
ASSICURARSI L’IMPEGNO dei candidati

in Parlamento, a partire dalla promessa di

abolizione del segreto di Stato su delitti di

stragi o terrorismo. L’Unione familiari vittime

per stragi - formata

dalle associazioni del-

le stragi di piazza Fon-

tana, piazza della

Loggia, del treno Italicus, della
stazione di Bologna, di via dei
Georgofili e del rapido 904 - to-
glie il velo sulle richieste avanza-
te ai candidati di entrambi gli
schieramenti alle prossime politi-
che. Lo ha fatto ieri, nel corso di
un incontro in cui ha messo in fi-
la le leggi di iniziativa popolare
in materia di stragi e terrorismo.
«Chiediamo prima di tutto l'abo-
lizione del segreto di Stato per i
delitti di strage e terrorismo»,
spiega Paolo Bolognesi, presi-
dente dell’Unione delle associa-
zioni e dell’Associazione dei fa-
miliari delle vittime del 2 agosto
1980. Una richiesta che viene rei-
terata dall’84 e che permettereb-
be di «andare avanti nelle indagi-
ni sui veri mandanti» delle mag-
giori stragi italiane, «purtroppo
ancora irrisolte». I familiari delle
vittime sperano anche in una leg-
ge che «punisca in modo severis-

simo il reato di depistaggio», che
finora «è stato solo sminuito», e
si augurano la totale «informatiz-
zazione di tutti gli atti processua-
li e di tutto il materiale della com-
missione stragi». Questo, spiega
Mauro Milani, dell’Associazio-
ne di piazza Fontana, renderebbe
«più snelli i processi» e impedi-
rebbe «la distruzione di atti im-
portantissimi».
Tra le altre proposte anche la
«istituzione dell'Osservatorio
permanente sui problemi e sul
sostegno alle vittime dei reati»,
creato nel 2000 dall’allora mini-
stro della Giustizia, Piero Fassi-
no, ma chiuso dall’attuale guar-
dasigilli Castelli. L’Osservatorio
rientrerebbe in una legge quadro
«per l'assistenza, il sostegno e la
tutela delle vittime», il linea con
quanto richiesto dall’Unione eu-
ropea. Ai candidati alle prossime
politiche, Bolognesi chiede poi
di portare in Parlamento anche
una proposta di modifica costitu-
zionale, «scritta con l'aiuto di Li-
bero Mancuso», che aggiunge
un comma all'articolo 111, in cui
si chiede di «garantire i diritti e le
facoltà delle vittime del reato».
Infine, spiega Bolognesi, è ne-

cessario «adeguare la legge 206»
e portarla al suo «funzionamento
completo». Approvata nell'esta-
te del 2004, questa legge prevede
la consegna dei risarcimenti alle
vittime che ne fanno richiesta do-
po «quattro mesi dalla presenta-

zione della domanda». La 206 è
però «inapplicata», denuncia Bo-
lognesi, perché «a tutt'oggi, il
40% delle domande è ancora sen-
za risarcimenti». E Milani chie-
de anche l'istituzione del «gratui-
to patrocinio», per «incentivare

le vittime a costituirsi parte civi-
le nei processi.
La legge c'è già - sottolinea Mila-
ni - ma da due anni manca la nor-
ma applicativa».
All'incontro con le associazioni
delle vittime erano presenti alcu-

ni candidati dell’Unione, tra gli
altri, i diessini Alfiero Grandi e
Walter Vitali, Gianluca Borghi e
Daniela Guerra dei Verdi, Paolo
Nanni dell’Italia dei valori, Clau-
dio Grassi di Rifondazione co-
munista. Grandi auspica che

quello di ieri sia solo un primo in-
contro con i familiari delle vitti-
me: «Dopo le elezioni dobbiamo
rivederci per fare il punto con gli
eletti - spiega -, perché prima del
prossimo due agosto ci vogliono
risposte concrete».

