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La polemica

Niente via al papà
Bignami s’infuria:
«Battaglia giusta,
l’odg non si ritira»

Il sindaco Merola accetta il 
diktat del suo partito: niente 
via per Marcello Bignami, 
esponente storico del 
Movimento sociale italiano 
come avevano auspicato a suo 
tempo Sergio Cofferati e lo 
stesso Merola. 
«Evidentemente — ha 
commentato ieri dopo aver 
appreso del parere contrario 
del suo partito — c’è un 
passato che è stato valutato». 
Non l’ha presa bene e c’era da 
immaginarselo il consigliere 
di Forza Italia, Galeazzo 
Bignami, il figlio di Marcello. 
Di suo padre oggi dice: «Fu un 
esponente scomodo, non c’è 
dubbio. Tanto da meritarsi 
l’attenzione dei terroristi rossi 
che gli scaricarono 12 colpi di 
pistola di cui 7 a segno. Finì in 
ospedale, dove gli infermieri 
della Cgil si rifiutarono di 
curarlo. Almirante dovette 
portarlo a Roma con la 
famiglia perché rischiava la 
vita. Guidò l’Msi prima e An 
poi, portando la Destra al 
governo di Bologna nel 1999».
L’ordine del giorno per 
chiedere al consiglio 
comunale di dedicare una via 
o una piazza al padre era stato 
presentato dal consigliere 
comunale di Forza Italia 
Marco Lisei. Ma anche se sarà 
sicuramente bocciato non 
verrà ritirato. «Se sperano che 
Lisei li tolga dall’imbarazzo 
ritirando l’ordine del giorno 
— ha concluso ieri il suo 
ragionamento il consigliere 
regionale di Forza Italia — 
non hanno considerato che, 
come ha detto mia madre, mio 
padre non è mai 
indietreggiato davanti ai 
comunisti e tra i suoi 
insegnamenti più profondi c’è 
quello che se una battaglia è 
giusta, non bisogna avere 
paura a combatterla fino in 
fondo. Finirà come previsto 
ma è probabile che il dibattito 
in aula evidenzi che la 
posizione del Pd al riguardo 
non era monolitica».
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Nozze gay, chiesta l’archiviazione per il sindaco
Il primo cittadino non dovrà rispondere di abuso d’ufficio per aver trascritto i matrimoni nei registri civili

Camera penale

Toghe e veleni,
inchiesta in Procura
per minacce
a due avvocati

Toghe e veleni. Lettere anonime, inviti a farsi
da parte, pressioni e messaggi velatamente mi-
nacciosi. È il clima poco edificante che avrebbe
segnato le elezioni del consiglio direttivo della
Camera penale di Bologna del 2012 e che da tem-
po è al centro di un’inchiesta della Procura inne-
scata dalla denuncia, nel dicembre di quell’anno,
dei destinatari delle presunte intimidazioni, av-
vocati Giovanni Sacchi Morsiani e Filippo Giun-
chedi, entrambi pronti a ricandidarsi per un nuo-
vo mandato. In campo si erano schierate due cor-
date: ai componenti uscenti del direttivo, tra i
quali Sacchi Morsiani e Giunchedi che esprime-
vano come presidente l’avvocato Alessandro Va-
lenti, si era contrapposta una nuova cordata com-
posta da cinque penalisti che sosteneva il profes-

sor Nicola Mazzacuva (poi eletto presidente). Po-
co dopo però si è trovato un accordo, un unico
gruppo condiviso dagli schieramenti. Ma i candi-
dati erano dieci e i posti disponibili sette. Per una
soluzione condivisa serviva la rinuncia di tre pe-
nalisti. Ed è qui che secondo la denuncia sono 
iniziati i problemi. La prima lettera anonima, dat-
tiloscritta e senza timbro, è arrivata a un noto pe-
nalista bolognese: «Spiega a Sacchi che è meglio
mettersi da parte per la camera penale. C’ha solo
da perdere. Grazie». Poi un’altra missiva, identica
ma col nome di Giunchedi. A quel punto l’avvoca-
to Sacchi Morsiani ha riferito quanto accaduto 
agli allora componenti del consiglio. Lo stesso 
giorno un’altra missiva, indirizzata a lui: «Non fi-
datevi di nessuno». Nella terza e ultima un mes-

saggio di questo tenore: «Fuori per sempre». A
quel punto l’avvocato decide si sfilarsi, fa denun-
cia ai carabinieri e informa Camera penale e Ordi-
ne degli avvocati.A distanza di oltre due anni, l’in-
chiesta inizialmente iscritta come anonimi e poi
contro ignoti per minacce è ancora aperta ma non
è decollata. A fine anno è stato sentito l’avvocato
Sacchi Morsiani: «Confermo d’aver ricevuto lette-
re che mi consigliavano di non ricandidarmi, ho
segnalato l’accaduto a tutte le autorità competen-
ti». La vicenda fu stigmatizzata all’epoca da una 
delibera della Camera penale, ma oggi tra i vertici
dell’Ordine degli avvocati e dell’associazione c’è
poca voglia di parlarne.

