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IL ‘SALTOdel fosso’ tan-
ti compagni del sindacato
non gliel’hanno perdona-
to, ma Carla Cantone – ex
leader dei pensionati Cgil
e oggi capolista per il Pd
allaCamera aBologna – ti-
ra dritto, come ha fatto
per tutta la sua vita. «A
chi si meraviglia, chiedo
sempre la stessa cosa:
‘Con chi mi sarei dovuta
candidare, scusate?’. E
poi sonomolti di più quel-
li chemi fermano emi di-
cono che ho fatto bene,
che c’era bisogno di qual-
cuno che portasse avanti
queste battaglie dentro al
Pd».
Renzihadetto chedovetedivertirvi. Ci sta riuscen-
do?

«Beh, io combatto per ciò che ritengo sia il bene delmio
Paese. E lo faccio con un certo gusto».
Qual è il bene dell’Italia per Carla Cantone?

«Fermare queste destre così pericolose, che calpestano i
valori che abbiamo conquistato con così tanta fatica.
Penso a Macerata e a quello che hanno detto Salvini e
chi la pensa come lui, esiste realmente il pericolo che la
democrazia venga messa in soffitta e dobbiamo lottare
per difenderla, usando buon senso e responsabilità».
Lei si candida nel partito del Job’s Act: ma i rap-
porti tra sindacato e Pdnoneranoaiminimi stori-
ci?

«Distanze e problemi ci sono sempre stati, la cinghia di
trasmissione è finita da un pezzo. La Cgil ha fatto gran-
di manifestazioni anche quando c’erano Prodi, Bersani
o Letta, sempre in piena autonomia, perché quando la
politica non ascolta, il sindacato si difende con le armi
che ha. Per questo, voglio portare in Parlamento quelle
battaglie che ho sempre sostenuto, a partire dai diritti
dei pensionati».
Berlusconi ha già promesso di alzare le minime,
lei cosa propone?

«Il programmadel Pdnon regala illusioni,ma è credibi-
le e realizzabile. Bisogna sbloccare del tutto la rivaluta-
zione delle pensioni, per tutte le fasce di reddito a parti-
re da quelle più basse, e allora è anche possibile che si
superino quei 1.000 euro. I pensionati italiani pagano le
tasse più alte d’Europa, dobbiamo estendere la platea
della ‘No tax area’, perché è così che si tutelano i reddi-
ti, non promettendo la luna e prenderndo in giro gli ita-
liani».

f. d. p.

EUGENIA Roccella, ex
sottosegretario al Ministe-
ro della Salute, è candidata
con la lista ‘Noi con l’Ita-
lia-Udc’ per la coalizione
di centrodestra al collegio
uninominale di Casalec-
chio di Reno.
Perchéhasceltodi can-
didarsi a Bologna?

«È la città dove sono nata,
che in parte sento mia. La
mamma, negli anni ’50,
mi diceva che questa era
una città sicura, dove una
donna poteva tornare a ca-
sa da sola anche di notte.
Non è più così…».
Perché?

«Credo che la pochissima
alternanza politica che c’è stata negli anni a Bologna e in
Emilia, abbia generato una forte rigidità nel modello di
sviluppo, una sorta di sistema di potere che comincia a
diventare una ‘gabbia’. Bisogna ripristinare la cultura
delle regole, per esempio, quando si parla dell’accoglien-
za. Io stessa ho avuto esperienze di questo tipo, con una
donna in condizioni di salute precarie e una coppia, che
si è integrata perfettamente.Non sono state fatte vere po-
litiche per l’immigrazione. E neanche per la famiglia».
Unodei suoi cavalli di battaglia…

«In questa Regione c’è stato un calo di oltre 5mila nasci-
te. Come si può parlare di cultura pro-famiglia? C’è un
deturpamento della famiglia dal punto di vista culturale.
Si parla tanto di diritti, ma di chi? Ci sono leggi contro la
famiglia. Cito il caso di Sergio Lo Giudice, un politico
italiano che ha aggirato la legge rivolgendosi a una don-
na in uno stato di vero ‘bisogno’ per avere un figlio,
all’estero, prima di tornare in Italia. Non giudico le scel-
te personali, ma quelle di parlamentare. Un comporta-
mento sempre più legittimato dalla sinistra».
In questa campagnaelettorale i cosiddetti ‘centri-
sti’ sono molto corteggiati. Che ruolo possono
avere?

«Non è una novità: ancheRenzi si vanta di aver fatto pas-
sare diverse leggi con i cattolici, quando in realtà non c’è
stato alcun dibattito vero in Parlamento. Esseremodera-
ti significa compiere una scelta di campo netta, con
un’identità forte, ma attraverso ragionevolezza e concre-
tezza.Noi cercheremodi far crescere la nostra areamode-
rata».
Cosa succederà il 5marzo?

