
Creme di bellezza e prodotti di profumeria, altro che
generi alimentari per sfamare il figlio che non
poteva permettersi di pagare. Coop Adriatica dice
basta all’ondata di pietismo e oggi, dopo giorni di
commenti e dichiarazioni di solidarietà a una donna
bolognese sorpresa a rubare (e arrestata) in un
supermercato di via Andrea Costa a Bologna, sbotta
e decide di chiarire le carte in tavola, rivelando il
vero oggetto del furto in questione. «Non ha
sottratto alimentari per sfamare il figlio, ma
soprattutto prodotti per dimagrire e per la pulizia
della casa» riferisce una nota della cooperativa dei
consumatori. E li elenca uno per uno, per
dimostrare che di roba da mangiare non c’era nulla,
a parte due confezioni di funghi porcini per un
valore di 18 euro. Negli altri 54 euro di merce con
cui la donna ha tentato di uscire dal market, c’erano
«integratori dietetici, creme anticellulite e per
snellire il corpo» per 38 euro e «prodotti per l’igiene
della casa» per altri 16 euro. La donna, tra l’altro,
dopo essere stata sorpresa a rubare ha anche colpito

la responsabile del punto vendita prima
dell’intervento della Polizia. «È sconcertante — è il
commento del direttore delle Politiche sociali di
Coop Adriatica Marco Gaiba — che imprese e
istituzioni solidarizzino con una persona che,
seppure in condizioni di difficoltà, infrange la
legge». Secondo la cooperativa, che si schiera a
sostegno della propria dipendente malmenata dalla
donna (che chiamando la Polizia ha «compiuto
onestamente il suo dovere tutelando il patrimonio
dei soci»), quello odierno è un «chiarimento
indispensabile su un caso triste, che ci pare
mediatico più che sociale». Tra l’altro, sottolinea
Gaiba proprio a proposito di solidarietà, Coop
Adriatica a Bologna dona ogni giorno 1.240 pasti ai
bisognosi. Gaiba non esita a fornire i numeri
dell’impegno della cooperativa di consumatori: nei
primi sei mesi del 2008, si legge nella nella nota
della Coop, nella provincia di Bologna «sono state
donate oltre 200 tonnellate di merce, con un
risparmio per le Onlus di 725 mila euro».

I comitati del «no» avevano
bussato alla porta dell’Unione
europea ad aprile. L’Unione eu-
ropea qualche giorno fa final-
mente ha aperto. Si è presa tutto
il tempo che serviva a valutare il
materiale che l’avvocatessa Vero-
nica Dini, rappresentante legale
di Altrainformazione, comitato
Palasport e comitato Mazzini-Sa-
vena, ha mandato in primavera.
Quindi ha deciso di aprire un fa-
scicolo sul caso-Civis. Che è un
primo passo significativo, per-
ché al Parlamento europeo di pe-
tizioni ne arrivano tutti i giorni,
a centinaia, su qualunque argo-
mento possibile e immaginabi-
le. «Il primo ostacolo — spiega
Veronica Dini, 34 anni e all’atti-
vo, tra gli altri, un ricorso al-
l’Unione europea contro le tan-
genziali est e ovest di Milano —
è superato e non era affatto
scontato: il Parlamento europeo
ha aperto formalmente la peti-
zione e la Commissione per le
petizioni si sta già occupando
del caso del Civis».

La scelta di presentare il ricor-
so al Parlamento europeo, piut-
tosto che alla Commissione eu-
ropea, poi, non è affatto casuale:
«Siccome al filobus manca anco-
ra l’ultimo timbro e l’opera è at-
tualmente in corso — spiega Di-
ni — il Parlamento ha più pote-
re politico e può svolgere
un’operazione di moral sua-
sion». Vale a dire: qualora venis-
se accertato che c’è stata davve-
ro un’infrazione perché il pro-
getto del Civis è stato modifica-
to ma non è stata integrata la va-
lutazione d’impatto ambientale,
l’Europa può continuare a «tar-
tassare» il governo italiano e
questo, a sua volta, il Comune di
Bologna, fino a che non verran-
no rispettate le prescrizioni eu-
ropee. «Il richiamo del Parla-
mento europeo — spiega l’avvo-
catessa che rappresenta le asso-
ciazioni anti Civis — è già un at-
to significativo e incisivo; se poi
l’amministrazione andasse drit-
ta per la sua strada e non osser-
vasse obblighi e divieti, la Com-
missione europea dovrebbe pro-
cedere con le sanzioni».

Intanto però Veronica Dini
chiederà che il fascicolo del Ci-
vis venga discusso pubblicamen-
te a Bruxelles davanti al Parla-
mento europeo. In base alla pro-
cedure solitamente adottate in
Europa, lei e i comitati potranno
essere ascoltati dalla Commissio-

ne per le petizioni, che potrà in
quella sede chiedere chiarimen-
ti e integrazioni al materiale in-
viato periodicamente.

Ma non è l’unico viaggio che
i comitati faranno nel prossimo
periodo. Già si stanno preparan-
do per la «missione» a Roma.
Con l’intermediazione della Le-
ga Nord, infatti, il fronte del

«no» incontrerà i tecnici del mi-
nistero dei Trasporti «in modo
— spiega il Carroccio attraverso
il segretario cittadino Manes
Bernardini — che possano illu-
strare i dubbi e i vizi oggettivi
dell’opera che si sta realizzando
sotto le Due Torri».