G. R.
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Il sindaco Virginio Merola
non ha violato la legge quando
ha deciso di trascrivere le nozze
gay celebrate all’estero. La Pro-
cura ha infatti chiesto l’archi-
viazione per il primo cittadino,
indagato dopo un denuncia
contro la sua battaglia in difesa
del registro delle nozze omo-
sessuali. La richiesta di archi-
viazione è stata firmata dal pm
Luca Tampieri, con la supervi-
sione del procuratore aggiunto

Valter Giovannini: Merola non
dovrà rispondere del reato di
abuso d’ufficio, visto che per gli
inquirenti non era ipotizzabile
alcun reato nelle sue azioni.

Secondo i pm bolognesi la
trascrizione nei registri dello
stato civile delle nozze gay con-
tratte all’estero, poi cancellate
dal prefetto Ennio Mario Soda-
no, non aveva valore giuridico.
Dunque era impossibile parlare
di abuso d’ufficio, visto che

mancavano vantaggi o danni a
terzi in seguito a quell’atto. Né
si poteva ipotizzare il reato di
falso in atto pubblico, perché il
registro comunale delle unioni
civili non è stato falsificato: le
nozze sono state effettivamente
celebrate all’estero, dove è per-
messo dalla legge. Anche la
«resistenza pacifica» di Merola
contro il prefetto era legittima:
le circolari di piazza Roosevelt,
per gli inquirenti, non poteva-

no infatti classificarsi come
«atti dell’autorità».

Il lavoro di studio sulle nor-
me fatto dal segretario generale
Luca Uguccioni, dunque, ha su-
perato indenne le porte della
Procura. E il primo cittadino
può tirare un sospiro di sollie-
vo. «Grazie per la buona noti-
zia», commenta Merola davanti
ai cronisti: «Sono molto con-
tento di non essere imputato,
così come sono contento che le

insiste Merola, che ricorda co-
me questo governo abbia preso
tempo fa un impegno. Finora
disatteso. «La cosa sconcertan-
te è che ci sono state dichiara-
zioni da parte delle principali
forze politiche a favore di una
soluzione — sottolinea il sinda-
co — credo che sia davvero arri-
vato il momento di approvare
una legge sulle unioni civili».
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Merola: «La mafia è qui
Si insinua anche nelle coop»
Don Ciotti lancia la manifestazione del 21 marzo: «Pulizia anche nell’antimafia»

Don Luigi Ciotti, fondatore
di Libera, ha fatto un sogno.
Che dopo la manifestazione del
prossimo 21 marzo a Bologna
contro le mafie, alla quale sono
attese almeno 150 mila persone
da tutta Italia, «ci possa essere
una grande svolta nella storia
del Paese». Il 21 marzo sarà la
ventesima volta che Libera sfila
nel primo giorno di primavera
e in corteo ci saranno 600 fami-
liari di vittime della mafia, un
corteo che partirà alle 9.30 da
via Andrea Costa e che si con-
cluderà in piazza VIII agosto.
Dal palco saranno letti i nomi
di oltre mille vittime delle ma-
gie e delle stragi come quella
del Rapido 904 e quella del 2
agosto e di Ustica. Con loro ci
saranno familiari di vittime
provenienti dal Messico, dalla
Bosnia e dall’Argentina. Il gior-
no prima, il 20 marzo, ci sarà
una seduta solenne del consi-
glio comunale a Palazzo Re En-
zo e una veglia di preghiera e di
riflessione nella cattedrale di 
San Pietro.

«La mafia è qui, è anche qui
— ha detto il sindaco Merola
ieri alla presentazione dell’ini-
ziativa di Libera — e si insinua
nel movimento cooperativo
con false cooperative, ha una
capacità enorme di insinuarsi
in contesti dove rallenta la crisi
economica e dove non c’è lo
Stato sociale. Noi vi siamo im-
mensamente grati per aver
scelto Bologna per la vostra
manifestazione nazionale».

