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Terminati i lavori dell’area 
fronte Terminal, da lunedì 
cambia la viabilità di accesso 
all’aeroporto Marconi. La 
strada che conduce di fronte 
all’entrata principale, al piano 
terra, sarà regolata con 
impianti automatici a sbarra: 
la sosta sarà gratuita per i 
primi 10 minuti di sosta. L’area 
davanti al terminal sarà 
riqualificata con realizzazione 
di un nuovo marciapiede per la 
separazione dei flussi veicolari 
pubblici-privati e 
l’ampliamento del 
marciapiede, oltre che 
realizzando una nuova zona di 
sosta per il carico-scarico dei 
passeggeri «Kiss&Fly».
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AEROPORTO

Al Marconi cambia
la mobilità esterna

Sono stati denunciati per 
abuso della credulità popolare 
tre uomini che martedì 
pomeriggio, con una pettorina 
fluorescente, avvicinavano i 
passanti nel parcheggio 
dell’Ikea di Casalecchio di 
Reno chiedendo offerte a 
favore di una onlus 
inesistente. In poche ore 
avevano racimolato quasi 600 
euro, denaro poi sequestrato 
dai carabinieri. Nei guai sono 
finiti due calabresi (un 43enne 
e una 35enne di Cosenza) e un 
33enne di Rozzano Milanese.
Quest’ultimo era stato 
denunciato un anno a 
Grosseto fa per associazione a 
delinquere finalizzata alla 
truffa.
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CASALECCHIO

Beneficienza fasulla,
tre denunciati

Non ci sarà nessuno stop ai 
lavori del Cantiere BoBo, 
nonostante gli allarmi lanciati 
nei giorni scorsi dalle 
opposizioni. Ieri è terminata la 
posa del misto cementato su 
via Rizzoli: sullo strato, fa 
sapere Tper, è stata applicata 
una pellicola di bitume, per 
consentire la corretta 
maturazione del conglomerato 
di cemento. Fino alla fine della 
settimana non potranno 
svolgersi lavori sulla via per 
non compromettere lo strato 
già posato. Le maestranze si 
sposteranno così via Ugo Bassi, 
mentre la prossima settimana 
in via Rizzoli si procederà con 
il getto della soletta in 
calcestruzzo fibrorinforzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA RIZZOLI

E ora il Cantierone
deve «riposare»

IN BREVE

Traffico di droga, racket,
usura. E un primato nel Nord
Italia: l’Emilia-Romagna è la
prima regione per beni confi-
scati alle mafie (448 dall’agosto
2013 al luglio 2014). A un mese
e mezzo dall’inchiesta Aemilia,
la maxi operazione contro la
‘ndrangheta che ha portato ol-
tre 100 arresti in regione, Libe-
ra presenta in viale Aldo Moro
la nuova edizione del dossier
sulla criminalità organizzata in
Emilia-Romagna. 

Con quasi 450 beni seque-
strati alle mafie, per un valore
di 21 milioni di euro, la regione
è sesta in Italia per sequestri.
Sul fronte della lotta alla droga,
invece, si sono svolte in media
cinque operazioni al giorno:
1.840 blitz (l’8,4% sul dato na-
zionale) che si sono tradotti nel
sequestro di 817 chili di stupe-
facenti e 2.718 denunce. L’Emi-
lia risulta così quarta in Italia
per denunce di traffici di dro-
ga, ma prima per sequestri di
eroina e per traffico di droghe
sintetiche. È Bologna la capita-
le regionale delle operazioni
contro lo spaccio di stupefa-
centi, seguita da Ravenna e
Modena. La provincia di Bolo-
gna è anche quella dove è stato
sequestrato il maggior quanti-
tativo di droga (274 chili) e di
cocaina, Parma è prima per se-
questri di eroina (100,5 chili). Il
record delle droghe sintetiche 
sequestrate se lo dividono Par-
ma e Rimini. Il traffico di droga

in regione è «importante e le-
gato a gruppi mafiosi pericolo-
si», sottolinea Santo Della Vol-
pe, presidente di Libera infor-
mazione e numero uno della
Fnsi. Ma non è solo la diffusio-
ne degli stupefacenti a testi-
moniare l’attività della mafie in
Emilia. Esistono anche i cosid-
detti reati spia, dietro cui spes-
so si celano le attività dei clan.
Nel 2013, ci sono state 312 de-
nunce per estorsione, 399 dan-
neggiamenti (spesso per in-
cendio) e una cinquantina di
segnalazioni per usura. Nume-
ri a cui sio aggiungono circa

