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I PRECEDENTI

I NODI DELLA CITTÀ

UN’INIZIATIVA «fatta con
buonsenso e creatività». Gli
attivisti del Collettivo
universitario autonomo
(Cua), lo scorso 5
settembre, definirono così
la realizzazione dei
murales sulla facciata del
Comunale che, ieri, sono
stati cancellati. Gli studenti,
rispondendo alla rimozione
dell’albero Photinia da
piazza Verdi, tinteggiarono
diversi metri di parete ai
lati dell’ingresso del foyer,
utilizzando vernice dello
stesso colore di quella
originaria: in seguito, con
bombolette e pennelli,
disegnarono alcune
sagome, tra cui un
suonatore di contrabbasso
e una ballerina.

(...) LA STORIA, quella del ‘Vigile’
(1960), di Luigi Zampa, protagonista Al-
berto Sordi, finirà in tribunale: e l’oppor-
tunista Celletti imparerà che quando pas-
sano i potenti è meglio tenere il taccuino
in tasca. Scomodo e scivoloso fare il vigi-
le, nel caos delle città; scomodo, ma cru-
ciale per la collettività. A Bologna i vigili
sono in agitazione nei confronti del dato-
re di lavoro, il Comune. La causa prossi-
ma è la disdetta unilaterale, da parte di
Palazzo d’Accursio, dell’‘indennità di di-
sagio’, sancita nel 2007 per gli agenti in
servizio in fasce orarie o luoghi a rischio.
Ora verranno incontri sindacali, tavoli
con il nuovo prefetto per scongiurare lo
sciopero, la promessa assunzione di 75
unità in tre anni. La vertenza si compor-
rà. La vertenza immediata, voglio dire.
Non le necessità strutturali. In un’intervi-
sta al Carlino del 25 aprile 2010, poco
dopo essersi insediato, il nuovo coman-
dante fotografava lo stato del Corpo: cir-

ca 600 effettivi, un’età media sempre più
avanzata, tra i 45 e i 50; sui 600, 400 in
strada, percentuale buona secondo il co-
mandante, il quale affermava che sareb-
bero occorsi 80 agenti in più. Come una
quantità di altre cose a Bologna, anche
la strategia di utilizzo dei vigili ci intriga
dalla notte dei tempi, fin dagli anni ’90,
quando in consiglio comunale si lanciò la
prima idea del poliziotto di quartiere.
Ora pare ritornino gli assistenti civici (do-
po essere stati sostenuti da Guazzaloca e
lasciati inaridire da Cofferati), così come
tornano le convenzioni con le storiche
Pattuglie Cittadine.

MA C’È, al di là dei numeri e delle ri-
vendicazioni, la nostra esigenza di citta-
dini. E dunque la sicurezza, un altro tor-
mentone, un campo che richiederebbe fer-
mezza e costanza a monte, anche per far
sì che il vigile, nella percezione generale,
non sia solo colui che rumina in ufficio o

va a far multe (compito largamente assol-
to dagli assistenti della sosta). Lasciamo
pure tutto il tempo per esprimere un giudi-
zio sul nuovo regolamento proposto dal
Comune. Ma due o tre cose si possono di-
re. La prima sarebbe non insistere troppo
sul modello dei ‘bobbies’ londinesi, che ef-
fettuano un servizio civico, disarmato. I
vigili, invece, sono una polizia locale, ar-
mata, e si integrano con la polizia di Sta-
to e i carabinieri. L’ordine quotidiano —
secondo punto —, la sicurezza ‘normale’,
in strada, vicino a casa, nel rione, ha in
loro degli attori di primo piano, dei me-
diatori unici. Sento dire che, a parte l’in-
tento di valorizzare il lavoro degli agenti
sul campo, si potenzieranno le presenze
in centro, indebolendo così il servizio de-
centrato nei quartieri. La solita Bologna
ombelicale, ancora così poco metropolita-
na. Abbiamo bisogno di vigili che si veda-
no, che si facciano sentire, che siano prota-
gonisti positivi, attivi e moderni, che non
siano solo occhi umani a supporto degli
occhi elettronici. Che dialoghino. E che
possano liberarsi dalle pratiche burocrati-
che con la sveltezza offerta dalle tecnolo-
gie. Speriamo. Dal ‘Vigile’ di Sordi è pas-
sato più di mezzo secolo. Non abbastan-
za, ahimè, perché le nostre città ravvivas-
sero il brillìo dei loro caschi bianchi.

