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POLITICA

«Regione all’avanguardia? Basta demagogia»
Sitta scrive a Bonaccini: «Infrastrutture inaccettabili e tempi burocratici assurdi»
«CARO Stefano, dai retta a me.
Da campogallianese a campogal-
lianese». Daniele Sitta prende la
penna e scrive a Stefano Bonacci-
ni, oggi candidato alla presidenza
della Regione Emilia Romagna,
24 anni fa assessore della giunta
Sitta nel paese della bilancia. I
suoi consigli? Dinamite, come al
solito.
«Conosco Stefano Bonaccini da
una vita — dice — Lo avevo scel-
to per il suo entusiasmo, per il suo
dinamismo, per la sua capacità di
perseguire con tenacia i progetti e
realizzarli e non mi ero sbagliato.
Per molti anni siamo stati legati
da perfetta sintonia politica e da
profondo affetto. Negli ultimi an-
ni è rimasto l’affetto ma la sinto-
nia politica è alquanto scemata».
Secondo Sitta non è vero che
l’Emilia Romagna è all’avanguar-
dia: «Certamente è meglio di tan-
te altre Regioni, ma anche essa ne-
gli ultimi 20 anni è rimasta al pa-
lo e oggi vive in una condizione
di arretratezza infrastrutturale
inaccettabile ed è vittima di un ap-
parato normativo burocratico
inefficiente e irritante che ha addi-
rittura contribuito a peggiorare.
O si smette — attacca — di guar-
darsi l’ombelico che non assomi-
glia più ad un meraviglioso tortel-
lino ma pare sempre più una brut-
ta frittella, o continuerà il decli-
no, perché di questo si tratta. Ca-
ro Stefano — continua —, chi gi-
ra l’Europa e il mondo per lavoro
e atterra oggi all’aeroporto Marco-
ni ha la stessa sensazio-
ne di quando vent’anni
fa si atterrava in uno de-
gli aeroporti del cosid-
detto terzo Mondo. Non
c’è nessuna città capo-
luogo di Regione in Eu-
ropa che abbia la condi-
zione infrastrutturale di-
sastrosa di Bologna. Un

aeroporto non collegato alla rete
ferroviaria e che costringe ancora
ad utilizzare l’auto per raggiunger-
lo. Un nodo autostradale da 30 an-
ni strozzato e incapace di reggere
i flussi normali e fonte di disagi
spaventosi in occasione di ogni
evento fieristico. Un sistema ferro-

viario regionale incompiu-
to, anche dopo l’avvio

dell’alta velocità.
Una variante di va-
lico in costruzio-
ne da 20 anni.
Una Cispadana (
autostrada regio-
nale) bloccata da
10 anni. Senza
queste opere la re-

gione Emilia Ro-
magna non veleg-

gia verso la Baviera,
ma verso Tripoli».

POI SITTA si scaglia con-
tro la burocrazia. «Altro punto
fondamentale — dice — smettia-
mo di pensare che abbiamo mes-
so in piedi un apparato normati-
vo e burocratico regionale effi-
ciente. Per approvare un piano in
Emilia Romagna ci vogliono oltre
10 anni. Faccio sempre l’esempio,
a proposito di chi si riempie la
bocca di smart e green, che se Ap-
ple impazzisse e volesse fare il suo
centro mondiale della ricerca a
Modena, noi dovremmo dirgli
cortesemente di aspettare 10 an-
ni, perché questo è il tempo che ci
occorre per individuare le aree e
fare i piani urbanistici e attuati-
vi».
«Caro Stefano — l’amaro saluto
— bisogna uscire dalla demago-
gia e dagli slogan e capire quali so-
no i problemi fondamentali da ri-
solvere. Dovrai farlo anche se
qualcuno della tua coalizione e
dello tuo stesso partito si metterà
di traverso». Tuo, Daniele Sitta.

PD LUCIANA SERRI

«Lemiepriorità:
lavoro, servizi
edissesto
idrogeologico»

E’ MICHELE Barcaiuolo, il can-
didato del centrodestra più votato
alle ultime elezioni amministrati-
ve ma rimasto fuori dal consiglio
per problemi di ‘aritmetica’, il ca-
polista di Fratelli d’Italia-An, in vi-
sta delle regionali del 23 novem-
bre.
Con lui altri sette esponenti del
partito di Giorgia Meloni. Li pre-
senta il dirigente provinciale An-
drea Ortalli. «Oltre a Barcaiuolo, il
capolista, abbiamo Antonio Rus-
so, storico esponente carpigiano, il
più votato del centrodestra nella
sua città. C’è Marco Nora, di Bom-
porto, consulente aziendale ma, so-
prattutto, esperto di temi legati al-
le emergenze, dal terremoto all’al-
luvione. L’ultimo maschio è
Gianluca Borgatti, consigliere a Fi-
nale Emilia. Passando alle donne