Con Merola e Don Luigi Ciot-
ti c’è anche l’assessore regiona-
le alla Cultura, Massimo Mez-
zetti e Antonella Micele, vice-
presidente nazionale di Avviso
Pubblico. A Palazzo d’Accursio
c’erano ieri tra gli altri l’asses-
sore comunale alla Legalità,
Nadia Monti e la presidente
dell’associazione vittime di
Ustica, Daria Bonfietti. La ma-
nifestazione cade a poche setti-
mane dall’operazione contro la
Ndrangheta Aemilia anche se

la decisione di organizzare a Bo-
logna il ventennale di Libera era
precedente. Un’inchiesta che
secondo Mezzetti «non può più
consentire a nessuno di essere
ingenuo o inconsapevole».
Questa giornata, ha promesso
Merola, «lascerà radici e un se-
gno per un impegno civico co-
mune».

Bologna sarà al centro della
battaglia per la legalità fin dal
prossimo 13 marzo quando co-
minceranno le iniziative per il

ventennale per il quale è stato
scelto lo slogan «La verità illu-
mina la giustizia». Come sem-
pre Don Ciotti non si è rispar-
miato e ha fatto sentire il suo
grido. «Riempiamole queste vie
per gridare all’Italia da che parte
si sta. Dopo il 21 marzo non può
essere più come prima, non ci
stiamo. Chiediamo trasparenza
e chiarezza a tutti e non ci tirino
il fango addosso perché lo chie-
diamo. Ben venga che la com-
missione antimafia, come an-

nunciato, voglia mettere la te-
sta, voglia approfondire — af-
ferma il sacerdote — tutta una
serie di situazioni che riguarda-
no anche l’antimafia». 

Venendo agli impegni con-
creti il Comune è pronto ad ap-
provare la concessione alla casa
delle donne per non subire vio-
lenza di uno degli immobili
confiscati alle mafie, ma non fa-
rà in tempo prima del 21 marzo.

O. Ro.
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Come sarà

 Alla 
manifestazione 
del 21 marzo a 
Bologna contro 
le mafie, sono 
attese almeno 
150 mila 
persone da 
tutta Italia

  Il 21 marzo 
sarà la 
ventesima 
volta che 
Libera sfila nel 
primo giorno di 
primavera e in 
corteo ci 
saranno 600 
familiari di 
vittime della 
mafia

 Il corteo 
partirà alle 9.30 
da via Andrea 
Costa e si 
concluderà in 
piazza VIII 
agosto. Dal 
palco saranno 
letti i nomi di 
oltre mille 
vittime delle 
magie e delle 
stragi come 
quella del 
Rapido 904 e 
quella del 2 
agosto e di 
Ustica

 Il giorno 
prima, il 20 
marzo, ci sarà 
una seduta 
solenne del 
consiglio 
comunale a 
Palazzo Re 
Enzo e una 
veglia di 
preghiera
a San Pietro

150 mila
Sabato 21 
marzo al corteo 
di Libera sono 
attese circa 
150 mila 
persone. Il 
corteo partirà 
da via Andrea 
Costa

Il mercato spostato per la manifestazione

E nel weekend salta la Piazzola: «Recuperiamo di domenica»
Trasloco «forzato» per i banchi della Piazzola, che 
venerdì 20 e sabato 21 marzo dovranno lasciare 
libera piazza VIII Agosto per fare spazio 
all’allestimento del palco dell’associazione Libera, in 
quei giorni in città per il megaevento dedicato alla 
lotta alle mafie: sono attese oltre 150 mila persone e 
la storica «location» del mercato bolognese sarà 
invasa dalla marcia che sabato attraverserà tutta la 
città. Il Comune e le associazioni di categoria hanno 
concordato di recuperare le due giornate di lavoro 

perse nelle prossime domeniche (la prima sarà il 22 
marzo, la seconda il 12 aprile). «Avevamo provato a 
non perdere il venerdì — spiega Anna Maria 
Beckers, segretario degli ambulanti Ascom —. È 
stata trovata una soluzione che ci accontenta. Il 
valore della manifestazione è indiscutibile e anche 
se comporterà un disagio è stato compreso il 
significato dell’evento».

M. G.
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trascrizioni non possano essere
annullate dalla circolare del mi-
nistro, cosa che mi sembrava
davvero abnorme». La batta-
glia, in ogni caso, resta tutta po-
litica. Ma secondo il sindaco di
Bologna andrebbe giocata a Ro-
ma, piuttosto che all’ombra del-
le Due Torri.

«Siccome è un momento in
cui mi dicono che bisogna con-
trollare i toni dico: “per corte-
sia, approvate questa legge”»,
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