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L'INVESTIMENTO 
Il fondo Orizzonte 
delle Camere di 
commercio entrerà 
nella "Marconi 
express" con oltre 
il 30% 

»`; 
L'INFRASTRUTTURA 
Il "People mover", 
è una sopraelevata 
che collegherà 
aeroporto e 
stazione in 9 
minuti 

IL BIGLIETTO 
I gestori chiedono 
un aumento della 
corsa a 7,5 euro, 
ma il Comune 
vuole mantenerla 
a quota 6,5 
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People mover, si affaccia il fondo Orizzonte 
La società delle Camere di commercio vuole acquisire il 30% della navetta 

MONOROTAIA 
Le Camere di 
commercio 
disponibili ad 
acquisire il 30% 
del People 
mover 
di Bologna 

VALERIO VARESI 

SI PUÒ davvero dire che per il 
People mover ci sono novità all' 
"Orizzonte". Si chiama così il 
fondo delle Camere di commer-
cio italiane che entrerà con una 
quota sopra i130 % nella "Marco-
ni express", la società che do-
vrebbe costruire e gestire l'infra-
struttura destinata a collegare 
l'aeroporto con la stazione fer-
roviaria includendo una ferma-
ta intermedia al Lazzaretto. 
L'annuncio, ieri in commissione 
consigliare a palazzo d'Accur-
sio, è stato dato dalla presidente 
della stessa "Marconi express" 
Rita Finzi. Ad assetto completa-
to, con il previsto ingresso anche 
di "Sab" (la società di gestione 
dello scalo cittadino) e di "Ratp" 

rInze g-kdzpo 
aUd msa 

der UneestimeWo, 
905g.:%tì. 

5%C. Aano Coi e:n;C'' 

(una delle più grandi aziende di 
trasporto francesi che controlla 
il metrò parigino), Tper avrà sol-
tanto una quota di minoranza 
anche se a lei spetterà di orga-
nizzare il trasp orto sullalinea del 
People mover in collaborazione 
proprio con "Ratp". Ciò è basta-
to a tranquillizzare Sel e una p ar-
te del Pdl che hanno sempre te-
muto una ricaduta pesante dei 

costi della sopraelevata sul bi-
lancio un tempo di Atc e poi di 
Tper e quindi sull'erario. 

Il fondo "Orizzonte" ha tra i 
suoi scopi proprio quello di fi-
nanziare e sostenere le infra-
strutture ma l'ingresso societa-
rio, assieme agli altri investitori 
citati, avverrà solo a fine anno 
contestualmente all'approva-
zione del nuovo piano finanzia- 

rio. Se tutto ciò si concretizzerà, 
la sua comparsa con un terzo del 
capitale, permetterà non solo di 
rendere disponibili più risorse, 
ma di mettere in gioco più quat-
trini e quindi vincere le resisten-
ze del mondo bancario che a sua 
volta si sentirà maggiormente 
garantito. Ma la comparsa in 
"Marconi express" delle Camere 
di commercio non renderebbe 

più agevole solo i finanziamenti, 
avrebbe anche un ruolo di impli-
cita certificazione della bontà 
del pro getto. «Il fondo -fa notare 
Finzi - guarda alla resa dell'inve-
stimento e questo significa che 
l'opera è sostenibile anche sul 
piano dei conti». E sulla stessa 
falsariga si dichiara l'assessore 
alla Mobilità Andrea Colombo 
che vede ne l' "Orizzonte" la pro - 
va «della solidità dell'opera». Di-
chiarazioni che sembrano spia-
nare la strada all'avvio dei lavori 
all'inizio del prossimo anno do-
po un'attesa di almeno sei anni e 
un ultimo annuncio non più tar-
di di un anno fa. 

Per quel che riguarda il prezzo 
della corsa dall'aeroporto alla 
stazione (circa 9 minuti p er poco 
più di cinque chilometri), la so - 
cietà costruttrice ipotizza 7,5 eu-
ro al fine di tenere in equilibrio i 
conti, ma Colombo rivede il tut-
to al ribasso ipotizzando un co-
sto pari all'attuale corsa dell'Ae-
robus, vale a dire 6,5 euro. Ma su 
questo punto sembra poter arri-
vare un equo compromesso. 
Semmai, i pericoli di un nuovo 
insabbiamento dell'opera arri-
vano da un ulteriore ritardo nei 
lavori: «Se non partono all'inizio 
del prossimo anno ci sarà il ri-
schio che ilPeople mover riman-
ga solo un progetto» paventa il 
democratico Maurizio Ghetti. 
Anche il cinquestelle Massimo 
Bugani teme lo stallo, mentre 
Colombo taglia corto: «Faccia-
molo bene e presto». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'opera al paio Aspettando il piano finanziario, spunta il partner che potrebbe ovviare al passo indietro di Tper in Marconi Express 

People mover, Camere di co ercio in campo 
Il  fondo Orizzonte, controllato dagli enti camerali, pronto ad acquisire «più del 30%» 

Arriva un nuovo nome nel 
frullatore del People mover. 
Mentre 11 progetto della nuova 
monorotaia stazione-aeropor-
to continua ad accumulare ri-
tardi, il fondo Orizzonte delle 
Camere di Commercio italiane 
fa capolino nel totonomi dei 
soci che dovrebbero entrare 
dentro Marconi Express. Co-
prendo di fatto il vuoto lascia-
to da Tper, determinata a di-
ventare socio di minoranza 
nel futuro assetto azionario 
delle società di gestione della. 
monorotaia. Ma bisognerà 
aspettare l'approvazione del  

nuovo piano economico finan-
ziario, attesa per fine anno, 
perché l'operazione si possa 
concretizzare. 

«Il fondo Orizzonte, specia-
lizzato negli investimenti in in-
frastrutture, ha manifestato in-
teresse a entrare nel capitale 

Soddisfazione ai Cm 
li direttore Rita Finzi: 
«Un socio importante 
per fare fronte all'equity 
che chiedono le banche» 

come socio finanziatore», assi-
cura la presidente di IMarconi 
Express Rita Finzi, che quanti-
fica in «oltre il 30%» la (possi-
bile) futura presenza del fon-
do che fa capo alle Camera di 
Commercio nella società di ge-
stione del People Mover. 
«Non sarà il socio di maggio-
ranza, ma comunque un nuo-
vo socio importante ---- sottoli-
nea Finzi — che ci aiuta a far 
fronte all'equity che le banche 
ci chiedono». L'ingresso del 
fondo Orizzonte, che andreb-
be ad affiancare Tper, la france-
se Ratp (trasporti pubblici pa- 

Ritardi 

L'inizio lavori 
per la navetta 
tra stazione 
e aeroporto 
People mover 
è stato più 
volte rinviato 
e il biglietto 
forse salirà 
da 7 a 7 : 5 E 

rigini) e Sab (Aeroporto Mar-
coni), permetterebbe di chiu-
dere finalmente il risiko degli 
assetti societari di Marconi Ex-
press, Coprendo soprattutto i 
passi indietro di Tper che, co-
me la presidente Giuseppina 
Gualtieri ha spiegato ieri in 
commissione a Palazzo d'Ac-
cursio, resterà come socio di 
minoranza e gestore (insieme 
a Ratp, ndr). 

Meglio tenere comunque in 
cantina lo spumante, visto che 
l'ingresso dei nuovi soci verrà. 
ufficializzato solo dopo l'ap-
provazione del nuovo piano 
economico-finanziario, che 
verrà valutato entro fine anno 
dall'advisor che il Comune si 
appresta a nominare: «Dopo 
una procedura concorrenziale 
che ha messo a confronto pa-
recchi e autorevoli soggetti 
esterni», assicura l'assessore 
alla Mobilità Andrea Colom-
bo. E dovrà essere valutato 
contestualmente dal Comune 
anche l'aumento del biglietto 
da 7 euro a 7,5 euro. Annuncia-
to mesi fa e resosi necessario 
«per far fronte a oneri non pre-
visti in precedenza», spiega la 
presidente di Marconi Ex-
press, convinta comunque che 
«l'interesse formalizzato da so-
ci industriali, investitori e ban-
che dimostra che l'impianto è 
valido e solido». Eppure anche 
nel solitamente granitico Pd 
c'è qualche dubbio sulla possi-
bilità che tutto fili liscio. «Se i 
cantieri non partiranno all'ini-
zio del 2013 — dice il consi-
gliere Democratico Maurizio 
Ghetti ci sarà il serio perico-
lo che questo progresso rischi 
di rimanere un progetto». 

F. Ro. 
R;PRODUZCRE RISERVATA 
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Piazza Verdi con nuovi arredi 
Per il restyling 91 mila curo 

SONO finiti i lavori in piazza Verdi 
e il Comune segna la fase due del re-
styling come punto a favore sulla 
strada della pedonalizzazione. «Do-
po la recente riapertura di piazza 
Minghetti — si legge in una nota 
dell'amminsirrazione — anche piaz-
za Verdi si aggiunge alle realizzazio-
ni previste dal piano della 
pedonalità 'Di nuovo in centro'. Gli 
arredi sono costati circa 91.000 eu- 
FO. 
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Come cambiare Piazza Verdi 
I l confronto iniziato sul futuro di Piazza 

Verdi quasi due anni fa presso l'Urban 
center sta producendo risultati positivi. 