■ Fabio Butturi / Bologna

«LA FANTASIA al potere?
Un contratto da firmare». È
la rivendicazione dei circa
400 medici specializzandi

emiliano-romagnoli che hanno sfila-
to ieri mattina dal S.Orsola fino in
Piazza Maggiore. L’Italia è infatti
l’unico paese dell’Unione europea a
non riconoscere un regolare contrat-
to di lavoro al medici tirocinanti. La
lacuna normativa era stata sanata
dalla legge Bindi 368/99, che in real-
tà non fu mai applicata perchè priva
di copertura finanziaria. Il governo

in carica ha formalmente avallato il
contratto, snaturando però il testo,
menomato nella formulazione dei
diritti e degli ammortizzatori socia-
li. L’esecutivo sta inoltre rimpallan-
do la redazione del bando di concor-
so per l’anno accademico 2005/06
tra i Ministeri competenti. Migliaia
di neolaureati sull’orlo di una crisi
di nervi rischiano quindi un anno
sabbatico indesiderato, impaludati
nelle pastoie burocratiche. Gli spe-
cializzandi sono antesignani della
«generazione flessibile»: pagano lo
stress del precariato senza tutele sin-
dacali (maternità, malattia, ferie,
Inps); scontano una formazione sen-
za formatori deputati a questo inca-

rico; fluttuano in un limbo amorfo,
con un piede in ospedale e un altro
nell’università.
Lavoro parasubordinato camuffato
da formazione tirocinante. E la bor-
sa di studio? 966 euro lordi, 800
scarsi nei portafogli. Non resta quin-
di altro che la protesta. Civile ma de-
terminata. I più previdenti si sono
attrezzati di k-way, per sfidare l’ug-
giosa mattina bolognese. Alle 9 c’è
chi già impartisce direttive, chi inve-
ce stropiccia gli occhi e chi racconta
del servizio gratuito al Sokos. È un
corteo col sorriso quello che sfila in
camice bianco. Sotto i portici di
S.Vitale l’eco attira i passanti, qual-
che residente si affaccia alla fine-

stra. Volti e parole che esprimono
solidarietà ai manifestanti. Lo slo-
gan più gettonato non è incoraggian-
te: «Questa è la salute di tutti». Un
dottore in pectore parafrasa un cele-
bre spot elettorale: «Grandi opere?
Un contratto per gli specializzan-
di». Sotto le Due Torri, poco dopo il
passaggio di Cofferati (accolto da
un’ovazione) l’effervescenza dei
manifestanti raggiunge l’apice: alle
11.20 uno stendardo srotolato dalla
Torre degli Asinelli recita «Asinelli
d’Europa. Dov’è la L 368?». Al
prossimo Governo l’ardua risposta.
Nella speranza che gli specializzan-
di non debbano più cantare: «Se io
potessi avere, mille euro al mese».

“PRANZO SOTTO LA QUERCIA”
Con l’intrattenimento comico di

VITO
DOMENICA 26 MARZO 2006

Ore 12.00

PARCO ENRICO BERLINGUER
Via CASSOLA, 3

MONTEVEGLIO (BO)

Menù:
•  Bis di Primi
•  Grigliata di carne con patate al forno

  COSTO 20 euro

PER INFO E PRENOTAZIONI: 051.6707991 - 340.25.78.436

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Tirocinanti in piazza per il contratto
Circa 400 medici specializzandi hanno manifestato ieri denunciando condizioni precarie

