
Il Comune ha calcolato 2,2 milioni di
evasione dell’Ici che contano di recuperare
entro fine anno. In 9 anni — dal settembre
2002 al dicembre 2010 — l’evasione Ici
accertata è arrivata a 33 milioni, solo in
parte recuperati. L’assessore Nadia Monti:
«Serve più coordinamento con l’Agenzia
delle entrate».
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Figurine

Prodi-gi

S ospiro di sollievo per
l’anziano automobilista

bolognese che si era perso
ieri pomeriggio ed era finito
a Reggio Emilia: è
ricomparso appena in tempo
per dichiarare che firmerà
per i referendum sul
Porcellum.
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di LUCA BOTTURA

UNA NOTTE
AL PARADISO,
TRA LA ROMAGNA
E CHET

http://figurine.corrieredibologna.corriere.it/

Riapre
via Petroni
Ma ecco
i cantieri
d’autunno

VERSO LA CITTÀ METROPOLITANA

Dalla caccia
agli evasori
un tesoretto
per il Comune

Della Rocca
al Palermo

Il taglio ai benefici fiscali

Pensioni: la stretta

di GIANFRANCO PASQUINO

Gli effetti della manovra

Mercato rossoblù

Quanto pesa
la stangata coop
Minella: «Peggio
che col fascismo»

Il concessionario
non dice no:
«Però le proteste
continueranno»

Tempo una settimana e
via Petroni verrà
riaperta al traffico, con
qualche giorno di
ritardo rispetto alla
tabella di marcia del
Comune. Ma per vedere
piazza Verdi finita
bisognerà aspettare
fine settembre. Per
molti cantieri che
hanno chiuso, alcuni
hanno aperto proprio
in questi giorni in cui i
bolognesi sono tornati
dalla ferie. Intanto
proseguono i maxi
lavori di
riqualificazione in
piazza VIII Agosto e in
piazza Minghetti.
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SE NON ORA
QUANDO?

154 milioni

B ologna ricorderà Chet Baker, il 17
settembre, con una cerimonia in via

Caprarie. Ci sarà Pupi Avati, ma nel
segno del Jazz. Vi diranno che C.B. è
stato un grande, per qualche tempo Il
Più Grande, il successore di Charlie
Parker sul trono del jazz americano,
nelle pagine di Billboard. Il paragone
non è casuale: Chet, come Charlie, fra
musica e droga, paradiso e dannazione.
Una storia americana. Ma c’è anche una
storia italiana, per Chet Baker, e l’ho
vissuta «live» al Paradiso di Rimini,
nell’estate del 1959, dov’era stato
invitato a suonare per la café society del
tempo insieme al Trio di Romano
Mussolini (e mentalmente sgangherato
com’era, incontrando il pianista figlio
del Duce gli aveva detto «I’m sorry for
your dad», mi dispiace per il tuo
vecchio…).
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Intervista a Grossi

Si studia il modello Firenze: più fasce chilometriche

di OLIVIO ROMANINI

Un mito del jazz

di ITALO CUCCI

di RENATO BENEDETTO

La mappa

Dopo la denuncia del Corriere, la
giunta di Palazzo d’Accursio è pron-
ta a mettere mano martedì al siste-
ma di tariffazione «gonfiato» delle ri-
mozioni. Allo studio il modello Firen-
ze che prevede più fasce chilometri-
che e, si spera, una maggiore equità.
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Rimozioni, la giunta:
«Pronti a cambiare»

F ra le molte comples-
se problematiche isti-
tuzionali, quella più
urgente riguarda,

non soltanto nel caso di Bo-
logna, la modalità con la qua-
le passare dal Comune alla
Città metropolitana e, al tem-
po spesso, superare (abolire,
per i più o meno terribili
semplificatori istituzionali)
la Provincia. Due sono le esi-
genze alla base di una ridefi-
nizione dell’assetto territo-
riale dell‘area bolognese. Al
momento, nella comprensi-
bile, ma non irreprensibile,
ondata anti-politica e anti ca-
sta, l’esigenza sovraordinata
sembra quella di risparmia-
re, per dirla in politichese, di
«fare cassa».

