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Il Cantierone apre un varco in via Oberdan
TPER RADDOPPIERÀ LE CORSE DELLA NAVETTA “A” NEGLI ORARI DI PUNTA FINO ALLE 13

L’avvocato diffida, il proprietario sfugge
e a nessuno viene in mente di scusarsi

IL COMMENTO

ACCORDO tra il comitato di nego-
zianti e cittadini “Vivere il centro”
e il Comune, ieri in un incontro cui
hanno presenziato il sindaco Virgi-
nio Merola e l’assessore Matteo Le-
pore. Saranno raddoppiate le corse
della Navetta A al mattino, aperto
un nuovo varco di fronte a via Ober-
dan, studiate agevolazioni fiscali
retroattive e inseriti i cartelloni in-
dicatori. Il sindaco ha anche rassi-
curato sulla situazione di CoopCo-
struzioni in difficoltà: «Nessuna ri-
percussione sui lavori».

VARESI A PAGINA V

LA PROCURA amplia l’indagine
mettendo in fila almeno 17 in-
terventi delle forze dell’ordi-
ne in poco più di tre mesi da-
vanti ai locali di vicolo Broglio,
dove il nostro giornale ha do-
cumentato venerdì scorso un
atteggiamento discriminato-
rio dei buttafuori dell’Arterìa,
“giustificato” proprio da una
precedente rissa. Da quel lo-
cale sono giunte a polizia e ca-
rabinieri la maggior parte del-
le richieste di aiuto per risse e
violenze, mentre la vicenda
arriva anche alla Presidenza
del Consiglio, dove l’Unar,
l’ufficio anti-discriminazioni,
ha aperto un’indagine. L’ex
ministro Kyenge: «Il razzismo
è una questione di dettagli».

SERVIZI ALLE PAGINE II E III 

GIOVANNI EGIDIO

L’AVVOCATO di Domenico Migliaccio, il proprietario dell’Arterìa, ci
ha mandato una lettera di diffida, sostenendo che abbiamo pub-
blicato notizie denigratorie sul suo assistito e diffidandoci ap-

punto dal pubblicarne altre di quel tenore. In realtà abbiamo docu-
mentato un episodio di razzismo davanti al locale avvenuto il 6 marzo
(ingresso vietato a un ragazzo nero), poi abbiamo raccolto un’altra te-
stimonianza di un episodio analogo accaduto il 13 febbraio scorso
(idem come sopra). Nomi, fatti, circostanze, testimonianze. E testi-
moni. A occhio e croce, l’avvocato ha poco da diffidare. Però faccia pure.

A Domenico Migliaccio, il proprietario dell’Arterìa, abbiamo invece
chiesto un’intervista, ma alla fine di una telefonata dai toni anche bur-
rascosi, non abbiamo capito se la volesse fare oppure no. 

SEGUE A PAGINA III

STEFANO Bonaccini mette a dieta la Regione: azzerati i rimborsi ai grup-
pi consiliari; tagliati gli stipendi dei consiglieri di mille euro al mese;
cancellato il trattamento fine rapporto; e aboliti i vitalizi ai condannati

per mafia. Il consiglio regionale ha detto sì ieri, all’unanimità, al taglio di
7,5 milioni di euro di costi della politica. Sommati ai risparmi sulle inden-
nità di giunta e assessori, la sforbiciata ammonta secondo Bonaccini a 15
milioni in cinque anni. «È la cosa giusta», ha chiosato il presidente, che ha
chiamato anche le altre Regioni a fare altrettanto: «Spero che ci seguano».

BIGNAMI A PAGINA VII

Arterìa, l’indagine cresce
dai casi di razzismo
alle 17 risse in tre mesi

Il fascicolo aperto dopo il nostro reportage sui neri rifiutati all’ingresso
Interviene anche l’ufficio antidiscriminazioni di Palazzo Chigi
L’ex ministro Kyenge: “Attenti, è nei dettagli che si nasconde il razzismo”
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Bonaccini mette a dieta la Regione
risparmi per 15 milioni in cinque anni

Bologna
capitale
dei diritti
anti-mafia
Don Ciotti chiama a raccolta
il 21 marzo per dare un segnale
“Una svolta nella storia del Paese”

LE INIZIATIVE DI “LIBERA”

ELEONORA CAPELLI

DON Luigi Ciotti chiama
tutti in piazza il 21 mar-
zo a Bologna per sognare

insieme «una grande svolta
nella storia del Paese», contro
la mafia e in ricordo delle vitti-
me innocenti. E la città si pre-
para con tante iniziative, come
“Cento passi” verso la manife-
stazione in programma il pri-
mo giorno di primavera, «La
verità illumina la giustizia»,
che cade nel ventesimo “com-
pleanno” di Libera. In piazza
Maggiore gli operai sono già al
lavoro per costruire la libreria
temporanea Venti Lib(e)ri,
dove dal 13 al 22 marzo si po-
tranno trovare tanti volumi su
legalità e giustizia, oltre a in-
contri con, tra gli altri, Sandra
Bonsanti, Giovanni Tizian e
Nando Dalla Chiesa. E in piazza
XX settembre, sempre dal 13
marzo, ci sarà la Taverna “Cen-
to Passi” dove si potranno gu-
stare menu a base di prodotti
di Libera Terra. E per tre gior-
ni, il 17, 18 e 19, il pranzo verrà
offerto ai bisognosi, in collabo-
razione con Piazza Grande. Il
centro si trasforma così in una
“cittadella della legalità”
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RIDUZIONE DELLE SPESE, VOTO ALL’UNANIMITÀ

Don Ciotti, fondatore di Libera
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> IL BOLOGNINO

«QUANDO Pioli fu cacciato
dal Bologna, ci mettem-
mo anche del nostro»,

ha detto ieri Archimede Morleo,
che aveva negli occhi, come tutti,
il 4-0 appena inflitto dalla Lazio al-
la Fiorentina: quella Lazio cui il
tecnico esonerato qui 14 mesi or-
sono fa oggi giocare il più bel calcio
in Italia. L’ammissione, per quan-
to tardiva, è rivelatrice di una dif-
ficoltà a soddisfare una platea fin
troppo esigente, ora insoddisfatta
di Diego Loepz, che pure è secon-
do e sarebbe, oggi, promosso in A.

BACCOLINI A PAGINA X

Morleo: “Pioli via, colpa nostra”
La dura vita dei mister al Dall’Ara

LO SPORT

Stefano Pioli
tecnico della Lazio

IL 21 marzo a Bologna si

celebrerà la Giornata na-

zionale contro le mafie,

per ricostruire una co-

scienza civile. Alla paro-

la "ricostruire" la 'ndran-

gheta si è subito attivata. 

(federico taddia)


