
••15BOLOGNACRONACADOMENICA 28 GIUGNO 2015

LERISTRETTEZZE

La legge è uguale per tutti
Se riescono a entrarci

di GIANNI
GENNASI

ROBERTO
MORGANTINI

Nato a Villadossola (provincia del
Verbano-Cusio-Ossola) nel ’47,
figlio di un partigiano e di una

staffetta, è bolognese di adozione,
avendo diretto permolti anni

l’ufficio stranieri della Camera del
lavoro. Oggi è vicepresidente

dell’associazionePiazza Grande

GLI UFFICI
GIUDIZIARI

Il problema degli spazi non è nuo-
vo, nel sistema giudiziario cittadi-
no, ma si è acuito dopo il trasferi-
mento del Tribunale a Palazzo Piz-
zardi, nel 2012, e rischia di esplode-
re ora che la Procura sta per chiu-
dere l’inchiesta sui tentacoli della
mafia nella nostra realtà

L’EXSINDACALISTA

Matrimonio con Segreto
Così si sfamano i poveri
L’ULTIMA trovata di Roberto Morgantini a favore degli ultimi,
che ne rappresentano lo stile di vita, è un matrimonio finalizzato a
realizzare una mensa per i poveri con i denari destinati ai regali di
nozze. E il matrimonio è il suo, celebrato ieri da Moni Ovadia e
festeggiato con amici, compagni, immigrati di ogni dove e ogni
colore al parco Biancolelli. Morgantini aveva un sogno e con
l’amorevole partecipazione della neomoglie, Elvira Segreto, potrà
vederlo esaudito in pastasciutta, bistecche e patatine. Servivano e
servono ventimila euro per tenere su per un anno le Cucine
popolari Bologna Social Food, nome trend per una struttura che
sfornerà 60 pasti caldi gratuiti.

«VISTA la buonissima causa – si legge sulla partecipazione di
nozze –, non ho dubbi sulla generosità dei nostri amici, conoscenti
e associazioni». Il primo a mettere mano al portafogli è stato lo
scrittore Stefano Benni, «che ha coperto un quarto della somma».
«Un grazie di cuore in anticipo a chi si farà avanti», incalza l’ex
sindacalista che a 68 anni, dopo 38 di convivenza, ha deciso di dire
sì all’Elvira. Dunque ci vogliono ancora 15mila euro per un’opera
buona che non sia un kit per la palestra domestica o un voucher per
la luna di miele in Patagonia. In realtà Morgantini, con tutti i
crediti che ha accumulato, ventimila euro pro nullatenenti li
avrebbe raccolti agevolmente anche con una semplice raccolta di
fondi tipo crowdfunding, che fa tanto modernità. E invece no, ha
scelto le vecchie, cavalleresche maniere e si è immolato sull’altare
dell’altruismo, coniugando due razze d’amore. Se vogliamo fargli
un regalo, e ringraziarlo, ecco l’Iban: IT39 C070 7202 4080 3100
0182 464.

NON bastasse il resto, nella nostra città la giustizia vive nelle
ristrettezze. In senso stretto, se si può: gli spazi fisici sono
insufficienti, le sedi inadeguate per metratura, gli uffici troppo
spesso stanzette, buchi, loculi. Due le deficienze emerse o riemerse
in questi giorni, con una postilla che il presidente del Tribunale
Francesco Scutellari ha denunciato senza giri di parole: «Se il
prossimo passaggio della gestione dal Comune al ministero della
Giustizia ci priverà del servizio di vigilanza, potremmo dover
chiudere dal primo settembre». Boutade o meno, è altro sale sulle
ferite che affliggono magistrati, cancellieri, avvocati e cittadini
tutti.

PRIMO vulnus: Bologna rischia di perdere il maxiprocesso nato
dall’inchiesta Aemilia, cioè l’infiltrazione (il contagio) della
’ndrangheta nella nostra regione. Manca un’aula capace di
contenere, per l’imminente udienza preliminare, circa 350
persone, compresi i 224 imputati. L’aula bunker della Dozza cade
a pezzi, cinematografi e teatri proposti dal Comune si sono rivelati
inidonei, per la sicurezza in primo luogo. Così la soluzione pare sia
stata individuata in un padiglione della Fiera, che costerebbe
anche poco, 50mila euro al mese di affitto. La seconda crepa è
vecchia di tre anni, ossia è congenita. Palazzo Legnani Pizzardi,
austero edificio cinquecentesco tra via Farini e via D’Azeglio,
canone (caruccio) di 4 milioni l’anno al proprietario Romano
Volta, il signor Datalogic, è adatto a tutto e tutti fuorché a una
sede giudiziaria: angusto, labirintico, violabilissimo, è un
moumento all’era Cofferati. Anche per questo, un tribunale del
popolo condannerebbe il sindaco-sceriffo in contumacia.


