
LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE GALLETTI

Caro Gianluca, leggo che slietterà a dopo le ferie il
documento di programmazione economica e finan-
ziaria che il Govemo avrebbe dovuto presentare entro
giugno. Mi rivolgo a te perché sei il coordinatore
nazionale per la finanza locale dell'Anci. Tu stesso hai
contribuito a elaborare le proposte dell'Anci sul Dpef
2004-2007, un contributo serio e costruttivo di con-
certazione della politica economico finanziaria per gli
Enti Locali. Il «Dpef della svolta» è quello che si
aspettano i Comuni italiani. Negli ultimi anni gran
parte dei Comuni italiani hanno attuato tutta una
serie di manovre, per far sì che la riduzione delle
risorse da parte dello Stato non si traducesse in un
taglio ai servizi per cittadini e imprese, o peggio, in un
aumento della pressione fiscale locale. Una stagione si
è conclusa; così anche tu notavi il 12 giugno scorso
alla Conferenza unificata. Ora serve trovare, insieme,
Governo, Enti, Locali e Regione nuove regole per non
vanificare sforzi finora fatti. Il nuovo assetto costitu-
zionale assegna ai Comuni «un ruolo fondamentale
per lo sviluppo socio-economico del paese: occorre

che il Governo si impegni, con un atteggiamento
costruttivo e di confronto, a dar seguito a quelle rifor-
me strutturali della finanza locale che consentano ai
Comuni di svolgere tale ruolo. Ma c'è il Governo? Ti
domando e mi domando. Chiediamo per il 2004 la
compartecipazione all'Irpef o l'addizionale all'Irpef,
ma anche la revisione delle rendite catastali, risorse
per finanziare il Welfare; risorse per l'infanzia, i disabi-
li, il primo ciclo di istruzione; risorse per le politiche
di sviluppo e investimenti, mobilità, infrastrutture,
valorizzazione del patrimonio territoriale, sostegno
alle locazioni. Aluglio molti Comuni deliberano varia-
zioni di bilancio a seguito dell'accertamento dell'avan-
zo di amministrazione; a settembre dovremo verifica-
re gli equilibri finanziari e impostare il bilancio 2004.
La situazione è preoccupante, per non dire grave. Ti
chiedo, nella tua qualità di coordinatore della consul-
ta della finanza locale dell'Anci, oltre che come Asses-
sore di Bologna, di compiere con rapidità i passi
opportuni nei confronti del Governo.
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Cofferati e Prc, più vicino un accordo al primo turno
Ieri mattina l’incontro con le «priorità» di Legacoop, Confesercenti e Confartigianato. A pranzo con Delbono
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FARMACIE DI BOLOGNA

APERTE 24 ore su 24: Internazionale, via Indipendenza 29;
Comunale, via Standhal 5; S.Maria delle Grazie, via degli Orti
68; Comunale, piazza Maggiore 6.
APERTE dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21.30: Casti-
glione, via Castiglione 53; Lodi, via A. Costa 45; Comunale,
via del Lavoro 19; S.Lucia, via Battindarno 139; Della Provvi-
denza, via Massarenti 254.
APERTE dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30: Al
Sacro Cuore, via Matteotti 29; Del Borgo, via E.Lepido 147;
Dello Sterlino, via Murri 16; S,Lorenzo, via U.Bassi 25; Bertel-
li alla Funivia, via Porrettana 95; Del Sole, via Pirandello 22;
B.V.S.Luca, via D'Azeglio 15; Comunale, via Barbieri 121;
Fossolo 2 Centro Commerciale, via Bombicci 6; Comunale,
via Triunvirato 28; Comunale, via Battindarno 28; Bettini, via
di Corticella 68; Parco Nord, via Ferrarese 160; Porta Lame,
via Zanardi 8; S.Carlo, via dei Mille 7; S.Salvatore, via Porta-
uova 2; Comunale, via A.Costa 156; Sacchetti, via D'Azeglio
50; Dalle Due Torri, P.ta S.Vitale 2; SS.Trinità, via S.Stefano
82; Moratello, via Dagnini 16; Irnerio, via Irnerio 20; S.Rita,
via Massarenti 179; S.Giorgio, via Garavaglia 6; Comunale,
V.le Felsina 35; Comunale, via della Battaglia 25; Pontevec-
chio, via E.Levante 29.