Rapina notturna

In flagrante

I LAVORI VENGONO ESEGUITI DA 12
DIPENDENTI, TRA I QUALI DUE DONNE,
DI TRE COOPERATIVE SOCIALI

HANNO scavalcato un
muretto in via del Vivaio e
sono entrati in un cantiere
Tav, dal quale hanno tentato
di rubare materiale da
lavoro. Un 35enne nato nel
Foggiano e un 19enne
marocchino sono stati
fermati dalla polizia mentre
trasportavano la refurtiva su
una carriola. Un terzo
complice, bolognese di 55
anni, li aspettava in
macchina. Sono stati
arrestati per tentato furto
aggravato.

IN SCENA I PENNELLI
«VOGLIAMO ESSERE PIÙ TUTELATI DALLE
FORZE DELL’ORDINE: ALTRIMENTI SAREMO
COSTRETTI A ORGANIZZARE DELLE RONDE»

SUL NOSTRO PORTALE
Puoi vedere le immagini
degli imbianchini in azione
al Comunale e tutte le altre
fotogallery cliccando su

Fu imbavagliato e
picchiato con un bastone
da un gruppo di banditi
dell’Est Europa, il
gestore cinese del bar
‘Angela’, all’angolo con
via Stendhal. È successo
lo scorso 18 luglio,
all’1,30 di notte, orario di
chiusura del locale

Nel 2012 la tabaccaia
Morena Cattani passò
la notte di San Silvestro
in auto per beccare il
ladro che aveva rotto il
distributore di sigarette
Colto sul fatto, grazie
all’arrivo della polizia,
finì in manette
un latitante rumeno

LA RISTORATRICE

di SIMONE ARMINIO

UN BUCO in una vetrina, di not-
te, una ladra intrufolatasi tra i clien-
ti per alleggerire i portafogli, la por-
ta forzata durante la pausa pranzo e
i guadagni di una mattina di lavoro
volatilizzatisi. Poi, soprattutto, c’è
il fattore bis: ogni furto nei negozi

di via Corticella è stato sempre ripe-
tuto almeno una volta. L’ultima
scia di colpi è stata sistematica:
uno o due al giorno, dalla vigilia di
Natale fino al primo
dell’anno. Esasperati i
commercianti. «Ormai
questa è una terra di nes-
suno — avverte Morena
Cattani, titolare di una ta-

baccheria —, e nessuno può o vuo-
le fare niente. I malintenzionati lo
sanno, e per questo sono sempre
più spavaldi: entrano, minacciano,
pretendono e se li cacci fuori ti deri-
dono, tanto se li prendono il gior-
no dopo sono fuori».

HANNO avuto mano libera i ladri
introdottisi nella notte del 24 di-
cembre nel Nuovo Bar Sorriso.
Franco, il titolare, sorride amaro:
«Babbo Natale mi ha portato quasi
duemila euro tra danni e prodotti
spariti». Nemmeno 24 ore dopo
(notte della Vigilia), i ladri hanno
aperto come una scatoletta di ton-
no la vetrina laterale della profume-
ria Rossi. È ancora scossa Roberta,
la responsabile: «Qui ormai sem-
bra un bollettino di guerra, e io ad
ogni apertura o chiusura non fac-

cio altro che guardarmi alle
spalle». Passa un’altra mancia-
ta di ore: è l’ora di pranzo del
25 al ristorante-pizzeria Le Ro-
se. «È entrata una donna — ri-
corda Chiara Manca, la titola-

re —, si è intrufolata nello

spogliatoio e ha rubato i soldi dalle
borse e le chiavi del locale dal giub-
botto di mio marito. Se non fosse
stato per una pattuglia di passag-
gio, sarebbero tornati di notte, a
portare via il resto». L’ultimo col-
po quattro giorni dopo. A farne le
spese è il coiffeur Miami di Lela Sto-
kic. Anche da lei i ladri sono entra-
ti due volte nel giro di pochi mesi.
«Hanno rotto saracinesca e serratu-
ra — racconta —, e svuotato la cas-
sa. Spero li prendano, ma tanto
non ci sono telecamere e in ogni ca-
so non starebbero dentro che pochi
giorni». Gli altri casi si perdono nel
tempo. Alla farmacia Bettini lo
scorso marzo un tossico riuscì a far-
si dare tutto l’incasso minacciando
le farmaciste. E nel suo negozio di
sanitari Mafalda Orrico, la com-
merciante veterana di via Corticel-
la, a fine novembre pagò mezz’ora
di pausa pranzo con l’incasso della
mattinata.