4.500 operazioni finanziarie
sospette. Tra i reati spia anche
gli illeciti nello smaltimento
dei rifiuti (837) e nel ciclo del 
cemento (142). Tra le 161 segna-
lazioni sulla ‘ndrangheta arri-
vate alla Dna sono state 50
quelle provenienti dall’Emilia-
Romagna. Sull’importanza dei
reati spia per capire le mafie al
Nord si concentra Lucia Musti,
procuratore aggiunto di Mode-
na e magistrato della Dda emi-
liano-romagnola. «Non sono
reati di competenza immediata
dell’antimafia — spiega Musti
— parlo ad esempio di esplo-

sioni o del rinvenimento di
bossoli al di fuori dei cantieri
edili: all’inizio sono contro
ignoti, spesso rimangono con-
tro ignoti, ma dietro ci può es-
sere, e spesso c’è, la mafia».

«La politica e i partiti devono
svolgere un ruolo più forte di
selezione e non di improvvisa-
zione», è il richiamo che arriva
dalla presidente dell’Assem-
blea legislativa Simonetta Sa-
liera di fronte allo studio di Li-
bera. «Temo che in futuro le in-
filtrazioni mafiose, al di là de-
gli affari e delle attività illegali
— aggiunge Saliera — si esten-
dano anche alle nostre istitu-
zioni e alle associazioni». L’as-
sociazione fondata da Don
Ciotti, che il 21 marzo sfilerà a
Bologna per la Giornata della
memoria e dell’impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti
delle mafie, parla anche del
ruolo dell’ex sindaco e sottose-
gretario Graziano Delrio all’in-
terno dell’inchiesta Aemilia.
Delrio secondo Libera sarebbe
stato vittima di un «linciaggio
mediatico alimentato ad arte
dalle cosche e dai loro compli-
ci, tra cui anche alcuni giorna-
listi». Da parte dell’ex sindaco
di Reggio Emilia, che nel 2009
partecipò da candidato alla
processione del Santissimo
Crocifisso a Cutro, c’è però sta-
ta «una sottovalutazione —
sottolinea Lorenzo Frigerio di
Libera Informazione — nulla
di penalmente rilevante, ma
Delrio ha sottovalutato la situa-
zione». 

«Ho sempre saputo benissi-
mo chi è Grande Aracri e cosa
rappresenti. Ritengo ovvio il
fatto di non sapere quale sia la
sua casa natale», la replica di
Delrio in serata.

F. Ro.
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Santi Palazzolo aveva denunciato una tentata estorsione

Fico, il primo contratto al pasticciere antimafia
Sarà il pasticcere antimafia 
Santi Palazzolo a firmare oggi 
il primo dei 44 contratti per i 
laboratori alimentari di Fico. 
L’artigiano è atteso oggi alle 14 
al Caab, dove incontrerà i 
vertici di EatalyWorld: il 
professor Andrea Segrè, la 
vicepresidente di Eataly 
Tiziana Primori, l’assessore 
Matteo Lepore e la presidente 
di Legacoop Bologna Rita 
Ghedini. Nel corso 
dell’incontro verranno 
illustrate le misure antimafia 
prese dal comitato di indirizzo 
del futuro parco 
agroalimentare. Palazzolo, 

pasticcere originario di Cinisi 
(Palermo), aveva denunciato 
per estorsione il presidente 
della Camera di commercio 
del capoluogo siciliano, 
Roberto Helg. Il pasticciere si 
era rivolto al numero uno della 
Camera di commercio 
palermitana per avere dei 
chiarimenti sulla proroga del 
suo contratto di affitto per uno 
spazio all’aeroporto Falcone-
Borsellino, ricevendo da Helg 
la richiesta di una mazzetta da 
100 mila euro per sbloccare la 
concessione.