TRUFFATORI SI SPACCIANOPER ADDETTI HERA

Due anziane sono state derubate mercoledì a Bologna da
truffatori che sono entrati nelle loro case spacciandosi per
addetti dell'azienda telefonica o del gas. Il primo episodio è
avvenuto in via Zanboni, dove una pensionata di 86 anni ha
ricevuto in mattinata la visita di un signore distinto, che si è
detto impiegato della Telecom. L'uomo ha fatto credere all'
anziana di doverle restituire 20 euro di una vecchia bolletta,
risultata di importo superiore ai consumi effettivi. Poi le ha
consegnato una banconota da 50, probabilmente per vedere

dove la donna avrebbe preso il denaro per dargli il resto. Più
tardi, dopo avere allontanato l' intruso, la pensionata si è
accorta che dalla borsa in camera da letto erano spariti 1.500
euro in contanti. Nel pomeriggio, una 74enne residente in via
Benedetto Marcello è finita nel mirino di una coppia di truffa-
tori, entrambi uomini, che si sono spacciati per addetti di
Hera. Con la scusa di dover compiere verifiche sul contatore
del gas, si sono fatti consegnare 100 euro dalla donna. Poi
sono anche riusciti a trafugare altri 600 euro, che la vittima
custodiva in camera da letto.
CPA ARCOVEGGIO, POSSIBILE ACCORDO CON IL COMUNE
Nuove prospettive per la sistemazione degli stranieri «sfratta-
ti» dall'Arcoveggio (circa 60): l'assessore alle politiche socia-
li Franco Pannuti ieri in commissione comunale sanità ha
risposto a un' interpellanza di Valerio Monteventi, conferman-
do che «la trattativa è in atto». Destinazione, via terracini,
che ha tra l'altro un costo più basso (40 euro mensili in
meno per ogni immigrato) rispetto a quella inizialmente pro-
spettata, al Lazzaretto, e consentirebbe la costruzione, nelle
vicinanze, di una moschea-centro culturale. Un punto, que-
sto, su cui «da parte nostra non c'è opposizione», ha detto
Pannuti. «Abbiamo fatto cambiare idea al Comune- ha com-
mentato Monteventi- tra l'altro i lavori nello stabile di via
Terracini finiranno presto, verso ottobre», certo però «biso-
gnerà vederla» questa nuova sistemazione.

Un lungo «giallo», sintomo di «un delirio
di incapacità decisionale» e che solo stama-
ne, al fotofinish, è stato in parte risolto. Si
tratta delle scuole materne Savio, al Savena:
il presidente del Quartiere, Virginio Mero-
la, sta cercando una soluzione dal 28 febbra-
io.

«La scuola- spiega Merola- ha bisogno
di una ristrutturazione, per questo c’era la
necessità di trovare nuovi locali». In febbra-
io il Quartiere viene a sapere che si sta
liberando una struttura in zona, quella del-
l’Asl di via Abba. Il 5 maggio viene votato
un ordine del giorno all’unanimità per te-
stare la possibilità del trasferimento. Il 6
maggio arriva la risposta dell’assessore co-
munale alla Scuola, Franco Pannuti: la solu-
zione è ok. Contemporaneamente i tecnici
di palazzo d’Accursio e del quartiere si met-
tono in contatto: per attrezzare via Abba a
scuola ci vogliono 25, 30 mila euro al massi-
mo.

Tutto fatto, dunque?Non proprio. Il 16
giugno il consiglio di Quartiere prende atto
che le scuole Savio ora potrebbero essere
trasferite in un porzione dell’Istituto Gio-
vanni XXIII, in via Roma. Viene approva-
to, di nuovo all’unanimità, un secondo or-
dine del giorno in cui si chiede di chiarire la
vicenda. Nel frattempo anche i genitori dei
circa 75 bambini che frequentano le scuole
Savio scendono sul piede di guerra. E chie-

dono che, vista l’incertezza della destinazio-
ne, i lavori di ristrutturazione vengano rin-
viati.