TUTTI invocano più pattuglie.
«La Municipale è così solerte a ve-
nirci a trovare per i loro controlli

— si indigna Morena Cattani —, e
Tper manda in giro ogni mezz’ora
un’auto per immortalare le auto in
doppia fila. Possibile che ci siano
quelle ronde e non quelle a nostra
tutela?». Il dialogo con forze dell’or-
dine e istituzioni, però, c’è: lo ten-
gono i comitati. Tra i tanti il Pro-
getto Bolognina. «Questa nuova

escalation è preoccupante», ammet-
te Fabio Gualandi, che e annuncia
una nuova riunione in settimana e
un nuovo summit con presidente di
Quartiere, polizia e carabinieri.
L’obiettivo? «Avere un sistema di
telecamere ad alta definizione e ca-
pillare, come a Londra. Commer-
cianti e condomini ci metteranno
del proprio, ma anche il Comune
faccia la sua parte».

DALLA PRIMA di CESARE SUGHI

www.ilrestodelcarlino.it/bologna

ARIDATECEIL VIGILE

«Erano segni
di buonsenso»

Tentato colpo
al cantiere Tav

di FEDERICA ORLANDI

IL TEATRO Comunale si veste
di nuovo per il 2014: ieri mattina
sono iniziati i lavori di ripulitura
e rimozione dei graffiti dall’edifi-
cio, che quest’anno festeggia 250
anni. Il lavoro di riqualificazione
degli edifici di proprietà dell’am-
ministrazione comunale, iniziato
a metà dicembre con la pulizia
della zona dell’ex Manifattura ta-
bacchi e dei giardini 11 Settem-
bre in via Azzo Gardino, è stato af-

fidato a una squadra di imbianchi-
ni costituita da dodici ragazzi, tra
cui due donne, di tre cooperative
sociali bolognesi: la capofila Fare
Mondi di Piazza Grande, IT2 e
Verso Casa.

L’INTERVENTO al teatro Co-
munale verrà a costare complessi-
vamente 500.000 euro.
I ragazzi hanno prima seguito un
corso di formazione tenuto
dall’impresa di restauro Leonar-

do Srl, i cui membri ora si occupa-
no della supervisione dei lavori e
della coordinazione tecnica, poi,
dopo avere ripulito la zona del Ca-
vaticcio, si sono spostati in piazza
Verdi.

«IL CORSO è durato due setti-
mane, gli insegnanti sono stati
molto chiari e precisi — racconta
Francesco Niutta, responsabile
della cooperativa Fare Mondi di
Piazza Grande —. Pochi di noi
avevano esperienza in questo set-
tore, per metà eravamo anche di-
soccupati». L’assessore comunale
ai lavori pubblici Riccardo Mala-
goli spiega: «Ridipingere il teatro
era una priorità. Si sono utilizzati
prodotti particolari che proteggo-

no il muro da eventuali imbratta-
menti futuri, rendendoli più facil-
mente removibili». Poi Malagoli
rassicura i melomani: «Entro la
prima del Parsifal, il prossimo 14
gennaio, sarà tutto pronto».

IL PROGETTO comunale non
si ferma qui: «Dopo il teatro ci
sposteremo nella parte posteriore
dell’Archiginnasio, poi in Monta-
gnola — continua l’assessore —.
Il 20 gennaio si terrà un incontro
cui parteciperanno anche Hera,

Ascom, Confartigianato, rappre-
sentanze di inquilini e ammini-
stratori condominiali dei Quartie-
ri, per programmare un’azione co-
mune di pulizia della città, anche
degli edifici privati. Promuovia-
mo un senso civico basato su at-
tenzione e rispetto».

ALESSANDRO Gabriele, presi-
dente della cooperativa sociale Fa-
re Mondi di Piazza Grande, ag-
giunge: «In primavera partirà un
progetto di pulizia delle scuole,
preceduto da lezioni di educazio-
ne civica in collaborazione con il
Centro Antartide: verrà spiegato
agli alunni il valore dei beni co-
muni e ci saranno laboratori in
cui potranno collaborare con i no-
stri operai».

TEATRO
A sinistra,
la parete

disegnata,
a destra

una
‘bonificatrice’
al lavoro ieri

In alto,
l’assessore
comunale
Riccardo
Malagoli
sul posto

Imbianchini all’opera
sui graffiti del Comunale
Partita la pulizia dei muri: costerà 500mila euro

ESASPERATI Da sinistra, Chiara Manca e Mafalda Orrico. A destra, il bar Angela

IL COMITATO
«Servono nuove telecamere
I negozianti si impegnano,
il Comune non si tiri indietro»

LA TABACCAIA
«Municipale e Tper vengono
a controllare scontrini e auto
in doppia fila: e la sicurezza?»

L’ASSESSORE
«Entro la prima
del Parsifal, il 14,
sarà tutto pronto»

IL PROGETTO
È la seconda tappa dopo
l’intervento in dicembre
nella zona di via Azzo Gardino

I ladri fanno festa in via Corticella
«Dalla Vigilia un furto al giorno»
Bar, pizzeria, profumeria. «Ormai questa è una terra di nessuno»