BOLOGNA«Basta con le vittime di serie A e di serie B». Giovanna
Chelli, presidente dell’Associazione familiari delle vittime di via dei
Georgofili, non usa giri di parole per lanciare la polemica che tira in
ballo le famiglie di Fabrizio Quattrocchi e di Marco Biagi. «Anche
le nostre vittime hanno diritto a medaglie d’oro come quella ricono-
sciuta a Quattrocchi - afferma Chelli - loro sono eroi due volte, per-
ché innocenti e perché sono stati sacrificati in una ignobile trattativa
tra mafia e Stato». Chelli si riferisce in particolare al «famosissimo
papello», la richiesta di Totò Riina allo Stato, che Brusca ha messo
ampiamente in evidenza, arrivato nelle mani di 39 politici «dei quali
ancora non conosciamo i nomi» e a causa del quale «i nostri figli
sono morti», nell’attentato di matrice mafiosa agli Uffizi di Firenze
(1993). Chelli prende la parola durante l’incontro organizzato dal-
l’Unione dei familiari delle vittime di stragi e terrorismo con i candi-
dati alle prossime elezioni politiche. Lo smacco più grande, per la
donna, è la questione dei risarcimenti. «La signora Biagi - sottolinea
Chelli - senza un processo di causa civile ha ricevuto dallo Stato una
cifra considerevole, che cambierà totalmente la sua vita e quella dei
suoi figli». Le vittime delle stragi di terrorismo e mafia devono inve-
ce affrontare «ancora visite e prove psichiatriche, e test attitudinali
anche per noi familiari che abbiamo patito la morte e la rovina dei
nostri figli». La vedova del professore ucciso in via Valdonica «a
causa della mancata scorta a suo marito», aggiunge Chelli, non ha
dovuto affrontare «la gravosità di un processo civile», evitando di
guardare negli occhi gli «assassini di suo marito per chiedere loro
denaro». Secondo chelli, «chiedere un giusto risarcimento in sede
civile è un segno di civiltà», non di «disonore». Ma i «nostri paren-
ti», si chiede la vicepresidente dei famigliari delle vittime della stra-
ge dei Georgofili, che «devono affrontare processi stressanti», sono
forse «figli di un altro Stato rispetto alla signora Biagi?».

Taccuinoelettorale

Gli effetti della bomba esplosa alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 Foto Ansa

il CASO

«In Italia non tutte le vittime sono uguali»

● Giornata bolognese per

PierluigiBersani

Giornatabolognese per Pier
LuigiBersani. Alle9, alla Sala
dell'Aquiladell'Istituto
Gramsci, viaGalliera 26
parteciperàall'assemblea
degli amministratori locali Ds
su«Un programmadi
legislaturaper Bologna».
PresiedeSalvatore Caronna,
partecipano:AndreaDe
Maria,Sergio Cofferati.
Saranno inoltre presenti
AlfieroGrandi, DonataLenzi,
KatiaZanotti, candidati nella
listadeL'Ulivo per la Camera
eFederico Enriques e Walter
Vitali, candidati nella listaDs
per il Senato. Alle13 alCentro
socialeanziani di Villa Torchi
inviaColombarola 40,
Bersaniparteciperà alpranzo
diautofinanziamento. Alle15,
all'Hotel Jolly de laGare in
piazzaXX Settembre2,
interverràal convegno
«Processidi liberizzazione
neiservizi pubblici locali. Il
ruolodegli Enti locali, le
prospettivedelle Aziendee le
propostedeL'Ulivo». Alle18,
adAltedo (Malalbergo),
inaugurerà lanuova sede dei
Ds, invia Nazionale.Alle
19.30,a Minerbio, invia
Garibaldi 18, parteciperà
all'inaugurazione dellanuova
sede deiDse, alle 20.30, al
Padiglione delleFeste del
ParcoNord,Bologna,

ingressodi viaMichelino,
parteciperàalla cena di
autofinanziamento.Sarà
presenteMartin Schulz,
Presidentedel Gruppo PSE
alParlamentoeuropeo.
Parteciperannoanche i
candidatiDonataLenzi, Katia
Zanotti, Federico Enriques e
WalterVitali.
● Le iniziative dei candidati