«Per fortuna- dice Merola- proprio sta-
mane Pannuti mi ha dato una risposta posi-
tiva su questo punto. La ristrutturazione
sliterrà di un anno». Il «giallo», però, secon-
do Merola, non è ancora risolto.

«In via ufficiosa, ovvero solo perchè ab-
biamo intercettato una mail- rivela - abbia-
mo saputo che l’Asl di via Abba sarebbe
stata promessa dal Comune ad una associa-
zione. Io non ho nessuna pregiudiziale nei
confronti di nessuna associazione, però da-
vanti a una emergenza scolastica le scelte
vanno quanto meno motivate». Anche per-
chè, secondo Merola, la soluzione del Gio-
vanni XXIII sarebbe decisamente più costo-
sa: «L’adeguamento costerebbe 70mila eu-
ro (contro i 30mila di via Abba) e poi ci
sarebbe un canone d’affitto da pagare di
55mila euro all'anno. via abba, invece, es-
sendo di proprietà del comune sarebbe gra-
tuita».

Lo slittamento, comunque, «è un fatto
positivo. In questo modo possiamo tran-
quillizzare i genitori e saperne di più». Ep-
pure, prosegue Merola, la vicenda eviden-
zia «l’incapacità della Giunta»: «Non c’è
chiarezza, nessuno ci dice cosa succederà e
perchè. Enon sappiamo neanche se il trasfe-
rimento al Giovanni XXIII sarà definitivo».

Q uello che mi ha rattristato è stato vede-
re i delegati della Fim e della Uilm en-

trare a testa bassa in azienda, non aderendo a
uno sciopero che per le sue ragioni riguarda
tutti i lavoratori». A far sorridere Bruno Papi-
gnani, della segreteria provinciale della
Fiom-Cgil, sono invece gli «oltre 250 lavorato-
ri» che questa mattina, «armati» di cappellini
Fiom, bandiere, fischietti e musica hanno dato
vita a un presidio davanti alla sede della Duca-
ti Motor per protestare contro lo stallo della
vertenza sul contratto integrativo aziendale.

L’iniziativa di sciopero si è conclusa attor-
no a mezzogiorno con «un chiassoso corteo
negli uffici» dell'azienda. Prima c'erano stati
anche unblitz in via Cavalieri Ducati che ha
bloccato il traffico, e l'invito ai fornitori a non
ritirare o consegnare merci all'azienda durante
il presidio. Ma questa è solo la prima di una
serie di iniziative: c'è un pacchetto di 8 ore di
stop da tenersi entro il 15 luglio «e non perdo
la speranza che i prossimi scioperi sulla verten-
za aziendale possano essere dichiarati unitaria-
mente- dice Papignani- pur sapendo che ci
sono tanti motivi che ci dividono fra cui, il più
importante, è la firma separata del contratto
nazionale». Ma soprattutto, davanti alla riusci-
ta dell'iniziativa («anche se Fim e Uilm diran-
no che ieri a manifestare erano pochi»), la
Fiom si augura che la Ducati Motor «rifletta e
inizi una trattativa stringente e costruttiva per
giungere a un'intesa entro agosto» e comun-

que «i lavoratori non si fermeranno». Ancora
una volta, poi, vengono ribadite le critiche
all'amministratore delegato Federico Minoli:
«Siamo per negoziare le condizioni di lavoro e
per dialogare con l'azienda per aumentarne la
competivitià, quello che non possiamo accetta-
re- afferma Nicola Patelli, delegato Fiom- è
l'immagine di un'impresa, come la definisce
l'amministratore delegato, che ha recentemen-
te dichiatato che la Ducati Motor sarebbe un
teatrino: se crede che i lavoratori siano mario-
nette si sbaglia».

