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La marcia di Libera parte con la Conti
Don Ciotti: la mafia è qui, non stupitevi
Il PalaDozza ospiterà studenti e scout. È caccia agli alberghi (ma c’è il Cosmoprof)

É già partita da San Lazzaro
la lunga marcia della legalità di
Don Ciotti che il 21 marzo, con
l’associazione Libera, porterà a
Bologna circa 150 mila persone
per la XX Giornata della memo-
ria e dell’impegno per le vitti-
me della mafia. Il presidente di
Libera ha parlato ieri agli stu-
denti dei licei Fermi, Mattei e
Majorana, insieme a Isabella
Conti, il sindaco che ha denun-
ciato di aver subito minacce
per la Colata di Idice: a San Laz-
zaro don Ciotti ha inaugurato
una piazza dedicata a Peppino
Impastato.

Durante un lungo excursus
di ricordi, popolato delle storie
degli innocenti che la mafia ha
ucciso, ha spiegato il perché
della scelta di Bologna per la
marcia: «I magistrati hanno ac-
certato l’esistenza della ‘ndran-
gheta in Emilia-Romagna. Non
stupiamoci delle loro parole,
consideriamole uno stimolo a
lottare», ha detto riferendosi
all’indignazione che ha scosso
alcuni rappresentanti politici
locali, tra cui l’assessore regio-
nale Massimo Mezzetti, per la
definizione di «terra di mafia».
«Se è vero che le radici della
mafia sono al Sud, è vero anche
che i soldi li hanno sempre fatti
al Nord», ha detto. «Proprio
dall’Antimafia, fra pochi giorni
avremo altre sorprese, che ci
fanno soffrire. Perché riguar-
dano personaggi che hanno
sempre riempito la bocca di le-
galità», ha rivelato riferendosi
alle indagini che in giro per la
Penisola stanno ricostruendo
collusioni criminali con inso-

spettabili.
La marcia di Libera si propo-

ne di spezzare questo filo rosso
di illegalità. Il 21 marzo partirà
da via Andrea Costa, a ridosso
del Dall’Ara, percorrendo via
Sant’Isaia, passerà dal cuore
del centro storico attraverso via
Barberia, via Farini, piazza Ga-
lavani, piazza Maggiore per ap-
prodare in piazza VII Agosto
passando per via Indipendenza
e via Irnerio. Un serpentone di
150 mila persone, proprio in
coincidenza con la manifesta-
zione fieristica del Cosmoprof
che causerà non pochi proble-
mi logistici. Per questo gli or-
ganizzatori di Libera, in co-

stante contatto col Comune,
hanno predisposto l’accoglien-
za in strutture alberghiere fuori
città, oltre che un servizio di
couchsurfing, di ospitalità in
case private e maxischermi
lungo il percorso; al PalaDozza
e nella palestra dello Sferisterio
si accamperanno studenti e
boy-scout. La marcia culmine-

rà, alla presenza di 600 familia-
ri di vittime della mafia, con la
lettura dei nomi di più di 900
morti innocenti affiancati, per
la prima volta, dai nomi delle
persone che persero la vita nel-
le stragi di Ustica e del 2 Ago-
sto, di cui quest’anno cade il
35esimo anniversario.

Ieri, inoltre, il sostituto pro-
curatore della DDA di Bologna
Marco Mescolini ha partecipa-
to a un incontro al Liceo Coper-
nico con l’associazione Agende
Rosse che ha chiesto al Comu-
ne di Bologna la cittadinanza
onoraria al pm Nino Di Matteo.

Andreina Baccaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Peppino Impastato Don Ciotti e il sindaco di San Lazzaro all’intitolazione dello spazio al giovane ucciso dalla mafia

Da dicembre
L’ex Telecom, 
di fronte al 
nuovo Comune 
è occupata
da tre mesi

Acer, occupazioni triplicate in un anno e boom di morosi

Via Fioravanti, il Riesame
dà ragione alla Procura:
via libera allo sgombero

Ha le ore contate la maxi oc-
cupazione di via Fioravanti.
L’ex palazzo Telecom «preso»
lo scorso 4 dicembre da una
settantina di famiglie, anche
con figli piccoli, sarà presto
sgomberato. La Procura ha ot-
tenuto il via libera al sequestro
preventivo dal Riesame cui si
era rivolta la pm Antonella
Scandellari, titolare del fasci-
colo contro ignoti per invasio-
ne di edifici, dopo il rigetto da
parte del gip. L’ordinanza è im-
mediatamente esecutiva, resta-
no solo da individuare modi e
tempi di sequestro e sgombe-
ro. «La decisione ci conforta
nella linea sin qui perseguita»,
ha detto il procuratore aggiun-
to Valter Giovannini. 

