
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 - ANNO XIII - N. 335 REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Viale Del Risorgimento 10 - 40136 Bologna - Tel 051 3951201 - Fax 051 3951289 - E-mail: redazione@corrieredibologna.it Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

corrieredibologna.it

Demografia e voto

LEPERIFERIE
DELLA
POLITICA
di Claudia Baccarani

P
rima ci fu Goro con
la protesta per
proteggere le
vongole dalle regole
europee; poi Gorino

con le sue lontane grida
contro un pugno di profughe
e bambini destinati a essere
accolti (?) in quelle terre;
quindi Bibbiano e la «madre
di tutte le inchieste» sul
tema degli affidi (illeciti) di
minori. Periferie che
assurgono a centri di
formazione dell’opinione
pubblica. Spie di disagio e
società civile in
frantumazione che nelle
città, nelle Metropoli, nella
politica e nelle sedi di tanti
partiti (non tutti) quasi non
si percepiscono se non
quando la deflagrazione è
già assordante e compiuta.
Periferie, non solo urbane,
ma soprattutto montane,
rurali e costiere, che devono
tornare al centro dell’agenda
politica e della creazione del
consenso. Anche nel
laboratorio dell’Emilia-
Romagna qualcosa si muove.
Sembrano averlo capito le
sardine che dopo il bagno di
folla delle piazze cittadine
annunciano di voler battere
a tappeto l’estrema
provincia. Dove, fino a ora,
ha avuto terreno libero
Matteo Salvini (ma pure
Fratelli d’Italia) capace per
primo di puntare su sagre e
feste della birra da altri
snobbate (mentre le Feste
dell’Unità, le sagre politiche
per eccellenza in terra
emiliana, si andavano
inesorabilmente svuotando).
Anche i candidati
governatori provano ad
allinearsi: Stefano Bonaccini
è noto per la sua instancabile
copertura del territorio e ora
annuncia di voler aprire una
sede elettorale a Borgo
Panigale, una di quelle
periferie che il Pd dovrebbe
preoccuparsi di
riconquistare.

continua a pagina 5

La nuova casa per i malati di Aids
La Fondazione Ceis apre la struttura in viaMassarenti dedicata a PadreMarella

In via Massarenti ha aperto
una casa dedicata a Padre Ma-
rella che ospita malati di Aids
e al terzo piano Eureka, comu-
nità per minori educativo-in-
tegrata. È stata affidata per 30
anni alla cooperativa sociale
Ceis Arte ed è costata oltre
due milioni di euro. Oltre al
supporto della rete sanitaria e
sociale, la struttura è dotata di
tre infermieri e di un consu-
lente per iminori. «Questa re-
altà non si è rassegnata e lotta
contro le dipendenze», ha
detto il cardinale Zuppi.

a pagina 12 Blesio

LAPRESENTAZIONE

Il Vangelo
secondoMatteo
in dialetto
bolognese
È stata presentata in Archi-

ginnasio la traduzione ad
opera di Lepri e Serra del Van-
gelo secondo Matteo in bolo-
gnese.

a pagina 12 Marozzi

La ricerca Borgonzoni, dopo le critiche ricevute, apre al sindacato. Bonaccini: guideremo la transizione ecologica

Più lavoro in Emilia, ma è precario
Il rapporto dell’Ires: occupazionemai così alta, ma povera. La Cgil: cambiare il patto

L’Emilia-Romagna, che vanta un Pil cresciu-
to del 5% nel triennio 2016-2018, continua a
reggere, ma la sua crescita — +0,5 — è in fre-
nata. I disoccupati sono appena il 4,1%; gli oc-
cupati aumentano, però peggiora la qualità
del lavoro. Sono i dati del settimoOsservatorio
dell’economia e del lavoro dell’istituto di ricer-
ca della Camera del Lavoro Ires. Dati che fanno
chiedere alla Cgil un nuovo Patto per il lavoro.
E Borgonzoni apre al sindacato.

a pagina 2 Testa

LEPROSSIME INIZIATIVE

Le sardine
ora puntano
su Predappio
e sulla provincia
Dopo il successo di Roma e

il primo «congressino», le
sardine puntano alle perife-
rie, alla Bassa e alla monta-
gna. E poi alla simbolica Pre-
dappio. Bonaccini le chiama:
«In quelle piazze risuonano i
miei stessi valori».

a pagina 5 Persichella

Patrimonio dell’umanità Petrillo: «Possono correre insieme ai portici»

L’Unesco: «Candidate anche le sfogline»
Non solo portici. Bologna può giocarsi, con possibilità di buona riuscita, anche la candidatura delle sfogline
a patrimonio Unesco. Lo suggerisce Petrillo, rappresentante italiano del Comitato Unesco, esperto di beni
immateriali. Ma anche sui portici consiglia: «Serve il coinvolgimento dei cittadini». a pagina 7 Corneo

ILPROCESSO«CAVALLINIDENTROLASTORIA»

Strage in stazione
l’avvocatura
dello Stato:
i servizi sapevano
«La strage del 2 Agosto fu una strage ampia-

mente annunciata e i servizi segreti sapeva-
no». È toccato proprio all’avvocato dello Stato
Andrea Cecchieri, ieri davanti alla Corte d’Assi-
se presieduta dal giudice Michele Leoni, pun-
tare il dito nella sua arringa finale contro quei
pezzi dello Stato deviati che già nella primave-
ra del 1980 seppero quello che la destra eversi-
va stava preparando. «Il Sisde fu allertato dal
rapporto di Spiazzi». Chiesti per Cavallini 2
miliardi di risarcimento in solido conMambro
e Fioravanti. a pagina 9 Baccaro

AGRICOLTURA

Dannidacimiceasiatica,
prestitiper20milioni
Venti milioni di euro di finanziamenti age-

volati — e in tempi rapidi — per le aziende
della regione danneggiate dalla cimice asiati-
ca, associate a Confagricoltura e Cia che hanno
stretto un accordo con Emil Banca e la Bcc.

a pagina 13

IL LIBRODIDELPRETE

Anno Zero, dieci idee
per il futuro dell’Italia
di Olivio Romanini a pagina 3

LACLASSIFICADEL SOLE 24ORE

Qualità della vita,
Bologna scende
Parma nella top ten
L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni

con una qualità della vita alta. Si colloca al
quinto posto, dopo Trentino Alto Adige, Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il top si
raggiunge a Parma, al decimo posto in Italia
sulle 107 province, mentre il risultato peggiore
è a Ferrara, 64° posto. Bologna è seconda in re-
gione, ma 14esima in Italia, e perde sette posti
rispetto all’anno scorso.

a pagina 3 Amaduzzi Una manifestazione delle sardine
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L’abc di Sanremo
di Marino Bartoletti

Obiettivi
Il Bologna
apre il mercato:
si cerca Vignato

di Sara D’Ascenzo
a pagina 21 a pagina 17
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