Sempre ieri invece Fim e Uilm (che a metà
dello scorso gennaio firmarono l'accordo sepa-
rato sulla procedura di mobilità, mentre la
Fiom disse «no») hanno incontrato la rappre-
sentanza aziendale della Magneti Marelli:
un’occasione per una “fotografia” della situa-
zione interna, da cui emerge che gli esuberi
dovevano essere 80, ma alla fine sono stati 57.
Dunque non ci sarà bisogno di cassa integra-
zione fino alla fine del 2003 e per la prima fase
del 2004. C'è, invece, uno slittamento «di alcu-
ni mesi» per l'inizio delle nuove produzioni
del cambio robotizzato «selespeed», ma c'è an-
che la promessa di non chiudere alcune attivi-
tà «fino al 2005». L’incontro di ieri ha traccia-
to un primo bilancio, proprio a partire dal
dato dei lavoratori che hanno volontariamen-
te accettato di lasciare l'ex weber di via timavo:
57 in tutto, 29 impiegati, 23 operai diretti e 5
indiretti.

Dalla mattina spesa con il mondo delle
Cooperative al pranzo con Flavio Delbo-
no, numero due della giunta regionale:
l’uomo, che, con il suo ritiro dalla corsa
a sindaco, ha definitivamente spianato la
strada al Cinese. Fino all’incontro, in se-
rata, con Rifondazione: definito dal se-
gretario provinciale Roberto Sconciafor-
ni «un primo passo positivo verso un
percorso parallelo», che potrebbe conclu-
dersi con una convergenza su Sergio Cof-
ferati candidato unico di Ulivo e Prc fin
dal primo turno alle amministrative del
2004.

La definizione «percorso parallelo»
è di Sconciaforni, che lo vede un po’
«accidentato», ma l'auspicio che porti a
convergere arriva da entrambi. «È stato
un proficuo scambio di valutazioni - ha
detto al termine Cofferati - una discus-
sione molto esplicita e franca sulle condi-
zioni della città e sulle reciproche valuta-
zioni relative alle priorità. Conveniamo
sull'obbiettivo di costruire uno schiera-
mento largo che comprenda anche Ri-
fondazione comunista, con cui contra-
stare l'attuale giunta e il candidato sinda-
co che presenterà». Ma prima viene il
programma: «Uno schieramento largo -
ha spiegato Cofferati - per essere costrui-

to deve aver un programma condiviso.
Lo affronteremo nelle settimane e nei
mesi a venire per verificare se esiste que-
sta possibilità. Se concorderemo sul pro-
gramma, questo giustificherà e darà con-
sistenza a uno schieramento largo fin
dall'inizio».

La lunga giornata dell’ex leader Cgil
era cominciata in mattinata, ospite di un
folto gruppo di cooperatori guidati dal
presidente provinciale Adriano Turrini.
«Ho raccolto informazioni, valutazioni e
giudizi sulle priorità che, dal punto di
vista delle cooperative, dovrebbero esse-
re parte dei programmi e dei progetti
per il governo di questa città- ha detto
Cofferati -. È stato un incontro molto
cordiale e positivo: è molto importante
che ci sia questo spirito costruttivo. Per
ridare a Bologna un posto importante in
Europa e nel mondo bisogna avere delle
idee lunghe e un programma che sia coe-
rente: per farlo bisogna avere la buona
disponibilità di tutti gli interlocutori.
Poi toccherà alla politica e alla coalizio-
ne stabilire quali sono le priorità e le
scelte: ho delle idee in testa, vedrò da
quello che mi si dice se sono esatte, se
vanno integrate o corrette».

Quattro le priorità indicate a Coffe-

rati da Legacoop:economia e lavoro, pia-
nificazione e assetto del territorio, il wel-
fare e la cultura. Grande attenzione,
quindi, «alla qualità etica delle imprese e
allo sviluppo sostenibile: temi che riguar-
dano il lavoro, la persona e l’ambiente».
«Sul welfare - spiega Turrini -il nostro
obiettivo è far ridiventare Bologna la ca-
pitale dei servizi alla persona». Infine la
cultura: «Riteniamo che sia una risorsa
fondamentale per la città, non solo per il
consumo, ma perché un’innovazione in
questo campo può diventare un formida-
bile elemento al servizio della Fiera, del-
l’aeroporto e di tutte le realtà dove circo-
lano i turisti. Da Cofferati c’è stata la
disponibilità a proseguire il confronto:
la nostre elaborazioni autonome saran-
no comunque a disposizione di tutti i
candidati». Turrini non ha però nasco-
sto la sua opinione sulla giunta Guazzalo-
ca in tema di cultura: «Gli ultimi eventi
testimoniano che non è una delle priori-
tà di questa amministrazione: ma questo
riguarda il Paese, dove la cultura viene
considerata come una merce, qualcosa
con cui fare cassa:noi abbiamo una visio-
ne diversa. Il caso Moretti è una delle
diecimila scivolate che l’assessore Deser-
ti ha fatto in questi quattro anni: si tratta