Il Riesame ha ribaltato il ra-
gionamento del gip secondo
cui il sequestro preventivo non
avrebbe ottenuto lo scopo di
far cessare l’occupazione, per
raggiungere il quale sarebbe
stato invece necessario effet-
tuare prima lo sgombero. Ma a
quel punto, per il gip, il seque-
stro non avrebbe più avuto sen-
so. Insomma, doveva essere la
polizia giudiziaria, con ordi-
nanza del sindaco, a dare il via

allo sgombero. Nel nuovo prov-
vedimento si sostiene il contra-
rio. Ma non è tutto. Preso atto
che in tre mesi non c’è stato al-
cun provvedimento, né lo
sgombero di polizia né un’ordi-
nanza del sindaco, e rilevato
che come denunciato dalla
proprietà l’immobile può met-

Quando il 14 febbraio una 
ragazza di 15 anni collassò per 
abuso di alcol assunto al “Caffè 
Mercanzia Lounge” in centro, 
locale poi chiuso per 10 giorni 
dal questore Vincenzo 
Stingone, ci fu un’unica 
telefonata al 118 e fu fatta
dai poliziotti intervenuti nel 
locale. Non furono né gli 
organizzatori né i titolari del 
locale. La circostanza è stata 
accertata con l’acquisizione del 
file audio di Bologna Soccorso, 
disposto per chiarire chi 
l’avesse allertato: ora 
nell’inchiesta del procuratore 
aggiunto Valter Giovannini, 
aperta contro ignoti per 
somministrazione di alcolici a 
minori, prende corpo anche la 
contestazione di omissione di 
soccorso. La sera del 14 nel 
locale era organizzata una 
festa da studenti del liceo 
Minghetti: a una 15enne e a
una coetanea fu apposto il 
timbro che, dopo un controllo 
dei documenti, consentiva 
solo ai maggiorenni di 
accedere al free bar.
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ALCOL ALLA 15ENNE

Mercanzie, ipotesi
omissione di soccorso

L’Azienda ospedaliero-
universitaria(Aosp) ha dato 
mandato ai propri legali di 
richiedere il risarcimento 
danni all’avvocato che ieri ha 
tentato senza successo il 
pignoramento al punto di 
accettazione del Padiglione 5 
del Sant’Orsola. L’avvocato, 
Gianluca Lelli, assiste un 
81enne con un’invalidità 
causata da un errore medico 
dopo un intervento eseguito 
nel 2007 al Bellaria. L’uomo 
non ha ancora ricevuto il 
risarcimento di 500mila euro 
da parte dell’Ausl, nonostante 
la sentenza di primo grado del 
tribunale civile che condanna 
l’azienda. Il legale aveva 
tentato il pignoramento 
nell’ospedale sbagliato: Ausl e 
Aosp sono infatti due aziende 
differenti. Il tentativo è stato, 
secondo l’Aosp, «non 
giustificabile e aggravato dalle 
modalità plateali con cui si è 
tentata l’esecuzione nel corso 
dello svolgimento di un 
servizio pubblico».
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IL S. ORSOLA CHIEDE I DANNI

Cup «pignorato»,
nei guai il legale

IN BREVE

Ustica e il 2 Agosto
Anche i nomi delle 
vittime di queste due 
stragi saranno letti
in piazza il 21 marzo

Condanne pesanti per i tre 
romeni accusati dello stupro 
di gruppo di una 41enne 
italiana, avvenuto il 19 marzo
2014 in via Mitelli, proprio 
negli scantinati in cui nel 2001 
fu ritrovato il corpo di Sara Jay,
bimba di 9 anni, violentata e 
uccisa dal convivente della
sorella. Processati in rito 
abbreviato, sono stati 
condannati a 7 anni e 8 mesi 
Victor Bambaloi, 34 anni, 4 
anni e 8 mesi Ion Gavril, 34, e 
Catalin Guita, 29. I tre ora si 
trovano in carcere. Furono
fermati pochi giorni dopo da 
agenti della Mobile, coordinati 
dalla pm Morena Plazzi. Uno 
fuggì in Romania ma poco 
dopo si costituì. Oltre che per 
violenza di gruppo erano 
imputati anche per lesioni, 
sequestro di persona e per la 
rapina di una catena d’oro 
strappata alla vittima, mentre 
Bambaloi per aver tentato di 
abusare nuovamente della 
donna, una volta rimasto solo 
con lei, e per il furto di 150 
euro e di un cellulare.
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VIA MITELLI