Abolendo tout court la
Provincia e i suoi annessi e
connessi (che fine farà il
prefetto? ci saranno conse-
guenze anche sui tribunali?
in aggiunta agli emolumen-
ti del presidente della Pro-
vincia, dei consiglieri e di
un certo numero di funzio-
nari, ovviamente non tutti,
quali altri risparmi sono ef-
fettivamente prevedibili e
conseguibili?), è quasi certo
che la spesa complessiva de-
clinerà, quel che più conta,
in maniera strutturale. La se-
conda esigenza mi pare per-
sino più importante della
prima, ma può essere conse-
guita congiuntamente. In
sintesi, quanto probabile è
che la scomparsa della Pro-
vincia di Bologna e la costi-
tuzione della Città metropo-
litana di Bologna daranno
un contributo serio, sostan-
ziale, decisivo a un miglior
governo del territorio e di
tutti complessi processi che
vi si svolgono? È ipotizzabi-
le che alla maggioranza dei
cittadini della provincia di
Bologna non interessino
tanto le problematiche, che
pure non sono affatto «sotti-
gliezze istituzionali», sulle
quali si incontrano e prospe-
rano i politici e i loro tecni-
ci, funzionari e professori,

di riferimento. Ai cittadini
interessa soprattutto se la
qualità della loro vita miglio-
rerà. Anche su questo sap-
piamo, almeno a grandi li-
nee, quali sono gli obiettivi
da perseguire. Date le sue
caratteristiche socio-econo-
miche e culturali, l’intero
territorio che, per brevità,
chiamerò Bolognese (senza
scusarmi troppo con Imo-
la...) ha assoluto bisogno di
una rete di trasporti efficien-
ti e rapidi e anche di servizi
per una cittadinanza sia
stanziale sia transeunte (le
migliaia di studenti fuorise-
de) che per una varietà di ra-
gioni è molto esigente.

Qualche tempo fa la Presi-
dente della Provincia Beatri-
ce Draghetti aveva dato la
sua generosa disponibilità a
collaborare al superamento
dell’ente da lei presieduto.
Esistono in stato molto
avanzato, quasi di immedia-
ta realizzazione, ottimi pro-
getti per la città metropolita-
na di Bologna. A sua volta, il
sindaco Merola ha lanciato
un piano di aggregazione
volontaria a rete dei comuni
della provincia di Bologna
che ha incontrato risposte
positive, ma anche la netta
e motivata opposizione di
Draghetti. Adesso, il rischio
è che i diversi progetti si pa-
ralizzino reciprocamente e
che alla fine, invece di co-
struire qualcosa perfetta-
mente adeguato alle sue esi-
genze, Bologna si trovi co-
stretta a recepire una solu-
zione preconfezionata e ca-
lata dall’alto. Per mettere or-
dine nella varietà di propo-
ste e per sfuggire da even-
tuali imposizioni centrali-
ste, penso che sia il caso
che, invece di parlarsi sui
giornali attraverso dichiara-
zioni e interviste, le autorità
istituzionali locali prepari-
no e promuovano una con-
ferenza metropolitana con
incisivi e reali poteri costi-
tuenti? Se non ora, quando?
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Ddl costituzionale proposto dal governo, refe-
rendum voluto dall’Idv, federazione di Comuni
proposta da Merola hanno un elemento comune:
vogliono abolire la Provincia.

Quale sarebbe il risparmio? Palazzo Malvezzi co-
sta 4 milioni per il personale politico, ma il bilan-
cio vale 154 milioni, di cui 38 milioni per il perso-
nale. Venturi: «Al lavoro per superare l’ente».
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I conti in tasca a Palazzo Malvezzi
Il bilancio della Provincia ha stanziato 38 milioni
per il personale nel 2011. Tra le entrate
tributarie (84 milioni in totale) la parte del leone
la fa l’imposta sull’Rc auto che vale 40,5 milioni

Storie di noi altri

di PIERPAOLO VELONÀ

«Solo il fascismo è stato così duro verso
le coop», tuona Marco Minella, alla
guida di Camst. La manovra del
governo vuole tagliare le agevolazioni
fiscali per le società coperative. Benefici
che nel bolognese valgono meno di 15
milioni di euro. E il mondo cooperativo
insorge contro la finanziaria estiva.
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Tasse, spese, seggi e assessori:
quanto vale il dopo-Provincia

Volevano riscattare gli anni
universitari per raggiungere i
requisiti di anzianità e invece
la manovra economica li ha
beffati. Sono in 1.172 gli ex stu-
denti universitari in Provincia
di Bologna che tra il 2010 e il
31 luglio 2011 avevano inoltra-
to la loro richiesta all’Inps. Dif-
ficile, dicono dall’Inps, identifi-
care quelli che hanno già paga-
to gli importi richiesti, che
«difficilmente scendono sotto
i 14-15 mila euro».

Duro il Pd sugli interventi
pensionistici. «Si cambiano le
regole in corso per i lavoratori
— dice il segretario del Pd Raf-
faele Donini — che ora vedo-
no allontanarsi il giorno della
pensione perché non riscatte-
ranno più gli anni della laurea
e del servizio militare».
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Quei laureati
in attesa
di riscatto:
beffa per 1.172

Se ne va Francesco Della
Rocca. Il Palermo ha offerto 4
milioni per la metà del gioca-
tore. Oggi attesa la firma.
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Da Merola al dl costituzionale, ingorgo di piani d’abolizione. Venturi: lavoriamo per farlo
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