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di Giovanni De Plato

I
l grado di civiltà di un Paese, di una
regione e di una città si misura anche
dalle politiche d’inserimento e di
cittadinanza. Dopo oltre dieci anni di
blocco del Fondo nazionale per i diritti

dei disabili, il governo finalmente ha deciso
di finanziare la legge «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» con 180 milioni. Un
fondo esiguo, visto il lungo stop, e
insufficiente, visto il cumulo delle domande
d’inserimento rimaste inevase. Il governo
non può continuare a sottostimare una
domanda di assistenza così prioritaria come
quella dei disabili. Le persone con
limitazione totale o parziale sono portatrici
di diverse necessità, oltre la mobilità e il
collocamento al lavoro. Se si prende in
considerazione la sola scuola primaria, si
constata che nella nostra regione il
fenomeno presenta cifre rilevanti: circa il
36% degli alunni ha una disabilità fisica o
psichica. L’incidenza maggiore degli alunni
bisognosi si registra a Ferrara, mentre a
Bologna si hanno più insegnanti di
sostegno, con un rapporto ottimale di due
alunni per ogni docente. È evidente che gli
alunni con certificato di ridotte abilità
pongono problemi difficili e complessi non
solo alle scuole. Il loro percorso educativo e
formativo richiede molte risorse, da quelle
finanziarie a quelle umane, dai beni
personalizzati ai servizi dignitosi, risorse
che dovrebbero fornire un sostegno
qualificato anche alle famiglie e alla
comunità. Dell’esiguo Fondo nazionale
arriveranno alla Regione Emilia-Romagna
soltanto 29 milioni che dovranno essere
spesi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e gli impedimenti
domestici delle abitazioni private.
Sicuramente la Regione saprà coinvolgere i
Comuni, gli enti e tutti gli altri soggetti
sociali che potranno dare un valido
contributo alla libera circolazione dei
disabili in una comunità non sempre
capace di essere ricettiva. Anzi in alcuni casi
è addirittura rigettante. È successo a
Bologna che un disabile sui sessanta anni in
carrozzina che era solito intrattenersi
nell’ultimo tratto del portico di via Riva
Reno (incrocio con via Marconi) e non ha
potuto più attraversarlo. Qualcuno del
luogo o chi per lui si era preoccupato di
cementificare un gradino (angolo via
Polesine) in modo da creare un ostacolo che
non permettesse al disabile di socializzare
in una delle vie pedonali più frequentate.
Gli amministratori, i vigili del Quartiere e
del Comune, i cittadini democratici dove
sono e cosa faranno?
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DISABILI, RISPOSTE
INSUFFICIENTI

Urbanistica I costruttori contro il Comune e la Regione: «Scelte politiche che frenano lo sviluppo»

Mattone, l’affondo dell’Ance
Raggi: «Aziendemandate al macello dai partiti». Orioli: «Critiche inattuali»

Incidente in via Marconi Lombardo: «Serve l’assicurazione»

Rider travolto da un autobus. È polemica
Un rider investito da un autobus in via Marconi. Un incidente, per fortuna non grave, che
riaccende le polemiche per le mancate tutele di questi lavoratori. L’assessore Lombardo
invoca «l’assicurazione» per i fattorini. La Cgil chiede «provvedimenti urgenti».
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Il mercato immobiliare che annaspa, le co-
struzioni «ridotte al lumicino. Si sonomanda-
te al macello le aziende per slogan partitici». È
un duro atto d’accusa quello lanciato dai co-
struttori di Ance Bologna nel giorno in cui si
presentano i dati e le prospettive del settore
immobiliare in Emilia-Romagna.
«Bologna aveva una pianificazione urbani-

stica, ma intere aree sono stati bloccati per
scelta politica», va all’attacco il numero uno
dei costruttori di Confindustria, Giancarlo
Raggi, che punta il dito anche contro la nuova
legge regionale sull’urbanistica. E confida a
questo punto nel nuovo governo che nascerà a
Roma.
Critiche respinte con decisione dall’assesso-

re comunale Valentina Orioli. «Non credo che
la crisi sia stata una questione di slogan. Le po-
litiche urbanistiche stanno cambiando, ma
l’Ance — contrattacca l’assessore — continua
a parlare solo di costruzione ex novo sulle aree
agricole».
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IL SINDACO:NOINONPARLIAMODIALLEANZE

MEROLA,UN«PATTO»
CONILFUTUROPREMIER

●LA POLITICA

L’INCHIESTAOMISSIONEDI SOCCORSO, IL CALCIATOREÈ INDAGATO

Keita e la ragazzina investita
Patente sospesa per un anno
Un anno senza patente. Per ora è

questa la prima sanzione, firmata dal
Prefetto, per il calciatore franco-ma-
liano Cheik Keita. La sua auto unmese
fa investì una ragazzina e scappò via.
Gli inquirenti non sanno ancora chi
fosse alla guida, vista le versioni di-
scordanti fornite sia dal 22enne che
dall’amico che era con lui. Entrambi
sono indagati per omissione di soc-

corso e ieri mattina avrebbero dovuto
essere interrogati dalla Municipale e
dalla polizia giudiziaria. Ma il terzino
aveva fatto sapere tramite i legali di
trovarsi in Francia. Mercoledì pome-
riggio, però, i vigili lo hanno pizzicato
a Casteldebole ad allenarsi con la
squadra e gli hanno notificato il prov-
vedimento.
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Diritti non tutelati

Cellulari e tumori, la ricerca choc
Uno studio del Ramazzini durato 12 anni e pubblicato negli Usa lancia l’allarme

PROMOSSO ILDALL’ARA

Europei 2019,
il calciomuove
associazioni,
scuole e turismo
Euro2019 è già iniziato. Ieri

Uefa e Figc hanno promosso il
Dall’Ara e hanno incontrato il
Comune per iniziative legate a
scuole e sport.
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L’esposizione prolungata a
campi elettromagnetici simili
a quelli della telefonia mobile
è causa probabile di forme ra-
re di tumore al cuore e al cer-
vello. A rendere noti gli esiti
di una maxi ricerca iniziata
nel 2005 è l’istituto Ramazzini
di Bologna che ieri ha pubbli-
cato le sue conclusioni su una
rivista internazionale. La di-
rettrice Belpoggi: «Sono stati
trovati tumori rari nei ratti
proprio come in uno studio
Usa. Oramisure urgenti, è una
questione di salute pubblica».
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Dopo il caos Cosmoprof,
con le lunghe file in attesa di
un taxi in aeroporto e stazio-
ne, e le dichiarazioni del Co-
mune sulla necessità di avere
più licenze, le auto bianche
annunciano lo sciopero.
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IL BRACCIODI FERRO

CAOS FIERE
I TAXI VERSO
LO SCIOPERO

Questa sera inaugura al
parco del Dopolavoro Ferro-
viario un nuovo spazio con
due novità: i l Baumhaus
Network e il Kinotto Bar. Non
solo punto ristoro, ma anche
luogo per concerti e incontri.
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VIASERLIO

FOOD, BIRRE,DJ
LANUOVAVITA
DEL«DLF»

●LA CITTÀ
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di Luca Bottura

IL COMMENTO

IL SONNODELLAREGIONE
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Fiorella Belpoggi con la sua squadra
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