di un assessore che non ha brillato per
iniziative credibili e realistiche sulla cul-
tura ma si è preoccupata di ben altre
cose». Cofferati è stato poi a pranzo con
Flavio Delbono. «Potrà avere un ruolo
futuro?» hanno chiesto i cronisti. «Deci-
derà la coalizione al momento opportu-
no. Oggi ha un impegno istituzionale
importante: mi stava a cuore avere un
rapporto con lui fin da adesso» ha detto
il Cinese, che ha espresso apprezzamen-
to per la disponibilità di Delbono nei
giorni caldi della scelta del candidato.
«Cordiale e gradevole, l’ho visto bene,
determinato, nelle condizioni migliori
per il ruolo»ha replicato l’esponente del-
la Margherita. «Utile e positivo» anche
l’incontro con Confesercenti. «Cofferati
ha la percezione e la misura delle cose,
nel complesso un’impressione positiva»
ha detto il presidente provinciale Sergio
Ferrari che ha sottolineato l’importanza
di organizzare «grandi eventi culturali»
che facciano ridiventare Bologna «un im-
portante nodo turistico». Confesercenti
ha messo in luce anche il tema della sicu-
rezza. Per Confartigianato, infine, le ur-
genze sono il passante autostradale a
nord, l’inquinamento e il rapporto tra
ricerca e piccole imprese.

Aldo Bacchiocchi*

È soddisfatto di questi quattro anni?
«Certo, e lo lascerò giudicare ai citta-
dini». Il sindaco Giorgio Guazzaloca,
in una lunga intervista a «L’Espres-
so» giudica positivamente i suoi pri-
mi quattro anni di mandato da primo
cittadino. Inutile cercare altri riferi-
menti alle prossime elezioni comuna-
li del 2004, e tantomeno al suo sfidan-
te, Sergio Cofferati, perché Guazzalo-
ca concede sì l’intervista ma in prati-
ca detta le condizioni sulle domande:
niente politica, solo «un’intervista
sentimentale» sui suoi miti, sulla sua
storia personale, sulla sua visione del
mondo. Il sindaco, però, annuncia al
settimanale che alla fine dell’anno da-

rà le dimissioni dalla carica di presi-
dente nazionale dell’associazionema-
cellai (Federcarni-Confcommercio),
«perché è una carica che tenevo so-
prattutto per mio padre, ma l’anno
scorso lui è morto e non ha più sen-
so che la mantenga». «A parte che a
sessant’anni dalla fine del fascismo e
a 14 dalla caduta del muro di Berlino i
confini tra destra e sinistra andrebbe-
ro rivisti- dice- io sono e resto senza
appartenenza».«Ma perché non mi fa
qualche domanda sui miei miti?»
chiede poi il sindaco alla giornalista
che lo intervista. Pronta la risposta,
in ordine di importanza: Indro Monta-
nelli ed Enzo Ferrari.

Oggi si incontrano decine di associazioni che da anni lottano «contro silenzi e impunità»: insieme per un archivio comune, iniziative nelle scuole, un portale internet

DaBolognaaGenova, lestragi che i comitati non dimenticano

Il Cpa dell’Arcoveggio

Contro l’accordo separato. Alla Marelli meno esuberi del previsto

Ducati, picchetto della Fiom
Guazzaloca lascia la presidenza di Federcarni

Valentina Avon

Storie diverse, apparentemente, ma
tutte legate da poche parole:memo-
ria, verità, giustizia. Storie di reti-
cenze, insabbiamenti, depistaggi,
processi chiusi e poi riaperti e poi
richiusi, omissis, segreti di stato, im-
punità. Storie di vite violate, cancel-
late, storie di parenti, amici, cono-
scenti che hanno costituito comita-
ti e associazioni per avere risposte,
come se la ricerca della verità e del-
la giustizia non riguardassero in pri-
mo luogo lo Stato italiano e i suoi
rappresentanti.