Intanto ieri Altrainformazio-
ne, e i comitati Palasport e Maz-

zini-Savena hanno attaccato il
presidente di Atc, Francesco Sut-
ti e gli amministratori che si oc-
cupano del progetto del filobus:
«Consigliamo — scrivono — a
questa compagnia di giro un pe-
riodo di inattività seguendo
l’esempio dell’impresario, l’illu-
stre sindaco, che non si è mai de-
gnato di prendere posizione su

questioni così deprimenti: ma ci
sarà di che parlare quando il Par-
lamento europeo si sarà pronun-
ciato sul nostro ricorso». La sen-
tenza è ancora lontana, ma pre-
sto, a sentire l’avvocato Dini, il
Comune verrà interpellato dal-
l’Unione europea per avere mag-
giori informazioni sul progetto.

Daniela Corneo
daniela.corneo@rcs.it

La Coop accusa la mamma sorpresa a rubare per sfamare il figlio:
«Altro che generi alimentari, ha sottratto creme anticellulite»

Brevi

Palazzo Albergati, Hera:
nessun contrasto con il Comune

Il Parlamento prende in esame la petizione dei comitati e avvia il procedimento

Coop Sant’Antonio insolvente
lavoratore denuncia titolare

Spesa
La donna è stata fermata
mentre cercava di uscire
senza pagare la merce

Il legale del fronte del «no»
Il prossimo passo è andare
a Bruxelles con i cittadini per
dare alla Commissione petizioni
tutti i dettagli del progetto

Hera si dice certa che i periti nominati
giovedì potranno accertare che nel
corso delle operazioni antincendio a
Palazzo Albergati «la disponibilità di
acqua necessaria era abbondantemente
assicurata dalle sette bocche
antincendio presenti nella zona». Solo
su questo dato, spiega, si concentrerà la
linea difensiva di Hera. «Riteniamo del
tutto irrilevante ogni querelle sulla
competenza/proprietà delle bocche
antincendio». Il direttore Generale di
Hera Bologna, Angelo Bruschi, ha
reagito con queste parole a quanto
riportato dai giornali, che hanno parlato
di un contrasto tra Hera e Comune sulla
bocchetta non immediatamente
utilizzata per lo spegnimento perchè
ricoperta di asfalto. «Riteniamo che sia
all’azienda sia al Comune di Bologna
non sia attribuibile alcun profilo di
responsabilità».

L’Unione europea apre il fascicolo Civis

L’operaio Salvatore Lo Cascio minacciò di
darsi fuoco davanti alla cooperativa
Sant’Antonio lamentando di non essere
pagato dal titolare. Ora contro quella
cooperativa piovono nuove accuse: sono
quelle dell’artigiano Claudio Venturelli
(collega di Lo Cascio), che ieri mattina si
è presentato ai carabinieri e ha
denunciato il titolare della coop, Paolo
Guidolin, per truffa aggravata. Una
denuncia annunciata, del resto, già il
giorno del tentativo disperato di Lo
Cascio. Venturelli infatti, già il 19 agosto
parlando con i cronisti aveva detto che
era in attesa di ricevere 2.400 euro da
Guidolin come pagamento per le 150 ore
di lavoro effettuate nella ristrutturazione
di un appartamento a Castel Maggiore. Di
quei soldi non ha visto neanche l’ombra e
in più ora Guidolin (che secondo quanto
riferisce l’artigiano aveva promesso di
saldare il 18 agosto) si nega al telefono.

Sono 1.400 i cittadini di Castiglione dei
Pepoli, sull’appennino bolognese, che
domani saranno allontanati dalle loro
abitazioni per l’operazione di disinnesco
di una bomba d’aereo risalente alla
seconda guerra mondiale.
L’operazione sarà condotta dagli artificieri
del Reggimento Genio Ferrovieri, che
rimuoveranno il residuo bellico trovato
inesploso all’altezza del civico 10 di via
Bortolomei. L’ordigno — si legge in una
nota del comando militare dell’Esercito
«Emilia Romagna» di Bologna — ha un
alto potenziale esplosivo e perciò
rappresenta un pericolo per la
popolazione. Tanto che, per ragioni di
sicurezza, 1400 cittadini residenti in un
raggio di 500 metri dall’ordigno, verranno
momentaneamente allontanati, sotto la
supervisione della Prefettura e delle locali
forze dell’ordine.

La donna arrestata al supermercato

❜❜ IL ROGO

E la Lega Nord porta
le associazioni dei contrari
a Roma: «Illustreranno
al ministero dei Trasporti
i vizi oggettivi dell’opera»

Infrastrutture L’avvocato Veronica Dini: «Il primo ostacolo è superato: presto verrà sentito anche il Comune»

NUOVE ACCUSE

Castiglion de Pepoli
1.400 persone da evacuare

Lavori in corso
I recenti lavori stra-
dale in via Marco-
ni, propedeutici al
futuro passaggio
del Civis, sono nel-
la seconda fase.

ORDIGNO DA DISINNESCARE

ELEGANTE CONDOMINIO
Appartamento composto da soggiorno con angolo

cottura, 2 camere, bagno, terrazzo e garage.
100.000 Euro

ASIAGO (Tresché Conca)
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VIA EMILIA LEVANTE

APPARTAMENTO IN INTERNO SILENZIOSO con parcheggio
condominiale completamente risrutturato, composto da 

soggiorno con angolo cottura, ampia camera matrimoniale,
bagno, cantina, risc. aut. aria cond. 

159.000 Euro

VIA MASSARENTI (AD.ZE OSP. S. ORSOLA)

PIANO ALTO NO ASC. ELEGANTE APPARTAMENTO
completamente  ristrutturato, ampio ingresso arredabile, ampia cucina 

con balcone, camera, bagno finestrato, cantina,risc. con caldaia
a condensazione, aria cond., luminoso e silenzioso.

179.000 Euro
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