Eleganti fioriere e austeri cubi di porfido 
che servono da sedili e tavolini sono stati 
messi in Piazza , Utilizzati subito da decine 
di studenti e da chiunque voglia sostare in 
piazza stanno cambiando il volto di quel 
pezzo di città che da anni è sottoposta alle 
pressioni di una composizione sociale diffe-
renziata e frammentata. 

Un altro tassello di quel progetto di quali-
tà che da anni viene richiesto e si è concre-
tizzato dopo la, nuova pavimentazione e ora. 
con l'arredo discreto e non invasivo come si 
addice a un luogo impreziosito dai colori 
della cerchia del mille .della chiesa di San 
Giacomo Maggiore e del Teatro Comunale. 
Le difficoltà permangono a causa di altre 
zone ancora mal-tenute ,della particolare e 
variegata densità sociale dei frequentatori, 
spesso irregolari e irrispettosi della, zona 
Verdi-Petroni-Moline.1.1 rettore ha invitato 
gli studenti a rispettare la città,i1 sindaco ha 
deciso misure restrittive e necessarie alme-
no per un periodo medio lungo sugli orari 
per gli esercizi pubblici ,procede la .raccolta 
differenziata,c'è l'intenzione di garantire 
maggiore pulizia e contrasto all'illegalità,e 

ahro tassello dcl 
, progetto di qualità si è 
cene 	 dopo la nuova 
pavimen ta :ione» 

OTELLO CIAVATT1 
Comitato piazza Verdi 

Non è possIbile un clima ln eu 
tutti sl ocmpino solo del 
proprlo speelfico interesse e 
ritengano nemid tuttA gii altfl 

si stanno attivando più efficaci politiche di 
recupero sociale. 

Sono novità importanti,tuttavia perman-
gono conflitti che richiedono un normale 
senso di responsabilità coscienza piena dei 
rispettivi ruoli. È necessario avere un luogo 
stabile di selezione,coordinamento e pro-
mozione delle attività per la zona universita-
ria e Piazza Verdi.1.1 quartiere è il luogo giu-
sto per far vivere il forum di cittadini,istitu-
zioni,università,teatro il cui compito è ga-
rantire un controllo collettivo dei fenomeni 
e promuovere azioni continue di educazio-
ne alla convivenza. 

Non è possibile un clima in cui tutti si 
occupino solo del proprio specifico interes-
se e ritengano nemici tutti gli altri.Solo una 
partecipazione alle scelte può far superare 
la continua emergenza e la contraddittorie-
tà degli .interessi.Così si potrà ottenere una 
" 

 
normalizzazione" della zona. universitaria, 

uno spazio per l'incontro,per la buona musi-
ca,per la cultura.. 
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La spegimentazione Scarsa l'affluenza ieri. Ma l'assessore Monti: «Bilancio positivo» 

Niente tavolini e poca gente a spasso 
Sollotono il primo T day straordinario 

Nel T day straordinario per la festività. di San 
Petronio sono spariti i tavolini degli esercizi pub-
blici. E c'era anche da aspettarselo, visto che la 
settimana scorsa, senza avvisare nessuno, il Co-
mune ha revocato ai gestori dei locali la possibili-
tà di occupare il suolo pubblico a costo zero. Una 
concessione che era stata fatta agli esercenti della 
T, pedonalizzata durante il fine settimana, solo 
per il periodo ritenuto «sperimentale» da Palazzo 
d'Accursio, cioè quello da maggio a settembre. 

Ed ecco il risultato: dopo le multe ricevute dal-
la polizia municipale lo scorso fine settimana, ieri 
gli esercenti, durante il T day di San Petronio, 
non hanno messo nemmeno un tavolino all'ester-
no, lasciando a bocca asciutta i bolognesi che via 
Ugo Bassi, via Indipendenza e via Rizzoli le hanno 
usate solo come strade da passeggio. Nelle prime 
ore del pomeriggio di ieri la via più frequentata 
era via Indipendenza, mentre pochissime le per-
sone che passeggiavano su via Rizzoli e via Ugo 

Bassi. Gremita, invece, piazza Maggiore. 
Come ogni fine settimana, anche ieri la giunta 

ha fatto il suo bilancio (ovviamente positivo) del 
T day festivo. «Il T day extra, che anche nell'occa-
sione di San Petronio vede la chiusura della T in 
centro — ha detto l'assessore al Commercio Na-
dia Monti è molto positivo; c'è stata una buo-
na affluenza, fatto che dimostra che la chiusura 
della T è molto apprezzata». Complici, a sentire la 
Monti, anche le iniziative legate a San Petronio, il 
«Wine food festival» in particolare: «Ha arricchi-
to e animato la città ---- ha detto l'assessore 
quindi il bilancio è positivo, anche se i T days in 
generale restano l'occasione per animare la città 
nei fine settimana». 

Ma il fatto che i T days siano rivolti a pedoni e 
ciclisti, ieri non ha risparmiato un ciclista un po' 
indisciplinato, che aveva legato la sua bici alla ca-
tenella spartitraffico sotto la statua di San Petro-
nio in piazza Ravegnana, proprio nel giorno della 

benedizione: i vigili sono intervenuti, hanno tron-
cato il lucchetto e gli hanno sequestrato la bici. 
Chissà se al ciclista verrà in mente che ce l'hanno 
i vigili o penserà (cosa più probabile) a un furto. 

Da Cor. 
R,PRODUZICNE RISERVATA 

Stop al dehor 
li sindaco ha revocato 
la possibilità 
di occupare il suolo 
pubblico a costo zero 

gin infimo 
Sequestrate le bici 
legate alle catene 
spartitraffico sotto la 
statua di San Petronio 
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San Petronio, giorno di T-days 
La giunta attacca il referendum 
Colombo: «Inammissibile». La Lega: «Hanno paura» 

SAN PETRONIO è (anche) giorno 
di T-days. Oggi, dunque, dalle 8 alle 
22, la — vie Indipendenza-Rizzoli-
Ugo Bassi — è un'isola pedonale ri-
servata a pedoni e biciclette. I musei 
civici, il MAMbo (orario 12-20) e il 
museo Morandi (11-20) restano aper-
ti. (Per i civici, ingrersso gratuito). 
Si infiamma, intanto, la polemica sul 
referendum contro i T-days chiesto 
dalla Lega nord. Ieri mattina, l'asses-
sore comunale Andrea Colombo si è 
presentato dai garanti con una memo-
ria tesa a fare «giudicare inammissibi-
li» i quesiti referendari proposti dal 
Carroccio. 
«Hanno paura, abbiamo visto giu-
sto», afferma Manes Bernardini, ca-
pogruppo della Lega nord in Comu-
ne. «La proposta di referendum man-
da in tilt la giunta». Poi una frecciata 

al Pdl. « Si smonta la tesi di chi, pur 
di gettare discredito sulla Lega, dice 
che il referendum sui T-days è un pia-
cere alla amministrazione». La repli- 

MUSEI AERTI 
Tutti i civici (gratuiti), 
il MAMbo, it Morandi 
e il Patrimonio industriale 

ca, via Facebook, è di Marco Lisci, ca-
pogruppo pdl: «Contro i T-days sono 
stati scelti percorsi diversi, ma l'obiet-
tivo è comune. Spargere fingo sul la-
voro di altri non aiuta a raggiunger-
lo». 
L'Ascom si dice «sorpresa» dalla mos- 
sa di Colombo. «Dare la parola ai cit- 
tadini desta nell'assessore qualche 

preoccupazione?», si chiede Valenti-
no Di Pisa, numero due dell'associa-
zione commercianti. Confesercen ti, 
da parte sua, chiede alla giunta di po-
tenziare il servizio di bus in centro 
durante i T-days. La nuova navetta 
T2, insomma, non basta. 

FRA I MUSEI, apertura straordina-
ria del Museo del patrimonio indu-
striale, via della Beverara 123, dalle 
15 alle 18. Alle 16, visita guidata gra-
tuita, su prenotazione (051.6356611), 
dedicata a Bologna nei racconti di viag-
gio tra Seicento e Settecento. Al MAM-
ho, alle 18,30, visita guidata alla mo-
stra Cara domani, opere dalla collezione 
Ernesto Esposito. Prenotazione obbli-
gatoria allo 051.6496611. Al Museo 
medievale (via Manzoni 4) mostra su 
I corali benedettini di San Sisto a Pia-
cenza. 
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T-days, successo di pubblico anche nel giorno del patrono 
BOLOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 
pbmanca©gmail.com 

Successo indiscusso, ieri, per il primo 
T-dav infra-settimanale ciallintrodu-
zione del provvedimento con l'ordinan-
za della Giunta di Merola, nel maggio 
scorso. Un San Petronio con strade pie-
ne di gente fin da metà mattina e nego-
zi affollati, 

Una chiusura della "T", a dire il ve-
ro, arrivata un po' a sorpresa, visto che 
davvero in pochi si ricordavano che, se-
condo il testo dell'ordinanza, il centro 
sarebbe rimasto off-limits per le auto 
anche nei giorni festivi. L'ultimo gior-
no di vacanza, difatti, era stato il 2 giu-
gno ma, cadendo nel fine-settimana, si 
era confuso con un giorno di T-day ca-
nonico. Per strada i bolognesi hanno  

dimostrato, in netta maggioranza, di 
gradire questo T-day "extra" e un cen-
tro sgombro dalle auto e a disposizione 
dei pedoni e delle biciclette. Era aperto 
anche il mercato della Montagnola, 
mèta di tanti bolognesi insieme alle va-
rie iniziative culturali organizzate 
dall'amministrazione per il T-day di 
San Petronio. Festeggiamenti per il 
Santo patrono, musei aperti, mostre, 
spettacoli, musica e kermesse, come 
quella dedicata alla patata e al buon 
mangiare "Patatainbo".o "Sfoglia Polo-
gria-Wine Food Festival", alla scoperta 

Centro abliato nel primo 
San Pen-onio senza le 
auto: 
solo pedoni e bidehate  

dei laboratori artigianali, botteghe, ri-
storanti e trattorie tipiche della città. 