Stupro in cantina,
tre romeni condannati

La Camera penale

‘Ndrangheta,
gli avvocati
contro i pm:
processo sui media

La Camera penale di Bologna 
contro Procura antimafia e 
informazione. In una delibera 
pubblicata sul sito, gli avvocati 
stigmatizzano l’atteggiamento 
del procuratore della Dna 
Franco Roberti e l’utilizzo fatto 
dai mezzi di informazione dei 
risultati dell’inchiesta Aemilia 
sulla ‘ndrangheta in regione.
«L’organo dell’accusa, prima 
che sia iniziato il processo che 
dovrebbe accertare la 
fondatezza delle accuse, 
accredita pubblicamente gli 
esiti delle proprie indagini 
come la verità, per cui è già 
certo, acclarato, indiscutibile 
quanto invece deve essere 
sottoposto, nel contradditorio 
tra le parti, e dunque con la 
presenza anche della difesa, al 
vaglio del giudice e all’esito del 
processo», si legge nell’atto. 
Così facendo si «sancisce la 
superfluità del processo, 
sostituendo il luogo del 
giudizio da quello previsto, il 
Tribunale, a quello popolare, i 
mezzi di informazione, 
delegittimando la funzione 
difensiva costituzionalmente 
garantita».
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tere in pericolo l’incolumità
degli occupanti, per i giudici
«l’intervento dell’autorità giu-
diziaria appare, oltre che legit-
timo, ormai necessitato, per in-
terrompere una situazione di
illegalità destinata a protrarsi».

Il tema resta caldo sotto le
Due Torri. Si scopre ad esem-

pio che dal 2013 al 2014 sono
praticamente triplicate (da 35 a
100) le occupazioni abusive di
case Acer. I numeri sono in cre-
scita, tanto che ad oggi sono 32
gli immobili presi con la forza,
contro i 22 di dicembre. A que-
sti vanno aggiunti i 54 abitati
senza titolo per esempio da chi
ha superato i limiti di reddito o
era ospite di un assegnatario.
Ma ci sono anche 56 alloggi ab-
bandonati dall’assegnatario. I
numeri sono stati forniti in
commissione da Chiara Casel-
grandi, vicepresidente di Acer,
che ha fatto il punto con l’as-
sessore alla Casa Riccardo Ma-
lagoli. «Negli ultimi due anni
c’è stato un netto aumento, il
quadro è problematico».

Nei mesi scorsi il Comune
aveva annunciato una raffica di
sgomberi: «Li faremo al più
presto, c’è un calendario segre-
to», dice Malagoli. Le occupa-
zioni non sono l’unico proble-
ma. Negli ultimi 5 anni gli in-
quilini hanno accumulato mo-
rosità per 6,2 milioni, di questi
2,8 considerati «senza speran-
za».

Gianluca Rotondi
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Passini (Confcooperative): «Ricollocati anche gli 11 dipendenti»

Fallimento Copalc, caso chiuso: consegnate le case a 195 famiglie
Quando il 22 gennaio 2013 la sezione 
fallimentare del tribunale civile di Bologna 
dichiarò il fallimento del Copalc, il consorzio 
edilizio di coop bianche che in cinquant’anni ha 
costruito 20 mila appartamenti sparsi per tutta 
la provincia, non crollò solo un impero del 
mattone. A sbriciolarsi furono soprattutto i 
progetti di 195 famiglie che avevano impegnato 
i propri risparmi per avere una casa di proprietà 
e che rischiavano di perdere tutto. A due anni 
dal crac, «il 70% degli alloggi è stato non solo 
assegnato, ma rogitato. Parliamo della 
conquistata tranquillità di 137 famiglie». Lo 
dice orgoglioso il presidente di 
Confcooperative, Daniele Passini, annunciando 
la fine del percorso. Per i restanti 58 
appartamenti, i liquidatori e il curatore hanno 
già ottenuto le autorizzazioni e stanno 

procedendo con le assegnazioni. Si può mettere 
la parola fine a una vicenda buia che aveva visto 
gli assegnatari degli appartamenti comprare le 
case costruite dalle cooperative, ma senza 
riuscire a diventarne proprietari a causa 
dell’ipoteca posta dalla banche creditrici del 
Copalc affogato nei debiti, a garanzia dei 
pagamenti. A poche settimane dal fallimento 
del Copalc, furono messe in liquidazione coatta 
altre 14 consorziate con un effetto domino sugli 
anelli più deboli della catena: gli acquirenti. 
«C’eravamo presi l’impegno di risolvere questa 
pesante vicenda – continua Passini – con due 
obiettivi: intestare le case ai prenotatari e 
ricollocare gli 11 dipendenti del Copalc rimasti 
senza lavoro». 

M. P.
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6,3
Milioni di affitti non riscossi
Il credito accumulato da Acer 
negli ultimi 5 anni nei confronti 
degli assegnatari
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