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ILCAPOGRUPPO

Il Peppone vintage
ha rialzato il dito

di GIANNI
GENNASI

GIUSEPPINA
GUALTIERI

Mantovana diMoglia, dove è nata
il 26maggio ’57, laurea in Scienze
politiche indirizzo economico, dal
2007 al 2011 è stata presidente
dell’aeroporto, prima di occupare
dal gennaio 2012 la poltrona
più importante di Tper (2.500
dipendenti, 1.200 autobus).

CLAUDIO
MAZZANTI

Bolognese doc, 62 anni, sposato,
una figlia e due nipotine, funziona-
rio dell’Acer in pensione, mastica
politicae sindacatodall’età di 15an-
ni, sempre a sinistra. Presidente
del Quartiere Navile dal 1999
al 2010, da un paio di settimane
guida il gruppo pd in Comune.

LAMANAGER

Portoghesi in bus, attenti:
avanti non c’è più posto
FATTA la tara all’autopromozione, che per un’azienda di trasporti

è il minimo, la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri ha
davvero vinto una battaglia contro i portoghesi, anche se per la guerra
bisognerà attendere la prossima fermata. L’ex primo pilota del
Marconi snocciola dati che appagano la coscienza civica e, di più, i
conti della società di via Saliceto. Grazie alla campagna ‘Vado e non
evado’, dal 2010 all’anno scorso i passeggeri controllati sono
aumentati del 170%, con uno sbalzo del 275% per i verbali. In soldoni
pubblici, multe quadruplicate e 2,3 milioni di euro recuperati. «Così
chiuderemo ancora una volta il bilancio in positivo – gonfia il petto la
signora –, il che non è affatto scontato per un’azienda trasporti». Un
bel cambio di passo rispetto all’Atc, che tre anni fa, fondendosi con la
Fer, diede vita alla Trasporto passeggeri Emilia-Romagna spa.

E CHI sarebbero, tra i passeggeri (340mila al giorno in autobus,
30mila in treno), i più furbi? Non più o non solo i vu’ viaggià senza
meta e senza moneta di un tempo, ma gli studenti stranieri dell’Alma
Mater, spiega la Gualtieri, ossia i figli di Erasmus. Che, come tutti gli
studenti, hanno un «approccio un po’ goliardico» con i doveri e le
regole, e che, se vengono dall’altro capo del mondo, sfuggono
facilmente agli accertamenti dell’identità e alle riscossioni coattive
delle sanzioni. Nonostante la riconosciuta capacità manageriale della
presidente, sarà comunque impossibile abbassare più di tanto il dato
fisiologico delle corse a sbafo (ora il 9%, o giù di lì). L’importante è
aver messo finalmente il sale sulla coda dei portoghesi in servizio
permanente effettivo. Avanti non c’è più posto.

CLAUDIOMazzanti dalla Bolognina è uno degli ultimi esemplari
su piazza di comunista tutto d’un pezzo, politicamente e

geneticamente in via di estinzione. Appena imposto da Merola come
capogruppo del Pd in consiglio comunale, ha già all’attivo due mosse
da Peppone vintage che sarebbero piaciute da matti a Pajetta e ai
gasisti dei servizi d’ordine del Pci. Al gran rientro nell’agone, ha
opposto il proprio niet alla proposta, caldeggiata dallo stesso sindaco,
di dedicare una strada o una piazza della città a Marcello Bignami,
storico esponente della destra (parliamo del Msi, non di nani, ceo e
ballerine) mai neppure lambito da avvisi di garanzia o Rolex d’oro,
padre del Galeazzo consigliere regionale. «Non possiamo intitolargli
una via perché è stato un fascista convinto», la motivazione del
diniego. Che è una medaglia al valore, se letta nel verso giusto.

CAPITOLO due. Mercoledì scorso Mazzanti è andato su tutte le
furie in commissione quando la minoranza ha contestato la delibera
di giunta sulla Cosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico: così
ritoccata, l’imposta verrà abbattuta dell’80% per gli organizzatori di
manifestazioni politiche, religiose e sindacali, il che tradotto significa
che all’imminente Festa dell’Unità alla Montagnola, tanto per fare un
esempio, il Pd risparmierà un bel po’. «Ora lo scrivi quello che dice
Cammarata!», ha strillato il nostro con il dito puntato sul cronista del
Carlino, appoggiandosi al super-dirigente comunale che ha spiegato,
lui in toni civili, da democrazia occidentale, come la novità non sia un
favore ma un allineamento con la normativa nazionale. Ecco, questo è
il Mazzanti redivivo. Zitti e Mosca.