Particolarmente soddisfatta del bi-
lancio della giornata l'assessore al 
Commercio Nadia Monti che, dai mi-
crofoni di Radio Bruno, ha parlato di 
un T-days "extra" «molto positivo». 
L'assessore dipietrista ha rimarcato 
che c'è stata nella giornata di ieri «una 
buona affluenza», fatto che dimostra 
che la chiusura di via Indipendenza, 
via Ugo Bassi e via Rizzali «è molto ap-
prezzata». Mentre la Lega Nord, e ora 
anche l'Ascom, sono impegnati a pro- 

Conksercentt «In so:aud 
cera  geme, ma c stato 
un probì'e'ma dl 
COMUn g.cazione» 

muovere il referendum contro la chiu-
sura della "T", l'assessore, invece, rilan-
cia le iniziative che il Comune ha crea-
to e che sono legate sia alla festività di 
San Petronio che al "Wine food festi-
vai" come "Sfoglia Bologna". Quest'ul-
timo - spiega Monti - «è un appunta-
mento molto importante per le impre-
se locali e per i ristoratori», visto che 
pone l'attenzione sui prodotti locali di 
eccellenza. Un evento che «ha arricchi-
to e animato la città - conclude quindi 
il bilancio di oggi è positivo» anche se i 
T-days, in generale. «restano l'occasio-
ne per animare la città nei fine settima-
na», 

Anche Sergio Ferrari, presidente di 
Confesercenti ammette che «in giro 
c'era tanta gente» ma bacchetta l'am-
ministrazione di Merola sul versante 
della comunicazione, «Quasi nessuno 
sapeva che il giorno di San Petronio ci 
sarebbe stato un T-day. Per i commer-
cianti e gli automobilisti è stata una sor-
presa. Dovevano ricordarlo ai cittadi-
ni», 
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Tornano i T-Days per la festa di Ognissanti 
SARA un T-Day infrasettimanale 
quello del 1° novembre. Si ripete 
quanto accaduto il 4 ottobre, festa 
di San Petronio. Anche per la festa 
di Ognissanti, lazonaT in centro (vie 
Indipendenza, Ugo Bassi, Rizzoli) 
sarà chiusa al traffico, compresi i 
mezzi pubblici di Tper, dalle 8 alle 

22. Spazio dunque a pedoni e cicli-
sti. Il Comune ricorda infatti che i T-
Days entrano in vigore nei fine setti-
manae nei giornifestivi, anchese in-
frasettimanali.111° novembre il cen-
tro sarà raggiungibile con le navette 
Ti e T2, quest' ultima con capolinea 
in piazza Maggiore ogni 15 minuti. 
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La lettera aperta Postacchini scrive a Merola «Nei prossimi mesi crollerà fatturato» 

T da s 	scom: «Lavoro a rise »o» 
Ci riprova con le buone maniere 

l'Ascom a convincere l'amministrazione a 
tornare indietro sui T days e sulla riaccen-
sione di Sino al sabato. In una lettera aper-
ta al sindaco Virginio Merola il presidente 
dei commercianti Enrico Postacchini met-- 
te nero su bianco le difficoltà dei nego-
zianti: «11 quadro non si è modificato — 
scrive Postacchini ribadendo che già ad 
agosto l'associazione cercò senza esito di 
smuovere il Comune e le imprese sa-
ranno chiamate nei prossimi mesi a fron-
teggiare una situazione dei consumi gra-
vemente compromessa proprio nel perio-
do di massimo fatturato: è in discussione 
il nostro futuro, quello delle imprese, dei 
lavoratori e delle nostre famiglie». 

Poi Postacchini torna sulle multe per i 
tavolini fatte ai commercianti lo scorso 
weelcend durante i T days: «Gli operatori  

economici non erano stati informati dal 
Comune del termine della sperimentalità. 
della concessione gratuita di suolo pubbli-
co: è l'ennesimo segnale che la giunta do-
vrebbe cogliere per affrontare il tema dei 
T days con un atteggiamento diverso». 
Quindi: «La giunta ha il dovere di chiude-
re la vicenda dei T days abbandonando la 
strada delle sperimentazioni. E non sarà 
certo la nuova navetta a risolvere il proble-
ma dell'accessibilità al centro». Ma pro- 

a deho 
L'assessore Monti sostiene 
che «sono stati gli stessi 
commercianti a segnalare 
le infrazioni dei colleghi» 

prio sulla navetta «T2» ieri il Pd, attraver-
so il presidente della commissione Mobili-
tà Francesco Critelli, ha chiesto all'asses-
sore Colombo di estendere il servizio an-
che la domenica e nei festivi. 

Sulle multe per i d.ehors ha risposto ieri 
in question time l'assessore al Commer-
cio Nadia Monti. «Sono stati gli stessi 
commercianti — ha risposto l'assessore 
— a segnalare le infrazioni dei colleghi: 
gli Urp sono stati inondati di segnai:32'10-
ni„ a dimostrazione del fatto che i com-
mercianti erano a conoscenza della sca-
denza del 23 settembre». 

Ma il Comune ha intensificato i control-
li anche sui parcheggiatoci abusivi in piaz-
za XX Settembre: quattro di loro sono sta-
ti recentemente denunciati. 

Da, Cor, 
 PRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo le perplessità iniziali 
"Negozi strapieni e tanta gente" 

Il grillino Bugani 
fa mea culpa 
"Sui T-Days sbagliavo 
sono un successo" 

Ciclisti in centro nei T-Days 	A PAGINA VII 
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I T-Days adesso convincono i grillini 
"Bisogna ammetterlo, sono un successo" 
Bugani: negozi strapieni e grande afflusso, superate le nostre riserve 
CATERINA GIUSBERTI 

IL FASCINO dei T-Days seduce i 
grillini: il successo delle ultime 
edizioni dei weekend pedonali, 
quelle d'inizio autunno, ha con-
vinto il Movimento 5 Stelle, fino-
ra piuttosto critico sull'iniziativa 
della giunta Merola, come le al-
tre opposizioni, a salire sul carro 
dell'assessore alla mobilità An-
drea Colombo. A fare il mea cul-
pa è stato ieri il capogruppo Mas-
simo Bugani, al termine di un in-
tervento contro l'asse Milano-
Bologna per l'Expo 2015. Lo 
spettacolo degli ultimi tre fine 
settimana, con la marea di gente 
che ha invaso via Indipendenza, 
ha convinto Bugani a cambiare 
idea. «Sarebbe ingiusto e scor-
retto — commenta il capogrup-
po grillino—non ammettere che 
ho visto un afflusso straordina-
rio e gente festosa». Bugani pre-
cisa che da sempre il Movimento 
è favorevole allap edonalizzazio - 
ne, ma finora aveva espresso for-
ti riserve sui T-Days. Riserve su-
perate dai fatti. 

«Avevamo chiesto che i mezzi 
pubblici potessero attraversare 
la T, ma vedendo i negozi stra-
pieni penso sia doveroso riflette-
re e fare un passo indietro», am-
mette il numero uno del gruppo 
di B epp e Grillo. Quello che resta 
invece «da valutare» per il Movi-
mento5Stelle è invece una na-
vetta per consentire il trasporto 
dei disabili nella "T". Entusiasta 
dei T-Days anche il vendoliano 

Lorenzo Cipriani, per il quale le 
strade del centro chiuse al traffi-
co nel weekend «sono diventate 
il salotto della città». Conferma 
invece la propria netta contra-
rietàil civico StefanoAldrovandi, 
che lancia un appello alla giunta 
comunale perché batta un colpo 
sulla crisi. Tra le sue proposte, 
quella di rinunciare ai T-Days, 
perché «anziché creare lavoro lo 
stanno facendo perdere». 

