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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di iLMeteo.it

GIO VEN SAB DOM

16°C
Sole
Vento: assente
Umidità: 55%

6°/13° 2°/14° 3°/13° 6°/11°

Costantino

Verso Vinitaly, parla Cesari
«L’invisibilità dei vini
emiliano-romagnoli»

Teatro
Battiston al Duse,
filosofo
della furbizia

di Helmut Failoni
a pagina 13

di Luciana Cavina
a pagina 12

di Vittorio Monti

I
nvece di buttarla giù
dura sul razzismo, 
proviamo a ragionare
su questa frase: «Se
non li conosci, li eviti».

Prima di farci prendere 
dalla vis polemica, togliamo 
ogni riferimento a una 
diversità specifica. In questo 
caso la fede musulmana, ma 
non cambierebbe se si 
trattasse di una coppia gay o 
di rom. La realtà non è mai 
cambiata: fatichiamo a 
metterci in casa non i 
diversi ma gli sconosciuti. 

Pensate invece che il no ai
due sposi di fede islamica in 
cerca di casa sia il frutto 
avvelenato di una nuova 
esplosione razzista proprio 
qui a Bologna? Prima di 
giurarci, considerate che le 
porte chiuse ci sono sempre 
state. Nei quartieri bene, 
causa prezzi al metro 
quadro, e in molti luoghi 
sociali, tipo circoli esclusivi, 
dove sotto la convinzione 
del «meno siamo meglio 
stiamo» può bastare un solo 
no per precludere 
l’iscrizione. 

I costruttori di immobili
di pregio hanno sempre 
saputo che il buon identikit 
dei primi compratori di un 
appartamento favorisce le 
successive vendite. Una 
volta, nella composizione 
del mosaico condominiale 
valevano i titoli accademici e
professionali, oggi contano 
molto il reddito, compreso 
quello presunto, e ancor più 
la notorietà. Nessuno 
chiuderebbe le porte a un 
grande calciatore di pelle 
nera. Semmai accade il 
contrario: è lui, molto 
esigente, che cerca di non 
coabitare con chiunque. Per 
questo, o stabiliamo che 
siamo sempre stati razzisti 
oppure ci troviamo davanti 
a un altro problema, che 
riguarda piuttosto il diritto 
di scegliersi la compagnia, 
l’inquilino o il vicino di casa. 

continua a pagina 7

Stranieri e pregiudizi

DIETRO
ALLE PORTE 
CHIUSE

«Fiera sotto attacco, dov’è il restyling?
Subito i soldi per i nuovi collegamenti»

L’intervista L’appello del vicepresidente Calzolari a politica e soci privati e pubblici

«BolognaFiere è sotto attacco da Milano. Oc-
corre fare, in tempi strettissimi, quello che sap-
piamo: collegare la Fiera all’aeroporto e alla sta-
zione e procedere all’innovazione del quartiere
fieristico, la competizione internazionale brucia
i tempi». Il vicepresidente dell’expò Gianpiero
Calzolari lancia l’allarme sullo stallo in via Mi-
chelino. «Dobbiamo sapere su quanti soldi pos-
siamo contare per il progetto di restyling e il Co-
mune deve avviare le pratiche urbanistiche», ag-
giunge Calzolari.

a pagina 5 Madonia

La Finanza in via Rivani Inchiesta sui soldi prelevati dai fondi di Benamati, La Forgia, Sangalli e Vitali nella scorsa legislatura

Parlamentari pd, indagine sui conti
Movimenti sospetti: sotto accusa per appropriazione indebita l’ex funzionario dem Sacchelli

La manifestazione Attesi in 150 mila il 21 marzo

Il sogno di Don Ciotti:
«Da Bologna la svolta
contro tutte le mafie»

Centocinquantamila persone attese a Bologna 
per la marcia contro le mafie del prossimo 21 
marzo organizzata da Libera. «La mafia è qui, 
si infiltra nelle cooperative con false 
cooperative» ha detto il sindaco Merola.

a pagina 8

La Procura indaga su una se-
rie di prelievi sospetti (per un
totale di 120 mila euro) effet-
tuati nella passata legislatura
dai conti di quattro ex parla-
mentari Pd dall’ex funzionario
di via Rivani Fausto Sacchelli.

Sacchelli, che aveva una pro-
cura a effettuare queste opera-
zioni, è già accusato di appro-
priazione indebita e si difende:
«Non ho mai preso un euro per
me». I quattro parlamentari
(Vitali, La Forgia, Benamati e
Sangalli) non hanno mai fatto
denuncia. Il punto è capire co-
me siano state usate quelle
somme. 
a pag. 5  Rotondi e Romanini

LA SFIDA TRA I QUATTRO CANDIDATI

Gli studenti : «Primarie per il rettore»
Ma non c’è l’aula per il confronto

Primarie per scegliere il can-
didato rettore. La proposta ar-
riva dal neonato Comitato stu-
denti e docenti, formato da as-
sociazioni quali Prometeo, Sin-
dacato degli Universitari e
Terzo Millennio. «L’Ateneo pe-
rò ancora non ci autorizza a
usare l’aula di Economia per gli
incontri», dicono i ragazzi.

a pagina 9 Amaduzzi

I RISPARMI IN REGIONE

Indennità 
e rimborsi,
ecco i tagli

Ricuciamo i rapporti con
l’opinione pubblica». Così il
governatore Stefano Bonaccini
definisce la legge approvata in
aula che riduce le indennità ed
elimina il tfr e il budget dei
gruppi. Il risparmio sarà di 7,5
milioni di euro in 5 anni.

a pagina 5 Velonà

Islamici? Niente affitto. Il caso che divide
Merola: «Al loro fianco se denunciano». I proprietari: «Decidiamo a chi dare la casa»

Figurine
di Luca Bottura

Ostinazione

P ersino la Procura vuole 
archiviare Merola. Ma 

quello niente, si ricandida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Merola è pronto a
schierarsi al fianco della cop-
pia musulmana le cui proposte
di affitto, nonostante le refe-
renze, sono state respinte per
questioni legate al loro credo.

«Mi facciano nomi e cogno-
mi e interverrò in tutti i modi,
anche attivandomi con la ma-
gistratura», promette Merola.
La coppia sta valutando la de-
nuncia: «Ma non vogliamo
vendette». Intanto scatta l’or-
goglio della associazioni di
proprietari: «È legittimo deci-
dere a chi dare casa».

alle pagine  6 e 7

Nel trascrivere i matrimoni
gay celebrati all’estero nel re-
gistro comunale il sindaco Vir-
ginio Merola non ha commes-
so reati: era stato indagato do-
po una denuncia, ora la Procu-
ra chiede l’archiviazione.

a pagina 8

IL NODO DELLE TRASCRIZIONI

NOZZE GAY,
ARCHIVIAZIONE
PER IL SINDACO:
NESSUN REATO

IL POLO DI CHIMICA AL NAVILE

Una nuova mina
sulla strada
di Coop
Costruzioni

a pagina 3

DAL 21 MARZO

Passaggio
pedonale
e mini-bus
nel Cantierone

a pagina 3
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