«Noi con l’Italia nasce per allargare il perimetro del cen-
trodestra, sulla base di una legge elettorale confusiona-
ria, ma che favorisce le coalizioni. Le altre soluzioni so-
no insostenibili: non possono affrontare quello che sta
accadendo inEuropa, con il rischio di lasciare carta bian-
ca a Merkel e Macron. Se non vincerà il centrodestra, ci
troveremo di fronte a uno scenario instabile».

FrancescoMoroni

EUGENIAROCCELLA (NCI-UDC)

«Scenario instabile
se il centrodestra

non vincerà le elezioni»

ILPD chiede «unpasso indietro» delTea-
troComunale sull’affidamento di un inca-
rico ad Alessandro Bonfiglioli, direttore
del Caab, nell’ambito della riqualificazio-
ne di piazza Verdi e dintorni. «Non si ca-
pisce il ruolo di Bonfiglioli, né quanto co-
sterà al teatro», afferma il consigliere co-
munale pd Raffaele Persiano. «Dobbia-
mo limitarci a valutare i ‘si dice’».
Per esempio, «si dice che costerà 30-40mi-
la euro, continua il consigliere dem. Ipote-
si che «stride con i sacrifici chiesti ai lavo-

ratori» del teatro e con le difficoltà ancora
presenti. «Se il coro chiede un artista, se
l’orchestra chiede unmusicista o se unuf-
ficio chiede un impiegato perché sotto or-
ganico, si risponde che non si può, perché
c’è il Piano di risanamento». Però, affer-
ma Persiano, «si possono spendere
30-40mila euro all’anno per un consulen-
te che lavora un giorno alla settimana».

SEPOI, precisa Persiano, «abbiamobiso-
gno di chi scriva e coordini il bando, ci

sono competenze interne al Comune sen-
za spendere una lira. Se abbiamo bisogno
di architetti, facciamo un bando o usiamo
la facoltà di Architettura».
Persiano chiede dunque «alsovrintenden-
teFulvioMacciardi di fare unpasso indie-
tro, o di congelare la consulenza, in attesa
di spiegare i dettagli al consiglio comuna-
le. Perché è il consiglio, avendo coperto il
buco di bilancio di due milioni, che gli
permette di dirigere un teatro di produ-
zione lirica».

ILCASO IL DIRETTOREDEL CAABCONSULENTE PER LA RIQUALIFICAZIONEDI PIAZZA VERDI

Il Pd frena il Comunale: «Niente incarico aBonfiglioli»

DALLO SPI-CGIL
Carla Cantone

DUECENTOmulte al giorno. Tradotto: 12mila euro
che ogni 24 ore finiscononelle casse del Comune. «Più
che contravvenzioni, sembra una tassa». Dopo il pri-
mo ricorso accolto contro l’autovelox di via Stalingra-
do, anche il Movimento Cinque stelle apre il fronte
dellemulte a raffica. La consigliera comunaleDora Pa-
lumbo ha raccolto i dati delle telecamereRita che con-
trollano gli accessi in stazione. Sono posizionate sui
due anelli esterni di piazza Medaglie d’Oro, riservati
uno ai bus, l’altro ai taxi e alle auto con conducente. I
numeri sono impressionanti e in crescita.
Secondo i dati forniti da Palazzo d’Accursio alla consi-
gliera grillina, nel 2016 i verbali staccati dagli implaca-
bili occhi di Rita sono stati 58.886, praticamente 165
al giorno. In 12mesi sono cresciuti circa di un quarto:
nei primi 10mesi del 2017 (fino all’1 novembre), il to-
tale era già salito a 61.639. Ovvero, 203,4 multe inme-
dia al giorno. Quasi 10 all’ora. L’ennesima ecatombe.

SIGNIFICATIVO anche il dato dei ricorsi. Erano sta-
ti 624 nel 2016, insolitamente tanti: più di unmultato
su 100, infatti, si è rivolto al Giudice di Pace. Ma nei
primi dieci mesi del 2017, l’anno scorso sono calati a
503. «Ormai le multe sono una tassa occulta, il caso di
PiazzaMedaglie d’Oro rappresenta una vera e propria
trappola», attacca la Palumbo. E ricorda come «molti
percorrano l’anello consentito alle auto per parcheggia-
re o per caricare e scaricare i passeggeri con i bagagli,
ma una volta usciti non viene loro spontaneo allargar-
si subito verso il centro del viale, molto trafficato, e
così vengonomultati». Anche perché, secondo la con-
sigliera M5s, «uscendo dall’anello non si vede alcun
cartello che segnali la presenza di una preferenziale o
di una telecamera». Insomma, secondo i Cinque Stel-
le anche in stazione, con il desiderio di evitare di con-
gestionare il piazzale, non c’è la stessa volontà di infor-
mare gli automobilisti: «Si tratta di un bell’affare per
il Comune che incassa intorno ai 12mila euro al gior-
no».

Federico Del Prete
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CARLACANTONE (PD)

«Bisogna fermare
queste destre pericolose
e difendere la democrazia»

DORAPALUMBO (M5S)

«In stazioneRita
fa duecentomulte al giorno
È una tassa occulta»

PROTESTA
Unamanifestazione contro le telecamere Rita
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