Respinto al mittente un ordi-
ne del giorno della Lega Nord, 

N- on 
neeMes-a Cera 

,s,ese sune v, mz:Ce 
con :•• 

»edenaW,:a.Az.m1 

presentato dal capogruppo Ma-
nes Bemardini, che chiedeva al-
la giunta di monitorare i flussi 
economici durante i weekend 
pedonali. Per fare un'analisi di 

questo tipo, replica la maggio-
ranza, ci vorrebbero scontrini, 
numeri e dati dei quali la giunta 
non dispone. Non solo perché il 
raffronto andrebbe fatto con da-
ti pre T-Days che non esistono; 
non solo perché c'è la crisi, e 
quindi un eventuale calo di ven-
dite non può essere addebitato 
solo alla pedonalizzazione; ma 
anche perché «dovrebbero esse-
re i commercianti a fornire i nu-
meri, i fatturati e gli scontrini, co-
sa che non riesce ad avere nem- 

Pagina 7 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

4



   

rUnità Romagna 
Direttore Responsabile: Claudio Sardo 

11/10/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

T-clays, bocciato il referendum 
Lega infuriata: verdetto politico 

I garantì del Comune rinviano al mittente i quesiti ante-pedonalizzazione per 
vizio di forma . Carroccio spiazzato: ora dovrà raccogliere di nuovo le firme 

BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentile©unitait 

Niente "election day" sulla pedonaliz-
zazione del centro durante i i 
weekend, Almeno per ora. Ieri matti-
na il comitato dei cinque Garanti del 
Comune, riunito a Palazzo d'Accur-
sio, ha sancito ah' unanimità «di non po-
ter procedere all'esame della richiesta» 
di indire un referendum contro la riac-
cension.e di Sirio al sabato e i T-days. 
tre quesiti erano stati promossi dalla 
Lega nord in Comune, e dal suo capo-
gruppo Manes Bernardini, che a Palaz-
zo d'Accursio aveva presentato il 14 
settembre 221 firme, in calce ad un mo-
dulo che riportava tutti e tre i quesiti 
sulla mobilità sotto le due Torri, a no-
me del comitato "È-viva Bologna". E 

qui, per i garanti sta il punto: perché 
essendo tre i quesiti referendari su cui 
il comitato proponeva che i cittadini si 
esprimessero, per gli esperti di diritto 
amministrativo le firme avrebbero do-
vuto essere replicate sotto ogni inter-
rogativo; almeno 200 nomi, ripetuti 
tre volte, a dimostrazione del:fatto che 
chi sottoscrive il quesito "A" è d'accor-
do pure sulla presentazione di "B" e 
"C". In realtà, quindi, non si tratta di 
una vera e propria bocciatura, ma di 
un rinvio ai mittente per mancata os-
servanza delle norme: se i promotori 
del referendum vorranno andare 
avanti, occorrerà "semplicemente" ri-
cominciare da capo lasciando i quesiti 
così come sono. E raccogliere di nuo-
vo le firme, domanda per domanda, 
.el giro di massimo tre mesi 

Nei rimandare indietro i quesiti, 
garanti fanno riferimento all'articolo 

7 dello Statuto di Palazzo d'Accursio, 
e all'articolo 11 dei Regolamento co-
munale sui diritti di partecipazione. 
In base a questi punti, per gli esperti 
«ogni richiesta di referendum», nel 
senso di ogni quesito, «deve essere ac-
compagnata dalle firme dei membri 
del Comitato promotore». Ma secon-
do Bernardini, «non solo questa inter-
pretazione è opinabile. Ma, anche am-
messo che sia giusta, resta il fatto che 
per almeno uno dei tre quesiti i Garan-
ti avrebbero dovuto considerarci le fir-
me valide. Per questo è una bocciatu- 

 • 

.2 1;k •- • 

- 	e anenshin 
non commenta. 
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ra politica, più che giuridica». Per ora 
nessun commento arriva, invece, 
dall'assessore comunale alla Mobilità, 
Andrea Colombo, che qualche giorno 
fa aveva presentato personalmente,  
davanti ai Garanti, la memoria 
dell'amministrazione sul tema, con la 
richiesta di non ammissione dei quesi-
ti. 

IL VERBALE DEI BARANTI 

Nel verbale della riunione, terminata 
ieri alle 13,15, la scelta è motivata dal 
fatto che fondamentale, per i Garanti, 
è «garantire la possibilità dei sotto-
scrittori prima, e degli elettori poi, di 
individuare puntualmente ogni singo-
lo quesito, onde esprimere in maniera 
consapevole la propria volontà». Ele-
mento che, invece, non sarebbe stato 
garantito dal modulo unico presenta-
to da "E-viva Bologna". «Noi il proble-
ma ce l'eravamo posti - aggiunge Ber-
nardini - tanto è vero che io stesso ave-
vo posto la questione al segretario ge-
nerale del Comune», e la risposta era 
stata «che bastava si capisse bene che 
chi firmava acconsentiva a tutti e tre i 
quesiti». Sulla stessa linea del suo ca-
pogruppo, la consigliera Mirka Coc-
concelli: «Non riesco a capire questa 
decisione - dice -: non metto in dubbio 
la professionalità del comitato, ma ho 
forti dubbi sull'imparzialità delle deci-
sioni assunte da chi è stato votato da 
questa maggioranza». 
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Lo scontro Consegnata ai garanti la memoria contro i quesiti. Centro pedonalizzato per San Petronio 

T days, guerra sul referend 
Colombo: «Decide la gi ta» 
Ascom: «Di che hanno paura? E oggi resteremo Chiusi» 

La giunta Merola, già alle pre-
se con il referendum sui finan-
ziamenti alle scuole paritatie, si 
oppone a quello contro i T days 
presentato dalla Lega Nord. Ieri 
a depositare la sua memoria (in 
quattro punti) al comitato dei 
Garanti che dovranno stabilire 
l'ammissibilità del referendum 
è stato l'assessore alla Mobilità 
Andrea Colombo. 

Nel primo punto Colombo so-
stiene che la materia in cui il re-
ferendum vorrebbe intervenire 
non sarebbe di esclusiva compe-
tenza consiliare, come invece 
prevede lo Statuto per le consul-
tazioni dei cittadini, ma Che rien-
trerebbe tra le decisioni di com-
petenza della giunta o addirittu-
ra dei dirigenti comunali. 

Gli atti su Sino e sui T days 
(ed è il punto due) non rientre-
rebbero quindi per Colombo 
«nell'attività deliberativa effetti-
vamente in corso, perché sono 
già stati perfezionati ed hanno 
già esplicato i propri effetti, 
mentre non risulta iscritto ai la-
vori consiliari alcun atto di natu-
ra deliberativa riguardante i T 
days o il funzionamento di Si-
rio». Poi la giunta, al punto tre, 
contesta anche la «congruità e 
univocità dei quesiti, alla luce 
della «genericità » dell'opzione 
alternativa ai T days: in sostanza 
si sottoporrebbe ai cittadini 
qualcosa di così vago da lasciar 
libero il Comune di sostituire 

llreferendum 
Qualche settinìana IR 
La l_ega Nord ha 
depositato presso a 
comitato dei Garanti 
la rictsliesta 
referevidurn contro i 

days: si sta 

La 

verificando 
l`aninlissibilità dei 
quesiti 

contromossa 
ieri l'assesore alla 

Ci:.>lorilhi:.> ha 
depositato la 
menioda della gunta 
per opporsi ai • 
referendurn', quattro 
pinti in cosostiene 
che SU - davs decide 
la giunta 
Stop di Sitio 
i comrnerciaPil alto 
giorno hanno chiesto 
ala giurata cli 
spegnere Sin() il 
sabato almeno dalle 
lb alle 20. Nia 
dall'assessore 
Colorrlbo riorl e che 
arrltfat(), leri, 
secco «no ceirornent»  

qualsiasi regime di traffico ai T 
days. E infine Sino, che è il pun-
to quattro: il vigile elettronico, 
sostiene Colombo, discende da 
una necessaria autorizzazione 
ministeriale, quindi l'attivazio-
ne o meno «non rientra in una 
competenza totalmente attribui-
ta all'ente locale». 

Canta (in parte vittoria) la Le-
ga Nord. «La proposta di referen-
dum manda in tilt la giunta», di-
ce il capogruppo Manes Bernar-
dini. E il Movimento 5 stelle ha  

già pronto un ordine del giorno 
per modificare lo Statuto in mo-
do da poter eventualmente ac-
corpare la consultazione alle po-
litiche del 2013 per risparmiare. 

E Ascom ha rincarato la dose: 
«Davanti a un provvedimento 
che ha diviso la città e creato pe-
santissimi disagi, dare la parola 
ai cittadini desta qualche preoc-
cupazione nell'assessore? L'am-
ministrazione dovrebbe testare 
il gradimento sui T days». 

Ma non solo. Per il primo T 
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day festivo, oggi, in occasione 
di San Petronio, ieri i commer-
cianti, che hanno chiesto di spe-
gnere Sirio almeno il sabato dal-
le 18 alle zo, hanno rilanciato: 
«San Petronio sarà una buona 
occasione — ha detto il presi-
dente Enrico Postacchini per 
stare chiusi: due T clays in una 
settimana non si possono tolle-
rare». Confesercenti è d'accordo 
con Ascom sullo spegnimento 
di Sitio e aggiunge: «Prima si po-
tenzi il trasporto pubblico». 