Storie che speravamo di non ve-
dere più, storie che anche i fatti di
Genova del 2001 hanno riportato

al presente. Quando il Comitato
Verità e Giustizia per Genova e il
Comitato Piazza Carlo Giuliani
hanno chiamato a raccolta le deci-
ne di associazioni che si sono costi-
tuite in Italia dalla strage di piazza
Fontana in poi, per la costruzione
di un coordinamento, nessuno ha
rifiutato: si sono riuniti qui a Bolo-
gna, il 14 giugno scorso, e oggi a
Genova si troveranno nel primo ap-
puntamento pubblico: «I comitati

civili contro silenzi e impunità». È
una lunga lista: 2 agosto 1980, Itali-
cus, Piazza della Loggia, Piazza Fon-
tana, strage della Questura di Mila-
no, via dei Georgofili, Rapido 904,
Ustica, Salvemini, Cermis, Uno
bianca, e ancora Francesco Lorus-
so, Fausto e Jaio, Claudio Varalli e
Giannino Zibecchi, Luca Rossi,
Franco Segantini, Piero Bruno, Ro-
berto Franceschi, Walter Rossi, Pep-
pino Impastato e tanti altri, fino a

Carlo Giuliani. Vittime di fascisti o
di organizzazioni mafiose, o di for-
ze dell’ordine, comunque il simbo-
lo delle istituzioni che non sanno e
non vogliono processare se stesse.
Sono storie diverse, perché esiste
una differenza tra chi è morto ucci-
so in uno scontro di piazza e chi è
stato ammazzato mentre andava a
prendere un treno, ma sono tutte
unite dalla stessa battaglia per otte-
nere giustizia.

«Quello che è successo alla
scuola Diaz è un fatto antidemocra-
tico scandaloso. Prove false, depi-
staggi, cose che conosciamo bene»
commenta Paolo Bolognesi, presi-
dente dell’Associazione tra i Fami-
liari delle Vittime della Strage del 2
agosto, mentre racconta come il Co-
mitato Verità e Giustizia per Geno-
va si sia rivolto a lui per poterne
condividere esperienza e saperi ac-
cumulati in 23 anni di attività. Bolo-

gnesi è anche presidente dell’Unio-
ne delle Vittime delle stragi, nata
nel 1984, quando fu avanzata la
proposta di legge per l’abolizione
del segreto di Stato. A quanto pare,
il passato non è passato:«Se qualco-
sa è cambiato? In peggio, forse, bi-
sogna stare molto attenti». Bologne-
si rimanda alla scritta sul manifesto
commemorativo della strage per
quest’anno: «“I familiari delle vitti-
me ancora una volta sapranno di-

fendere memoria verità e giustizia
da riforme di ispirazione piduista
volte a distruggerle».

Storie diverse. Comitati e asso-
ciazioni se le sono scambiate, e ora
le racconteranno tutti insieme alla
società civile, perché appartengono
a tutti, fanno parte della storia di
questo paese, non possono e non
devono essere dimenticate. Pro-
muoveranno iniziative nelle scuole,
sostegno reciproco nelle richieste al
Parlamento come accaduto per la
legge per l’abolizione del segreto di
Stato, per una banca dati, un archi-
vio storico comune, un portale in-
ternet, e l’istituzione di una Giorna-
ta della Memoria: il 21 marzo, pri-
mo giorno di primavera. Perché le
vittime sono sempre così giovani.

Da febbraio 75 bambini del Savena non sanno dove saranno trasferiti

Il «giallo» dellematerne Savio

Il segretario bolognese di Rifondazione, Roberto Sconciaforni, accoglie Sergio Cofferati
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