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Caso Bonsu
tre vigili
fanno causa
al Comune
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Omicidio stradale
il pm Giovannini
“Bene come
reato autonomo”
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ABologna nel weekend scattano i saldi con
ribassi fino al 70%: i negozianti si aspetta-
no così tanti clienti che per festeggiare po-

trebbero anche fare qualche scontrino.
(federico taddia)

IL BOLOGNINO
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I commercianti

“E la ragazza
con l’orecchino
farà centomila”

Da ieri l’operazione muri puliti

QUANDO era in Ghana Thomas faceva il saldatore, ora in-
vece ripulisce i muri dai graffiti e a sentire i complimen-
ti che gli fa il capocantiere se la cava piuttosto bene. Un

mesetto fa, finito un corso di formazione di due settimane,
Thomas è stato assunto dalla coop Fare Mondi. Un posto fisso,
dopo anni di occupazioni saltuarie e borse lavoro. E, con quel-
lo, un sogno finalmente realizzato: il permesso di soggiorno.

SEGUE A PAGINA V

Malagoli: 13 operai e mezzo milione di euro, ora i privati ci aiutino

La “prima” al Comunale
della squadra anti-graffiti

Domani il via ufficiale, ma in vetrina i negozianti si sfidano da giorni a colpi di ribassi fino al 70%

La corsa ai super-saldi è già partita
“È un affare da 105 milioni di euro”

SALDI, da domani. A Bologna
si parte, anche se ormai la da-
ta è convenzionale e vi tengo-
no fede pochi negozi, già im-
mersi in clima promozionale.
Eppure il rito si ripete, i clien-
ti a caccia dello sconto (fra il
30% e il 40%, ma anche fino al
50%), i negozianti speranzosi
di chiudere gli ultimi affari. Al-
la fine, si sarà comprato e ven-
duto, in città e provincia, per
105 milioni, secondo stime di
Confesercenti, con una spesa
media di 155 euro a persona.

OLIVIERI A PAGINA II

I SINDACI dell’Emilia Roma-
gna scrivono a Enrico Letta e a
Giorgio Napolitano per chie-
dere di introdurre «una picco-
la una tantum sul gioco d’az-
zardo per scongiurare la stan-
gata Imu». Quel che resta della
tassa sulla prima casa si dovrà
pagare infatti entro il 24 gen-
naio. I primi cittadini emiliani,
da Merola a Pizzarotti, da Mat-
teucci a Manca, da Balzani a
Dosi, da Gnassi a Pighi chiedo-
no al presidente del Consiglio
e al Capo dello Stato una terza
via. Anche per rompere il «mu-
ro di gomma della politica» sul
tema del gioco d’azzardo. 

SERVIZIO A PAGINA VII

«GUARDIAMO ai saldi
che stanno per inizia-
re con ottimismo». Il

direttore di Ascom, Giancarlo To-
nelli, lo dice quasi scusandosi, a
bassa voce, infarcendo le frasi di
condizionali. Ma stavolta i com-
mercianti bolognesi ci credono
davvero, che il 2014 sarà l’anno
della ripresa. I re Magi seguivano
la stella cometa, loro seguono la
luce di un orecchino: è di perla, di-
pinto in olio su tela, datato 1665.
«Per la mostra di Vermeer hanno
già venduto 100mila biglietti - as-
sicura Tonelli, anche se Linea
d’Ombra, la società che gestisce la
mostra, per il momento le preven-
dite sono 65mila — sui 200mila vi-
sitatori che palazzo Fava può ospi-
tare. È il segnale che in città sta fi-
nalmente cambiando qualcosa».

SEGUE A PAGINA III

Il titolare del negozio di piazza Malpighi:
una scelta condivisa dai miei clienti

Ugolini non fa sconti
“Io, in controtendenza
prezzi fissi tutto l’anno
e non vi piglio in giro”
IL SERVIZIO
A PAGINA III

I sindaci a Napolitano e Letta
“No all’Imu, tassate il gioco”

Iniziativa senza precedenti di tutti i primi cittadini, da Merola al grillino Pizzarotti

Silvia Giannini

Operai al lavoro al Comunale           MIELE ALLE PAGINE IV E V

La ragazza con l’orecchino

CATERINA GIUSBERTI

ALESSANDRO CORI

“Cari bolognesi, ci pensiamo noi stranieri”
La Giannini e il bilancio
“Sarà esercizio provvisorio”

L’intervista

ELEONORA CAPELLI

«L’ESERCIZIO provvi-
sorio in questo mo-
mento è inevitabile,

ma cercheremo di fare il budget del
2014 il più presto possibile. A gen-
naio ci sarà una riunione con la
giunta, ma abbiamo già incontrato i
settori». La vicesindaco Silvia Gian-
nini aspetta segnali dal Governo.

SEGUE A PAGINA VII 

La Garbo torna a sorridere

«NINOTCHKA è stata l’uni-
ca volta in cui io abbia la-
vorato con un grande re-

gista a Hollywood». Parola di Greta
Garbo che ricordava così la sua espe-
rienza sul set del film diretto da Ern-
st Lubitsch nel 1939. Pellicola miti-
ca, con la diva nei panni dell’integer-
rimo commissario sovietico sedotta
a Parigi dagli agi dell’occidente, che
dal 6 gennaio, grazie alla Cineteca di
Bologna, torna sul grande schermo. 

SEGUE A PAGINA IX

Dal 6 gennaio al Lumière e in 70 sale il restauro di “Ninotchka” ad opera della Cineteca
La cultura

Greta Garbo in Ninotchka

EMANUELA GIAMPAOLI
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