Ma l'assessore Colombo, che 
ieri insieme a Tper e alla Regio-
ne ha presentato la filoviarizza-
zione del 14, un progetto dei 
tempi di Cofferati, ha stoppato 
già le richieste dei contmercian-
ti: «Non commento, oggi basti 
l'inaugurazione di un filobus 
nuovo, un altro passo verso la ri-
duzione dell'impatto ambienta-
le del trasporto pubblico». 

Daniela Cornee 
daniela.cornecKffires.jt 

RiPRODUI,ONE R , SESVATA 
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BOLOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 
pbrriancgtriailcoiri 

San Petronio con la "T" chiusa. Oggi 13o-
legna celebra, a sorpresa, la festa del pa-
trono in regime di "T-day", come nei 
week-end, «Niente di nuovo - fanno sape-
re da. Palazzo D'Accursio - perché era 
già previsto in ordinanza (ndr: quella del 
2 maggio scorso) che i T-Days avrebbe-
ro riguardato non solo i fine settimana, 
ma tutti i giorni festivi». li centro, quin-
di, rimarrà chiuso anche nelle prossime 
festività: il 1 novembre e setto Natale. È 
la prima volta che la "T" resta chiusa in 
un giorno infrasettimanale. L'ultima fe-
stività, infatti, quella del 2 giugno, era 
caduta di sabato, in coincidenza con i 
T-Days ordinari. 

Intanto continua la guerra n -a la giun- 

ta e i commercianti, appoggiati dal cen-
trodestra, sulla chiusura. della "T". La 
Lega Nord sta raccogliendo le firme per 
indire un referendum consultivo contro 
i T-days. La giunta di Merola, già alle 
prese dal referendum contro i fondi alle 
scuole paritarie, non vuole lasciare nul-
la al caso e, per contrastare i quesiti pre-
sentati dal Carroccio, ha presentato una 
memoria al Comitato dei Garanti. L sta-
to l'assessore Colombo a illustrare ieri 
mattina davanti ai Garanti le argomenta-
zioni per cui i quesiti referendari contro 
i weekend pedonali nella «T» sarebbero 
da giudicare inammissibili. 

«Hanno paura è stato il commento 
del capogruppo del Carroccio in Comu-
ne, Manes Bernardini -La Lega ha visto 
giusto, la proposta di referendum man-
da in tifi: la giunta». «Questo - ha aggiun-
to sulla sua pagina facebook - smonta la 
tesi di quelli che, pur di gettare discredi- 

te, sulla Lega, dicono che il referendum 
è un piacere all'amministrazione», tesi 
sostenuta dal Pdl. E con gli alleati del 
centrodestra ormai sui T-days è rottura. 
Marco Lisci, capogruppo dei berlusco-
Mani, su facebook ribatte: «Uniti nella 
battaglia contro i T-days e la pedonaliz-
zazione folle. Basta divisioni. Dispiace e 
fa sorridere che gli amici della Lega, an-
cora una volta, rivendichino di essere gli 
unici a contrastare i T-Days». E ancora: 
«Spargere fango sul lavoro di altri non 
aiuta a raggiungere:« l'obiettivo cont-li -  
ne. 

e-nomee 	-; -a tis lisi 

insoddisiìúti e chiedono lo 
spegnimento o di  
Sirío ai sabato 

Dopo flan n i di attesa (era previsto già 
dal Piano del traffico dell'assessore Mau-
rizio Zamboni), intanto, arriva il filobus 
sulla linea 14, 11 servizio è cominciato il 
24 settembre e ieri mattina è stato inau-
gurato dalla presidente di Tper, Giusep-
pina Gualtieri, e dagli assessori comuna-
le e regionale alla Mobilità. Andrea. Co-
lombo e Alfredo Peri. Il filobus 14 si ag-
giunge alle due circolari 32 e 33 e al 13, 
già filoviarizzate (in tutto 60 chilome-
tri). In strada, tra la Barca e via Massa.- 
renti, ci sono i filobus «Solaris Trollino»: 
la linea è ifiloviaria tra piazza Giovanni 
XXIII e la Rotonda Paradisi, mentre il 
resto del tragitto, a est della citt,à viene 
fatto con il motore diesel. «Ora coni-
menta Colombo - speriamo che il mini-
stero dei Trasporti e il Cipe possano con-
fermare al più presto i fondi dell'ex me-
trò per filoviarizzare altre cinque linci>. 
Ma sul Piano della Pedonalità di Palazzo 
D'Accursio, continuano i contrasti con i 
COEIMIC. Asceta ha chiesto alla 
giunta di Merola di spegnere Sirio ai sa-
bato anticipatamente, alle 18, per facili-
tare lo shopping, come già. aveva fatto, 
durante il Commissariamento, Anna 
Maria Cancellieri. L'assessore comuna-
le alla Mobilità Andrea Colombo ieri ha 
preferito glissare sulle domande dei cro-
nisti in merito alle sollecitazioni dei COM-
rnercianti, «A me non è arrivata nessuna 
richiesta - ha detto - e comunque oggi 
non rilascio commenti su questo. Stia-
mo presentando Il filobus». 

Sorpresa, San Petronio senz'auto 
Debutta il T-day infrasettimanale 

Festa del patrono con la novità del centro chiuso. Musei tutti aperti e 
manifestazioni petroniane • Inaugurato ufficialmente il filobus sulla linea 14 
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Centro chiuso Via Ugo Bassi durante un T day 
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La lettera aperta Postacchini scrive a Merola «Nei prossimi mesi crollerà fatturato» 

T da s 	scom: «Lavoro a rise »o» 
Ci riprova con le buone maniere 

l'Ascom a convincere l'amministrazione a 
tornare indietro sui T days e sulla riaccen-
sione di Sino al sabato. In una lettera aper-
ta al sindaco Virginio Merola il presidente 
dei commercianti Enrico Postacchini met-- 
te nero su bianco le difficoltà dei nego-
zianti: «11 quadro non si è modificato — 
scrive Postacchini ribadendo che già ad 
agosto l'associazione cercò senza esito di 
smuovere il Comune e le imprese sa-
ranno chiamate nei prossimi mesi a fron-
teggiare una situazione dei consumi gra-
vemente compromessa proprio nel perio-
do di massimo fatturato: è in discussione 
il nostro futuro, quello delle imprese, dei 
lavoratori e delle nostre famiglie». 

Poi Postacchini torna sulle multe per i 
tavolini fatte ai commercianti lo scorso 
weelcend durante i T days: «Gli operatori  

economici non erano stati informati dal 
Comune del termine della sperimentalità. 
della concessione gratuita di suolo pubbli-
co: è l'ennesimo segnale che la giunta do-
vrebbe cogliere per affrontare il tema dei 
T days con un atteggiamento diverso». 
Quindi: «La giunta ha il dovere di chiude-
re la vicenda dei T days abbandonando la 
strada delle sperimentazioni. E non sarà 
certo la nuova navetta a risolvere il proble-
ma dell'accessibilità al centro». Ma pro- 

a deho 
L'assessore Monti sostiene 
che «sono stati gli stessi 
commercianti a segnalare 
le infrazioni dei colleghi» 

prio sulla navetta «T2» ieri il Pd, attraver-
so il presidente della commissione Mobili-
tà Francesco Critelli, ha chiesto all'asses-
sore Colombo di estendere il servizio an-
che la domenica e nei festivi. 

Sulle multe per i d.ehors ha risposto ieri 
in question time l'assessore al Commer-
cio Nadia Monti. «Sono stati gli stessi 
commercianti — ha risposto l'assessore 
— a segnalare le infrazioni dei colleghi: 
gli Urp sono stati inondati di segnai:32'10-
ni„ a dimostrazione del fatto che i com-
mercianti erano a conoscenza della sca-
denza del 23 settembre». 

Ma il Comune ha intensificato i control-
li anche sui parcheggiatoci abusivi in piaz-
za XX Settembre: quattro di loro sono sta-
ti recentemente denunciati. 

Da, Cor, 
 PRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo le perplessità iniziali 
"Negozi strapieni e tanta gente" 

Il grillino Bugani 
fa mea culpa 
"Sui T-Days sbagliavo 
sono un successo" 

Ciclisti in centro nei T-Days 	A PAGINA VII 
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I T-Days adesso convincono i grillini 
"Bisogna ammetterlo, sono un successo" 
Bugani: negozi strapieni e grande afflusso, superate le nostre riserve 
CATERINA GIUSBERTI 

IL FASCINO dei T-Days seduce i 
grillini: il successo delle ultime 
edizioni dei weekend pedonali, 
quelle d'inizio autunno, ha con-
vinto il Movimento 5 Stelle, fino-
ra piuttosto critico sull'iniziativa 
della giunta Merola, come le al-
tre opposizioni, a salire sul carro 
dell'assessore alla mobilità An-
drea Colombo. A fare il mea cul-
pa è stato ieri il capogruppo Mas-
simo Bugani, al termine di un in-
tervento contro l'asse Milano-
Bologna per l'Expo 2015. Lo 
spettacolo degli ultimi tre fine 
settimana, con la marea di gente 
che ha invaso via Indipendenza, 
ha convinto Bugani a cambiare 
idea. «Sarebbe ingiusto e scor-
retto — commenta il capogrup-
po grillino—non ammettere che 
ho visto un afflusso straordina-
rio e gente festosa». Bugani pre-
cisa che da sempre il Movimento 
è favorevole allap edonalizzazio - 
ne, ma finora aveva espresso for-
ti riserve sui T-Days. Riserve su-
perate dai fatti. 