A. Rin.
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Nel 2016

Palazzo d’Accursio
invita Mattarella
per celebrare
il nono centenario

Il prossimo anno, per 
celebrare il nono centenario 
dalla nascita del Comune di 
Bologna, Palazzo d’Accursio ha 
intenzione di invitare sotto le 
Due Torri anche il 
neopresidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. 
Ad annunciarlo è stato ieri 
Rolando Dondarini, 
consigliere comunale del Pd e 
docente dell’Alma Mater, 
delegato dal sindaco Virginio 
Merola a coordinare le 
celebrazioni.
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Esce la biografia

Torna Cancellieri :
«Grazie Bologna»
«Bologna mi ha dato tanto 
ed è stata fondamentale per i 
miei incarichi successivi da 
ministro». L’ex ministro ed 
ex commissario Anna Maria 
Cancellieri (a fianco con 
Giancarla Codrignani e i 
giornalisti di Bologna) è 
arrivata ieri all’Archiginnasio 
per presentare Una vita 
bellissima, il libro edito da 
Mondadori che ripercorre la 
sua vita e il suo impegno 
professionale da servitore 
dello Stato. Ad ascoltarla 
dirigenti e dipendenti del 
Comune, semplici cittadini e 
anche il rettore dell’Ateneo, 
Ivano Dionigi.
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Coppia islamica, la Procura frena Merola
«Non emergono rilievi penali». E Salvini: ognuno affitta a chi vuole

Scatta un braccio di ferro tra
Comune e Procura sulla vicen-
da degli appartamenti in affitto
negati a una coppia italiana
perché di fede musulmana.
Dopo che il sindaco Virginio
Merola si era detto pronto a
schierarsi al fianco dei due ri-
volgendosi alla magistratura,
arriva la frenata dal procurato-
re aggiunto Valter Giovannini:
«Dalle ricostruzioni della vi-
cenda non emerge alcun fatto
di rilievo penale».

Secondo il procuratore la
storia di Ilias Benaddi e Ras-
smea Salah, raccontata dal Cor-
riere di Bologna, riguarda «vi-
cende tra privati che possono
suscitare un dibattito, ma che

esulano da contesti solo astrat-
tamente illegali». Resta co-
munque l’assoluta disponibili-
tà della Procura ad attivarsi di 
fronte a eventuali esposti o de-
nunce: «Verranno come sem-
pre valutati con la consueta at-
tenzione», promette il procu-
ratore aggiunto.

La giunta Merola non rinun-
cia comunque al ruolo di ga-
rante, anche nei confronti di al-
tre persone che si scontrassero
con le stesse difficoltà di Ilias e
Rassmea. «Se è vero che ognu-
no è libero di affittare casa pro-
pria a chi vuole, è anche vero
che non affittare per questioni
religiose o etniche significa
tornare agli anni ‘50, quando al

Nord non si affittava ai ‘meri-
dionali’», dice l’assessore Mat-
teo Lepore, che non ha gradito
l’autodifesa delle associazioni 
di proprietari. «Magari in que-
sta vicenda non c’è nessun ri-
lievo penale — concede Lepore
— ma il tema posto da questa
vicenda resta importante e Bo-
logna non deve rimanere indif-
ferente. Il Comune è pronto ad
aiutare questa coppia come
chiunque altro sia vittima di di-
scriminazioni».

Sulla vicenda è arrivato ieri
l’affondo del segretario della
Lega nord, Matteo Salvini.
«Una coppia, perché musul-
mana, non sarebbe riuscita a
prendere casa in affitto a Bolo-

gna. La ragazza è consigliera
comunale del Pd a Bresso —
scrive Salvini — mentre il ma-
rito ha un contratto a tempo in-
determinato con una ong isla-
mica. Quante balle! Ognuno af-
fitta casa sua a chi vuole. O
no?». Una tesi sostenuta anche

dalla leghista bolognese Lucia
Borgonzoni. «Ognuno affitta
casa sua a chi vuole, le parole
del sindaco sono una dichiara-
zione di guerra contro i pro-
prietari».

F. Ro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lepore
Non si può 
tornare 
ai tempi 
in cui non si 
affittava ai 
meridionali

La vicenda

 Una coppia 
italiana di fede 
musulmana ha 
cercato senza 
successo per 
cinque mesi 
una casa in 
affitto a 
Bologna

 Per sette 
volte le loro 
proposte sono 
state respinte 
per questioni 
legate al loro 
credo

Mafie, record di beni sequestrati
«Emilia prima regione del Nord»
Nel dossier di Libera anche la visita di Delrio a Cutro nel 2009

Coppia Ilias e Rassmea si sono sposati lo scorso giugno
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