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ALESSANDRO CORI

DAL centro alla periferia, per i
venditori abusivi di mimose la
Festa della donna si è rivelata me-
no proficua del previsto. Grazie
infatti ai controlli della polizia
municipale sono stati 3.200 i
mazzi di fiori sequestrati, men-
tre l'importo delle multe in occa-
sione dell'8 marzo ha sfiorato i
115 mila euro. I vigili urbani, ap-
postati lungo le principali strade
dello shopping e agli incroci più
trafficati, hanno denunciato
inoltre 25 commercianti abusivi,
anche se molti dei fiorai “improv-
visati” vedendo le divise sono riu-
sciti a scappare per evitare di in-
correre nelle sanzioni. Sugli oltre
tremila mazzi sequestrati, infat-
ti, la metà della merce (1.625) è
stata abbandonata in strada da-
gli abusivi. Per Loreno Rossi, di-
rettore di Confesercenti, il risul-

tato dei controlli della polizia mu-
nicipale è sicuramente una buo-
na notizia. «Da anni chiediamo
più attenzione al Comune e ai vi-
gili urbani in occasione delle fe-
ste e quindi un'operazione di po-
lizia come questa merita il nostro
plauso. Dovrebbe essere sempre
così - continua Rossi - perché l'a-
busivismo è la morte del com-
mercio. I venditori non autoriz-
zati, posizionandosi nei luoghi di
maggiore passaggio e applican-
do dei prezzi irrisori, alimentano
una continua concorrenza slea-
le». Anna Mainardi, titolare del
negozio Ortoflora di via Caduti di
Cefalonia e rappresentante di
Assofiori, conferma che que-
st'anno i venditori abusivi di mi-
mose hanno creato meno proble-
mi ai commercianti. «Sono sbu-
cati solo in serata - dice - quando
in giro c'erano meno vigili».

Blitz in città, sequestrati 3.200 mazzi di mimose
venticinque ambulanti identificati, una denuncia

Festa della donna
stangata dei vigili
ai fiorai abusivi
multe per 115mila euro
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ÈDA quel momento che, an-
che a Bologna, lo scontro si
fa più duro. Piazza Roose-

velt manda i propri funzionari a
Palazzo d’Accursio, il registro
viene annullato, le associazioni
gay scendono in piazza al grido
di «Se mi annulli non vale», le
coppie minacciano ricorsi. E il
sindaco si deve arrendere a
quella che lui stesso chiama
«una guerriglia inutile». 

Fino alla decisione del Tar di
ieri, che dal punto di vista giuri-
dico non provoca di certo cam-
biamenti ma apre molti scenari.
Ed è il sindaco, infatti, a indicare
la rotta: «Torno a porre con forza
la necessità di approvare al più
presto una legge che estenda i
diritti dei coniugi alle unioni ci-
vili fra persone dello stesso ses-
so». 

Sergio Lo Giudice, senatore
Pd, che assieme al marito ha tra-
scritto le sue nozze a Oslo, punta
il dito contro Alfano: «Per colti-
vare le pulsioni anti-gay del suo
partitino da 3%, sta mandando
allo sbaraglio i prefetti». Valen-
tina Castaldini, di Ncd, difende
il “suo” ministro spiegando che
la sentenza di fatto non cambia
nulla, mentre Massimo Bugani
del Movimento 5 Stelle allarga
le braccia: «Parliamo di niente». 

LA SENTENZA

Matrimoni gay
il Tar ferma i prefetti
Merola: “Ora la legge”

«SAREMO una marea, cammineremo per le strade
di Bologna per costruire verità e speranza, come
segno di stima e riconoscenza per questa regione
e per questa città». Lo ha detto ieri don Luigi
Ciotti a pochi giorni dalla ventesima giornata
ricordo dell’Associazione Libera contro le mafie,
che proprio nel capoluogo emiliano si riunirà il 21
marzo per il suo ventesimo anniversario, che sarà
dedicato anche alle stragi di Bologna e Ustica. Si
prevede l’arrivo di oltre 100mila persone.
«Peccato però – ha aggiunto ieri il prete anti-
mafia a margine di un convegno di Unipol, che

sostiene l’associazione – che c’è il salone dei
cosmetici e dei profumi (il Cosmoprof, ndr),
nessuno se n’era accorto: non c’è un posto in un
albergo. I familiari delle vittime sono centinaia,
arrivano da ogni parte d’Italia a ricevere
l’abbraccio di questa stupenda regione, ma
dormiranno a Rimini trasportati con dei pullman.
Sarà un po’ duretta». Un «onore» per Bologna,
sottolinea il sindaco Virginio Merola, che
riconosce l’esistenza «di difficoltà logistiche che
stiamo cercando di risolvere». (marco bettazzi)

DON CIOTTI: I LETTI AL COSMOPROF

“Con Libera una marea, ma non c’è posto in hotel”
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