«Avevamo chiesto che i mezzi 
pubblici potessero attraversare 
la T, ma vedendo i negozi stra-
pieni penso sia doveroso riflette-
re e fare un passo indietro», am-
mette il numero uno del gruppo 
di B epp e Grillo. Quello che resta 
invece «da valutare» per il Movi-
mento5Stelle è invece una na-
vetta per consentire il trasporto 
dei disabili nella "T". Entusiasta 
dei T-Days anche il vendoliano 

Lorenzo Cipriani, per il quale le 
strade del centro chiuse al traffi-
co nel weekend «sono diventate 
il salotto della città». Conferma 
invece la propria netta contra-
rietàil civico StefanoAldrovandi, 
che lancia un appello alla giunta 
comunale perché batta un colpo 
sulla crisi. Tra le sue proposte, 
quella di rinunciare ai T-Days, 
perché «anziché creare lavoro lo 
stanno facendo perdere». 

Respinto al mittente un ordi-
ne del giorno della Lega Nord, 

N- on 
neeMes-a Cera 

,s,ese sune v, mz:Ce 
con :•• 

»edenaW,:a.Az.m1 

presentato dal capogruppo Ma-
nes Bemardini, che chiedeva al-
la giunta di monitorare i flussi 
economici durante i weekend 
pedonali. Per fare un'analisi di 

questo tipo, replica la maggio-
ranza, ci vorrebbero scontrini, 
numeri e dati dei quali la giunta 
non dispone. Non solo perché il 
raffronto andrebbe fatto con da-
ti pre T-Days che non esistono; 
non solo perché c'è la crisi, e 
quindi un eventuale calo di ven-
dite non può essere addebitato 
solo alla pedonalizzazione; ma 
anche perché «dovrebbero esse-
re i commercianti a fornire i nu-
meri, i fatturati e gli scontrini, co-
sa che non riesce ad avere nem- 
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Dossier del Comune ai Garanti contro la consultazione 

San Petronio con i T davs 
Guerra sul referendum 

04/10/2012 
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L'assesso-
re alla 
Mobilità, 
Andrea 
Colombo 
(il secondo 
da destra), 
alla 
presenta-
zione 
del nuovo 
filobus 
della 
linea 14 

San Petronio con i T days: oggi è il primo festi-
vo, da quando la giunta ha introdotto la pedona-
lizzazione della T. Ma è ancora guerra. Ieri l'asses-
sore alla Mobilità Colombo ha consegnato al co-
mitato dei Garanti la memoria contro il referen-
dum proposto dalla Lega. 

Ma 1'Ascom, che oggi inviterà i negozianti a sta-
re chiusi: «Cosa temono? 11 gradimento dei cittadi- 
ni va testato», 	 A PAGINA 7 Coineo 
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San Petronio, giorno di T-days 
La giunta attacca il referendum 
Colombo: «Inammissibile». La Lega: «Hanno paura» 

SAN PETRONIO è (anche) giorno 
di T-days. Oggi, dunque, dalle 8 alle 
22, la — vie Indipendenza-Rizzoli-
Ugo Bassi — è un'isola pedonale ri-
servata a pedoni e biciclette. I musei 
civici, il MAMbo (orario 12-20) e il 
museo Morandi (11-20) restano aper-
ti. (Per i civici, ingrersso gratuito). 
Si infiamma, intanto, la polemica sul 
referendum contro i T-days chiesto 
dalla Lega nord. Ieri mattina, l'asses-
sore comunale Andrea Colombo si è 
presentato dai garanti con una memo-
ria tesa a fare «giudicare inammissibi-
li» i quesiti referendari proposti dal 
Carroccio. 
«Hanno paura, abbiamo visto giu-
sto», afferma Manes Bernardini, ca-
pogruppo della Lega nord in Comu-
ne. «La proposta di referendum man-
da in tilt la giunta». Poi una frecciata 

al Pdl. « Si smonta la tesi di chi, pur 
di gettare discredito sulla Lega, dice 
che il referendum sui T-days è un pia-
cere alla amministrazione». La repli- 

MUSEI AERTI 
Tutti i civici (gratuiti), 
il MAMbo, it Morandi 
e il Patrimonio industriale 

ca, via Facebook, è di Marco Lisci, ca-
pogruppo pdl: «Contro i T-days sono 
stati scelti percorsi diversi, ma l'obiet-
tivo è comune. Spargere fingo sul la-
voro di altri non aiuta a raggiunger-
lo». 
L'Ascom si dice «sorpresa» dalla mos- 
sa di Colombo. «Dare la parola ai cit- 
tadini desta nell'assessore qualche 

preoccupazione?», si chiede Valenti-
no Di Pisa, numero due dell'associa-
zione commercianti. Confesercen ti, 
da parte sua, chiede alla giunta di po-
tenziare il servizio di bus in centro 
durante i T-days. La nuova navetta 
T2, insomma, non basta. 

FRA I MUSEI, apertura straordina-
ria del Museo del patrimonio indu-
striale, via della Beverara 123, dalle 
15 alle 18. Alle 16, visita guidata gra-
tuita, su prenotazione (051.6356611), 
dedicata a Bologna nei racconti di viag-
gio tra Seicento e Settecento. Al MAM-
ho, alle 18,30, visita guidata alla mo-
stra Cara domani, opere dalla collezione 
Ernesto Esposito. Prenotazione obbli-
gatoria allo 051.6496611. Al Museo 
medievale (via Manzoni 4) mostra su 
I corali benedettini di San Sisto a Pia-
cenza. 
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T-clays, bocciato il referendum 
Lega infuriata: verdetto politico 

I garantì del Comune rinviano al mittente i quesiti ante-pedonalizzazione per 
vizio di forma . Carroccio spiazzato: ora dovrà raccogliere di nuovo le firme 

BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentile©unitait 

Niente "election day" sulla pedonaliz-
zazione del centro durante i i 
weekend, Almeno per ora. Ieri matti-
na il comitato dei cinque Garanti del 
Comune, riunito a Palazzo d'Accur-
sio, ha sancito ah' unanimità «di non po-
ter procedere all'esame della richiesta» 
di indire un referendum contro la riac-
cension.e di Sirio al sabato e i T-days. 
tre quesiti erano stati promossi dalla 
Lega nord in Comune, e dal suo capo-
gruppo Manes Bernardini, che a Palaz-
zo d'Accursio aveva presentato il 14 
settembre 221 firme, in calce ad un mo-
dulo che riportava tutti e tre i quesiti 
sulla mobilità sotto le due Torri, a no-
me del comitato "È-viva Bologna". E 

qui, per i garanti sta il punto: perché 
essendo tre i quesiti referendari su cui 
il comitato proponeva che i cittadini si 
esprimessero, per gli esperti di diritto 
amministrativo le firme avrebbero do-
vuto essere replicate sotto ogni inter-
rogativo; almeno 200 nomi, ripetuti 
tre volte, a dimostrazione del:fatto che 
chi sottoscrive il quesito "A" è d'accor-
do pure sulla presentazione di "B" e 
"C". In realtà, quindi, non si tratta di 
una vera e propria bocciatura, ma di 
un rinvio ai mittente per mancata os-
servanza delle norme: se i promotori 
del referendum vorranno andare 
avanti, occorrerà "semplicemente" ri-
cominciare da capo lasciando i quesiti 
così come sono. E raccogliere di nuo-
vo le firme, domanda per domanda, 
.el giro di massimo tre mesi 

Nei rimandare indietro i quesiti, 
garanti fanno riferimento all'articolo 

7 dello Statuto di Palazzo d'Accursio, 
e all'articolo 11 dei Regolamento co-
munale sui diritti di partecipazione. 
In base a questi punti, per gli esperti 
«ogni richiesta di referendum», nel 
senso di ogni quesito, «deve essere ac-
compagnata dalle firme dei membri 
del Comitato promotore». Ma secon-
do Bernardini, «non solo questa inter-
pretazione è opinabile. Ma, anche am-
messo che sia giusta, resta il fatto che 
per almeno uno dei tre quesiti i Garan-
ti avrebbero dovuto considerarci le fir-
me valide. Per questo è una bocciatu- 

 • 

.2 1;k •- • 

- 	e anenshin 
non commenta. 
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ra politica, più che giuridica». Per ora 
nessun commento arriva, invece, 
dall'assessore comunale alla Mobilità, 
Andrea Colombo, che qualche giorno 
fa aveva presentato personalmente,  
davanti ai Garanti, la memoria 
dell'amministrazione sul tema, con la 
richiesta di non ammissione dei quesi-
ti. 