nelBolognese

Federico Enriquessaràalle
17.30,alla Saladelle
Associazioni invia
dell'Arcoveggio5/8˚, per
un'iniziativasulla scuola, con la
partecipazionedell'Assessore
regionaleMariangela Bastico.
WalterVitali, alle 19.30, aBudrio,
parteciperàaduna cenadi
autofinanziamento.
AlfieroGrandi,Franco Grillini e
KatiaZanotti alle 18,alla sezione
DsBaldiCasoni, viaBelle Arti 19,
Bologna, incontreranno i
cittadini.
AlfieroGrandi alle21,alla Sala
PiccolaArcipelago, via
Resistenza 201,Pianoro,
interverràallapresentazione del
Programmadell'Unione.
KatiaZanotti alle 18 incontrerà le
donneal BarLa Linea, Piazza Re
Enzo,Bologna.
DonataLenzi alle 15,all'Hotel
Jollyde la Gare,Piazza XX
Settembre2, Bologna, sarà
presentealconvegno «Processi
di liberalizzazionenei servizi
pubblici locali».

GiancarloPasquini, Senatore
deiDs,alle17, nellasede
Confartigianato,viaPapini 18,
Bologna, interverrà al dibattito
«L'ambientepercompetere»;
alle20.30, nella SalaConsiliare
delMunicipio diCalderara di
Reno, parteciperàaduna
iniziativasu «Quale futurocon il
Governodicentro sinistra».
● Rosa nel Pugno

Alle20.30, a PorrettaTerme
all'HotelBertusi, incontro con
Franco Franchi,Umberto
Guerini,GianPiero Mezzoli.
● Bagnolo in Piano,cena

elettorale

Questa sera, alle20.30al Salone
delle feste CtldiBagnolo in
Piano (Re), viaProvinciale Sud,
cenaelettoralecon Maino
Marchi, Leana Pignedoli,Sonia
Masini.
● Iniziative nel Modenese

Alle20.30nella Sala Grandedel
Municipio diMirandola incontro
consulla sanitàcon Palma Costi
edAntonioViotto.
● Mercatali nel ravennate

Alle9.30, VidmerMercatali
incontra i cittadini al mercatodi
Massalombarda;alle14.30
parteciperàadun incontro con i
pensionati allasala della
DelegazioneaMezzano e alle
20.30,alla sezioneDs diPorto
Fuori.
● Iniziativa a Forlì

HappyHour elettorale alle21.15
alcircolo ArcidelRonco (viale
Roma344)con Francesca

Giordani,UmbertoOrlati,
AndreaCasadei.
● Brandolini nel Cesenate

Alle9Sandro Brandolini sarà
mercatodiMercato Saraceno e
alle13parteciperà adun pranzo
elettorale.Alle 17 incontrerà i
lavoratoridelle aziende di
MercatoSaraceno. Alle 18.30
parteciperàadun incontro al
ristorante«LeStagioni».Alle 20
parteciperàalla cenaelettorale
nell'agriturismo «Valle dei conti»
aCalisese con il sindaco di
CesenaGiordano Conti e il
consigliere regionale Paolo
Lucchi.

● Agricolturaa Cesena

Alle21 nella sededelQuartiere
OltresavioviaPistoia Cesena
«Lecittàa l’agricoltura che
vogliamo». Intervengono
SandroBrandolini e Sergio
Gentili candidati allaCamera dei
Deputati.

● Iniziativa sull’Adriatico a

Bellaria

«Adriaticoun mare di risorse»è il
temadi unaassemblea chesi
terràalle17 nel Municipio di
Bellaria.Partecipano Attilio
Rinaldibiologo marino,
GiuseppeChicchie Sergio
Gentili candidati allaCamera dei
Deputati.
● Cena elettorale a Bellaria

Alle20.15al ristorante La
Tramontana,viaPerugia a
Bellaria avrà luogo la cena
elettoralecon GiuseppeChicchi
eErmanno Vichi.

BOLOGNA REGIONECRONACA

«Stragi, l’Unione tolga il segreto di Stato»
Le richieste ai parlamentari delle Associazioni di familiari delle vittime. «Pene più dure a chi depista»

■ di Samuele Lombardo / Bologna
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