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Il rettore accusa: "Campagna elettorale disarmante" 
La Cgil: la crisi si è mangiata 30milaposti. E Merola annuncia 16 milioni in 4 anni per il lavoro 

CATERINA GIUSBERTI 

STIAMO assistendo a una cam-
pagna elettorale vuota, priva di 
idee. «Di una pochezza disar-
mante». In cui «è impossibile tro-
vare una parola che non rimbalzi 
come moneta falsa quando viene 
pronunciata». Il rettore Ivano 
Dionigi ci va giù pesante, dal pal-
co del convegno sulla crisi econo-
mica organizzato dalla Cgil al ci-
nema Odeon. E nel mirino mette 
l'intera classe politica del Paese. 
«La crisi — ragiona il rettore — è 
prima di tutto una crisi di cultura 
politica. Perché manca una lea- 
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dership di vertice, e dei valori 
condivisi». Una crisi che nel no-
stro territorio sitraduce nell'inca-
pacità di lavorare insieme. «Qui 
abbiamo delle ricchezze immen-
se, delle falangi macedoni. Solo 
che tutti i galli cantano e il sole 
non sorge. Chi non lo capisce per 
convinzione è bene che lo faccia 
per convenienza, o si sta tutti a 
galla o si va tutti a fondo. I privati 
hanno le porte spalancate, ma 
non vengono». Un invito, quello a 
fare sistema, condiviso un po' da 
tutti. Dal padrone di casa, Danilo 
Gruppi della Cgil, al presidente 
degli industriali Alberto Vacchi, 
dal numero uno di Ascom Enrico 
Postacchini e al sindaco Virignio 
Merola. 

Tutti d'accordo anche su una 
possibile ricetta, presa in prestito  

dalla Lombardia: un patto inter-
generazionale che favorisca l'in-
gresso dei giovani attraverso la ri-
duzione di orario dei più anziani. 
Gruppi mette sul piatto da due 
crisi eccellenti: le Officine Rizzoli 
e la Breda Menarini. E invita alla 
concretezza. «A chi ha perso il la-
voro non si può dire di pazientare 
perché si sta organizzando un fo-
rum. La crisi si è già mangiata 
3 Omila p o sti e altri 6mila sono a ri-
schio». Il sindaco lo prende in pa-
rola e annuncia un «fondo di co-
munità» per la lotta alla disoccu-
pazione: il Comune ci metterà 16 
milioni in quattro anni, ma lap or-
ta è aperta a chi vorrà contribuire. 
Poi avverte: con 150 milioni di ta-
gli statali in tre anni Palazzo d'Ac-
cursio ha ridotto le spese del 15% 
e lancerà a breve un piano di in-
vestimenti. «Un miracolo politi-
co che durerà solo ne12013, se dal 
governo non arriveranno rispo-
ste». Merola insiste sull'impor-
tanza di opere strutturali («Ci 
manca solo il Passante nord», re-
plica all'Ance) e respinge l'accusa 
del ritardo nei pagamenti, invo-
cato come una delle cause del tra-
collo del gioiello delle protesi di 
Budrio. «Bologna è in ritardo sul 
5% dei pagamenti: il dato più b as-
so di Italia». Entro l'anno, il nuovo 
bando sulle aree militari. La vice-
presidente della Regione Simo-
netta Saliera annuncia che i lavo-
ri al Tecnopolo partiranno a gen-
naio 2014. Poi se la prende con i 
centri per l'impiego: «Abbiamo 
fatto un bando da 20 milioni p er le 
imprese che stabilizzano precari. 
Ora gli uffici provinciali ci dicono 
che ci vuole tempo a vagliare le 
domande... E' una vergogna». 

Poi tutti fuori, a caccia del per-
duto «sistema Bologna». 
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Il rettore accuseCanyama elettorale chbannante" 
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