IL VERBALE DEI BARANTI 

Nel verbale della riunione, terminata 
ieri alle 13,15, la scelta è motivata dal 
fatto che fondamentale, per i Garanti, 
è «garantire la possibilità dei sotto-
scrittori prima, e degli elettori poi, di 
individuare puntualmente ogni singo-
lo quesito, onde esprimere in maniera 
consapevole la propria volontà». Ele-
mento che, invece, non sarebbe stato 
garantito dal modulo unico presenta-
to da "E-viva Bologna". «Noi il proble-
ma ce l'eravamo posti - aggiunge Ber-
nardini - tanto è vero che io stesso ave-
vo posto la questione al segretario ge-
nerale del Comune», e la risposta era 
stata «che bastava si capisse bene che 
chi firmava acconsentiva a tutti e tre i 
quesiti». Sulla stessa linea del suo ca-
pogruppo, la consigliera Mirka Coc-
concelli: «Non riesco a capire questa 
decisione - dice -: non metto in dubbio 
la professionalità del comitato, ma ho 
forti dubbi sull'imparzialità delle deci-
sioni assunte da chi è stato votato da 
questa maggioranza». 

Pagina 23 
Emilia 
Romagna 

Caso Hera, gelo nella maggioranza 

3,days, bweiaw reler.dum 
t egainkiria,,,rdet.polh, 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

8



I 141 s, gaerra 	raterandam 
Decide eaunt,1“- 

    

04/10/2012 press unE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

Lo scontro Consegnata ai garanti la memoria contro i quesiti. Centro pedonalizzato per San Petronio 

T days, guerra sul referend 
Colombo: «Decide la gi ta» 
Ascom: «Di che hanno paura? E oggi resteremo Chiusi» 

La giunta Merola, già alle pre-
se con il referendum sui finan-
ziamenti alle scuole paritatie, si 
oppone a quello contro i T days 
presentato dalla Lega Nord. Ieri 
a depositare la sua memoria (in 
quattro punti) al comitato dei 
Garanti che dovranno stabilire 
l'ammissibilità del referendum 
è stato l'assessore alla Mobilità 
Andrea Colombo. 

Nel primo punto Colombo so-
stiene che la materia in cui il re-
ferendum vorrebbe intervenire 
non sarebbe di esclusiva compe-
tenza consiliare, come invece 
prevede lo Statuto per le consul-
tazioni dei cittadini, ma Che rien-
trerebbe tra le decisioni di com-
petenza della giunta o addirittu-
ra dei dirigenti comunali. 

Gli atti su Sino e sui T days 
(ed è il punto due) non rientre-
rebbero quindi per Colombo 
«nell'attività deliberativa effetti-
vamente in corso, perché sono 
già stati perfezionati ed hanno 
già esplicato i propri effetti, 
mentre non risulta iscritto ai la-
vori consiliari alcun atto di natu-
ra deliberativa riguardante i T 
days o il funzionamento di Si-
rio». Poi la giunta, al punto tre, 
contesta anche la «congruità e 
univocità dei quesiti, alla luce 
della «genericità » dell'opzione 
alternativa ai T days: in sostanza 
si sottoporrebbe ai cittadini 
qualcosa di così vago da lasciar 
libero il Comune di sostituire 

llreferendum 
Qualche settinìana IR 
La l_ega Nord ha 
depositato presso a 
comitato dei Garanti 
la rictsliesta 
referevidurn contro i 

days: si sta 

La 

verificando 
l`aninlissibilità dei 
quesiti 

contromossa 
ieri l'assesore alla 

Ci:.>lorilhi:.> ha 
depositato la 
menioda della gunta 
per opporsi ai • 
referendurn', quattro 
pinti in cosostiene 
che SU - davs decide 
la giunta 
Stop di Sitio 
i comrnerciaPil alto 
giorno hanno chiesto 
ala giurata cli 
spegnere Sin() il 
sabato almeno dalle 
lb alle 20. Nia 
dall'assessore 
Colorrlbo riorl e che 
arrltfat(), leri, 
secco «no ceirornent»  

qualsiasi regime di traffico ai T 
days. E infine Sino, che è il pun-
to quattro: il vigile elettronico, 
sostiene Colombo, discende da 
una necessaria autorizzazione 
ministeriale, quindi l'attivazio-
ne o meno «non rientra in una 
competenza totalmente attribui-
ta all'ente locale». 

Canta (in parte vittoria) la Le-
ga Nord. «La proposta di referen-
dum manda in tilt la giunta», di-
ce il capogruppo Manes Bernar-
dini. E il Movimento 5 stelle ha  

già pronto un ordine del giorno 
per modificare lo Statuto in mo-
do da poter eventualmente ac-
corpare la consultazione alle po-
litiche del 2013 per risparmiare. 

E Ascom ha rincarato la dose: 
«Davanti a un provvedimento 
che ha diviso la città e creato pe-
santissimi disagi, dare la parola 
ai cittadini desta qualche preoc-
cupazione nell'assessore? L'am-
ministrazione dovrebbe testare 
il gradimento sui T days». 

Ma non solo. Per il primo T 
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day festivo, oggi, in occasione 
di San Petronio, ieri i commer-
cianti, che hanno chiesto di spe-
gnere Sirio almeno il sabato dal-
le 18 alle zo, hanno rilanciato: 
«San Petronio sarà una buona 
occasione — ha detto il presi-
dente Enrico Postacchini per 
stare chiusi: due T clays in una 
settimana non si possono tolle-
rare». Confesercenti è d'accordo 
con Ascom sullo spegnimento 
di Sitio e aggiunge: «Prima si po-
tenzi il trasporto pubblico». 

Ma l'assessore Colombo, che 
ieri insieme a Tper e alla Regio-
ne ha presentato la filoviarizza-
zione del 14, un progetto dei 
tempi di Cofferati, ha stoppato 
già le richieste dei contmercian-
ti: «Non commento, oggi basti 
l'inaugurazione di un filobus 
nuovo, un altro passo verso la ri-
duzione dell'impatto ambienta-
le del trasporto pubblico». 

Daniela Cornee 
daniela.cornecKffires.jt 

RiPRODUI,ONE R , SESVATA 
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Aumentano le Nei in giro per la città 

Aumenta 
del 21% l'uso 
della bicicletta 
BOLOGNA 

SAMUELE LOMBARDO 

boiognacd,unitait 

Aumentano i ciclisti sotto le Due 
Torri. «Negli ultimi due armi sono 
cresciuti del 21%» fa il punto Andrea 
Colombo, assessore comunale alla 
Mobilità. I dati sono della Facoltà di 
Ingegneria, ottenuti attraverso un ri-
levamento compiuto dal 2009 al 
2011. «La bicicletta commenta Co-
lombo - è ogni giorno di più un mez-
zo di trasporto normale per i bolo-
gnesi, che la usano non solo per i mo-
menti di svago, ma anche per anda-
re quotidianamente al lavoro». E a 

breve si profila la nascita di un orga-
nismo di rappresentanza per chi si 
sposta sulle due ruote. Ieri, in Com-
missione a Palazzo D'Accursio, Co-
lombo ha aperto alla proposta pre-
sentata dal capogruppo Pd Sergio 
Lo Giudice di una Consulta comuna-
le della bicicletta. L'idea, invece, 
non entusiasma il Pdl che chiede i 
costi dell'operazione e garanzie sull' 
ingresso di nuove associazioni. «Il 
Pd cerca di mettere il cappello all'ot-
timo lavoro svolto dalle associazioni 
private di ciclisti» si lamenta il consi-
gliere Daniele Carena. 

«A Bologna ha fatto presente 
poi l'assessore Colombo - i servizi 
per la mobilità ciclistica sono già tan-
ti ma bisognerebbe farli conoscere 
di più» e ha citato, a questo proposi-
to, alcune delle iniziative messe in 
campo in città, come la possibilità di 
marchiatura dei telai, gli incentivi 
per i mezzi a pedalata assistita o le 
aste di bici usate per scoraggiare l'ac-
CilliStO di quelle rubate. Il Comune, 
poi, sta lavorando ad una struttura 
ad «anelli concentrici» della rete ci-
clabile che affiancherà a zone a 
"cicl abilità diffusa" come quelle del 
centro storico, la cosiddetta. 
"tangenziale 

della bici" che correrà lungo i via-
li di circonvallazione. In periferia, 
poi, le dorsali ciclabili di via Mazzi-
ni, via Sabotino e l'ultima aggiunta 
in via San Donato collegano il cen-
tro ai quartieri più distanti. 
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BOLOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 
pbrriancgtriailcoiri 

San Petronio con la "T" chiusa. Oggi 13o-
legna celebra, a sorpresa, la festa del pa-
trono in regime di "T-day", come nei 
week-end, «Niente di nuovo - fanno sape-
re da. Palazzo D'Accursio - perché era 
già previsto in ordinanza (ndr: quella del 
2 maggio scorso) che i T-Days avrebbe-
ro riguardato non solo i fine settimana, 
ma tutti i giorni festivi». li centro, quin-
di, rimarrà chiuso anche nelle prossime 
festività: il 1 novembre e setto Natale. È 
la prima volta che la "T" resta chiusa in 
un giorno infrasettimanale. L'ultima fe-
stività, infatti, quella del 2 giugno, era 
caduta di sabato, in coincidenza con i 
T-Days ordinari. 

Intanto continua la guerra n -a la giun- 

ta e i commercianti, appoggiati dal cen-
trodestra, sulla chiusura. della "T". La 
Lega Nord sta raccogliendo le firme per 
indire un referendum consultivo contro 
i T-days. La giunta di Merola, già alle 
prese dal referendum contro i fondi alle 
scuole paritarie, non vuole lasciare nul-
la al caso e, per contrastare i quesiti pre-
sentati dal Carroccio, ha presentato una 
memoria al Comitato dei Garanti. L sta-
to l'assessore Colombo a illustrare ieri 
mattina davanti ai Garanti le argomenta-
zioni per cui i quesiti referendari contro 
i weekend pedonali nella «T» sarebbero 
da giudicare inammissibili. 

«Hanno paura è stato il commento 
del capogruppo del Carroccio in Comu-
ne, Manes Bernardini -La Lega ha visto 
giusto, la proposta di referendum man-
da in tifi: la giunta». «Questo - ha aggiun-
to sulla sua pagina facebook - smonta la 
tesi di quelli che, pur di gettare discredi- 

te, sulla Lega, dicono che il referendum 
è un piacere all'amministrazione», tesi 
sostenuta dal Pdl. E con gli alleati del 
centrodestra ormai sui T-days è rottura. 
Marco Lisci, capogruppo dei berlusco-
Mani, su facebook ribatte: «Uniti nella 
battaglia contro i T-days e la pedonaliz-
zazione folle. Basta divisioni. Dispiace e 
fa sorridere che gli amici della Lega, an-
cora una volta, rivendichino di essere gli 
unici a contrastare i T-Days». E ancora: 
«Spargere fango sul lavoro di altri non 
aiuta a raggiungere:« l'obiettivo cont-li -  
ne. 

e-nomee 	-; -a tis lisi 

insoddisiìúti e chiedono lo 
spegnimento o di  
Sirío ai sabato 

Dopo flan n i di attesa (era previsto già 
dal Piano del traffico dell'assessore Mau-
rizio Zamboni), intanto, arriva il filobus 
sulla linea 14, 11 servizio è cominciato il 
24 settembre e ieri mattina è stato inau-
gurato dalla presidente di Tper, Giusep-
pina Gualtieri, e dagli assessori comuna-
le e regionale alla Mobilità. Andrea. Co-
lombo e Alfredo Peri. Il filobus 14 si ag-
giunge alle due circolari 32 e 33 e al 13, 
già filoviarizzate (in tutto 60 chilome-
tri). In strada, tra la Barca e via Massa.- 
renti, ci sono i filobus «Solaris Trollino»: 
la linea è ifiloviaria tra piazza Giovanni 
XXIII e la Rotonda Paradisi, mentre il 
resto del tragitto, a est della citt,à viene 
fatto con il motore diesel. «Ora coni-
menta Colombo - speriamo che il mini-
stero dei Trasporti e il Cipe possano con-
fermare al più presto i fondi dell'ex me-
trò per filoviarizzare altre cinque linci>. 
Ma sul Piano della Pedonalità di Palazzo 
D'Accursio, continuano i contrasti con i 
COEIMIC. Asceta ha chiesto alla 
giunta di Merola di spegnere Sirio ai sa-
bato anticipatamente, alle 18, per facili-
tare lo shopping, come già. aveva fatto, 
durante il Commissariamento, Anna 
Maria Cancellieri. L'assessore comuna-
le alla Mobilità Andrea Colombo ieri ha 
preferito glissare sulle domande dei cro-
nisti in merito alle sollecitazioni dei COM-
rnercianti, «A me non è arrivata nessuna 
richiesta - ha detto - e comunque oggi 
non rilascio commenti su questo. Stia-
mo presentando Il filobus». 

Sorpresa, San Petronio senz'auto 
Debutta il T-day infrasettimanale 

Festa del patrono con la novità del centro chiuso. Musei tutti aperti e 
manifestazioni petroniane • Inaugurato ufficialmente il filobus sulla linea 14 
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Annunciati in maggio, nessuno ha ricordato lo stop al traffico di oggi 

Nel giorno di San Petronio 
la sorpresa dei T-Days 

T-Days anche oggi 

T-Days a sorpresa oggi per San 
Petronio. La formula è quella 
classica: centro chiuso al traffi-
co e negozi aperti. La comuni-
cazione ufficiale però è arrivata 
soltanto ieri. Niente di nuovo, 
precisa il Comune, è tutto scrit-
to nell'ordinanza che istituisce 
i T -Days permanenti in tutti i fi-
ne settimana e nei festivi. Intan-
to l'assessore alTrafficoAndrea 
Colombo boccia senza appello 
il referendum sui T-Days chie-
sto dalla Lega Nord e sostenuto 
da Ascom. «Il quesito è inam-
missibile, decide la giunta». 

BORTOLOTTI A PAGINA VI 
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Il Comune a sorpresa: T-Days per San Petronio 
Solo ieri la comunicazione della pedonalizzazione del centro per la festa del Patrono 
LUCA BORTOLOTTI 

 

Sn RAZ ..A.:',"','OLE 

DITELO PRIMA 

O renai, come dice l'assessore 
alla Mobilità Andrea Colom-
bo, i T-Days fanno parte dei 

tempi della nostra città, non sono 
più un evento straordinario ma la 
normalità e come tale va trattata. 
Però è la prima volta che la pedona-
lizzazione del weekend viene pro-
posta in un festivo infrasettimanale, 
oggi, giornata dedicata a San Petro-
nio. Una scelta coraggiosa, ma che 
non è stata comunicata per tempo, 
anzi, non è proprio stata comunica-
ta. Bastava dirlo un po ' prima. (a.ch.) 

nIF ❑ODUZIONE r SERVA, 

UN SAN Petronio a piedi. Oggi il 
centro chiude al traffico per un 
unicoT-Dayinfraseltiorarialea 
sorpresa, in occasione della fe-
sta per il patrono della città. A 
sorpresa, o quasi, perché, pur 
non annunciata esplicitamen-
te, questa giornata di chiusura 
della T era già in programma: 
«Niente di nuovo — fanno sape-
retta' Cornime—perché era sta-
to scritto nell'ordinanza che i T-
Days avrebbero riguardato non 
solo i fine settimana ma tutti i 

Colombz. 
sul 

«.1.-ges 
della Una 

ìnumnússlhne 

 

  

Via Indipendenza affollata di pedoni durante i T-Days 

    

giorni festivi». 
Discorso che si estende dun-

que non solo ad oggi, ma anche 
a tutte le festività in calendario 
da qui in avanti, come 1'1 no-
vembre e quelle natalizie. Ma 
questo San Petronio senza auto 
coglie comunque in controtem-
po, perché, Ferragosto a pari e, è 
la prima festività infrasettima-
nale arrivata dopo l'ordinanza 
sulla pedonalizzazione, datata 2 
maggio. La festa della Repubbli-
ca del2 giugno, infatti, cadde ca-
sualmente di sabato, quindi in 
concomitanza coi T-Days ordi- 

nari. «Noi siamo attenti a questa 
vicenda, e ricordavamo che l'or-
dinanza prevedeva la chiusura 
in tutti i festivi, quindi per noi 
non è una novità— commenta il 
presidente Ascom Enrico Po-
stacchini — non ce l'hanno ri-
cordato, ma del resto non ci ave-
vano avvertili nemmeno quan-
do è finita la fase sperimentale. È 
comunque indubbio che molti 
operatori verranno colti di sor-
presa, e sarà un ulteriore incen-
tivo a stare chiusi, sommato al 
fatto che il giovedì è un giorno 
storicamente debole per il com- 

mercio. Credo che oggi moltine - 
gozi non apriranno». 

Saranno dunque T-Days an-
che oggi, e il programma ricalca 
quello consueto dei fine setti-
mana: musei aperti (ingresso 
gratuito in quelli comunali), Vi-
truvio organizzerà le sue visite 
serali alla scoperta della ci( là, in 
parallelo alle manifestazionip e - 
coniane. 

Sul fronte della battaglia sullo 
stop alle auto in centro, ieri è sta-
to anche il giorno del no del Co-
mune sia allo spegnimento di Si-
rio perdue ore al sabato che alre- 

ferendum sui T-Days proposto 
dalla Legallord, e appoggiato da 
Ascom, per chiedere diretta-
mente ai cittadini il parere sulla 
chiusura al traffico nella T. «Il 
quesito è inammissibile, sui T-
D ays decide la giunta», harispo-
sto l'assessore alla Mobilità Ari-
drea Colombo. 

Motivi di carattere tecnico e 
giuridico, spiega, ma anche «l'u-
nivocità e la genericità del refe-
rendum, vista la mancanza di 
un'opzione alternativa da sotto-
porre ai cittadini».AColombo ri-
batte il vicepresidente Ascom, 

Valentino Di Pisa: «Un atteggia-
mento che contrasta col ritor-
nello che l'amministrazione ri-
pete da maggio, cioè che la stra-
grande maggioranza dei bolo-
gnesi è favorevole alla pedona-
lizzazione. È il momento di te-
starlo, o forse dare la parola ai 
cittadini preoccupa l'assesso-
re?». Dello stesso tono la reazio-
ne di Manes Bernardini, capo-
gruppo _Lega Nord: «Hanno p au - 
ra, è la prova che abbiamo visto 
giusto, e che la proposta di refe-
rendum manda in tilt la giunta». 

e RIPRODLZIONE ft SERVA, 
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