— continua —, abbiamo Anna
Maria Anselmi, imprenditrice sas-
solese attiva nel volontariato e già
in consiglio comunale; Monica
Malagoli, impiegata carpigiana,
che arriva da Forza Italia; France-
sca Della Casa, new entry della po-
litica, da Castelnuovo Rangone;
Serena Mangino, praticante avvo-
cato e storica militante modene-
se».
Ovviamente il partito punta tutto
sul suo leader e capolista Barcaiuo-
lo, che gode di un importante se-
guito e potrebbe giocarsi (anche se
la partita è dura) un posto in consi-
glio con i suoi ‘colleghi’ bolognesi.
Stando alle previsioni di voto, Fra-
telli d’Italia dovrebbe riuscire a ot-
tenere un consigliere: se così fosse
quel posto andrebbe a un esponen-
te della città delle due torri, anche

se le sue preferenze fossero meno
di quelle di Barcaiuolo. Modena,
in pratica, dovrebbe riuscire a su-
perare i ‘cugini’ per poter piazzare
un suo uomo.
Rispetto alla presidenza, Fratelli

d’Italia ha scelto di allearsi con
Forza Italia e la Lega e di sostene-
re il sindaco di Bondeno (leghista)
Alan Fabbri. Barcaiuolo non man-
ca di far notare che questo accordo
«è stato possibile perché qui, in
Emilia Romagna, Forza Italia sem-
bra davvero intenzionata a stare
nel centrodestra. A livello naziona-
le le cose stanno andando in modo
diverso».
Gli obiettivi del partito della Melo-
ni sono quelli ‘storici’: «Vogliamo,
quando si parla di case popolari o
posti all’asilo e servizi sociali, che
gli italiani abbiano la precedenza.
Rivendichiamo, inoltre, un ruolo
da protagonista per la nostra città.
Gli esponenti modenesi del Pd
hanno chinato troppo la testa e ci
hanno fatto perdere tante occasio-
ni».

Davide Miserendino

L’ALTRA EMILIA ROMAGNA

Quintavalla per la presidenza
«Siamo noi la vera sinistra»

L’EX ASSESSORE ALL’URBANISTICA DI MODENA DANIELE SITTA
E IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE STEFANO
BONACCINI, 24 ANNI FA, ERANO NELLA STESSA GIUNTA A
CAMPOGALLIANO: IL PRIMO SINDACO, IL SECONDO ASSESSORE

SONO stati presentati i candidati consiglieri modenesi che affian-
cheranno Cristina Quintavalla (nella foto) nella lista L’altra Emilia
Romagna alle prossime elezioni regionali. «Abbiamo deciso di scen-
dere in campo per rappresentare agli occhi dei tanti cittadini che
l’hanno sostenuta la presenza viva e reale di una sinistra autentica
che oggi manca nel nostro Paese», ha affermato con forza la candida-
ta presidente. Gli obiettivi riguardano «il rafforzamento dei servizi
essenziali e dei beni comuni contro ogni privatizzazione, la difesa e

l’estensione dei diritti, in primo luogo quello al lavoro, la tu-
tela dell’ambiente e la conversione ecologica dell’economia,
l’estensione della partecipazione diretta dei cittadini alle scel-
te economico-politiche». «Nelle liste — specifica Quintaval-
la — ci sono studenti, lavoratori, impiegati, precari tutti da
sempre impegnati in prima persona nella difesa dei diritti e
dei valori di giustizia, solidarietà e libertà». Per la nostra pro-
vincia sono in campo Gloria Bigliardi, Enrico Costantini,
Raffaella Cattinari, Stefano Lugli, Eluana Ferrari, Mario
Ori, Sandra Poppi, Gianluigi Trianni.

I DUE ‘DEM’ DI CAMPOGALLIANO

LUCIANA Serri, candidata
al consiglio della Regione
Emilia Romagna nella lista
Bonaccini, si presenta con
questo slogan: ‘La regione è
qui’, per sottolineare
l’importanza della vicinanza
al territorio. L’ex sindaco di
Lama Mocogno e già
presidente della Comunità
montana Frignano, con
un’esperienza di consigliere
regionale di circa un anno,
ieri, al Castello di
Montecuccolo, ha illustrato
il suo programma elettorale.
Era affiancata dai
testimonial Alessandra
Gianelli, docente al Liceo
scientifico Sorbelli, e
Leandro Bonucchi, sindaco
di
Montecre-
to, presenti
il sindaco
di Pavullo
Romano
Canovi,
amministra-
tori di
Comuni del
Frignano,
Mario Fantini, segretario
del Pd di Prignano ed ex
sindaco di questo Comune,
Andrea Iori dell’Avap -
Croce Verde di Pavullo. Fra
i temi indicati dalla Serri su
cui dovrà impegnarsi la
Regione, in primo luogo
figura il lavoro. «Condivido
a pieno le parole di
Bonaccini — ha precisato
— che si impegna a fare
subito un tavolo di
concertazione con le forze
sociali per affrontare questo
problema». Ma nella sua
agenda ci sono anche i
servizi, il socio sanitario,
l’agricoltura, l’artigianato, il
commercio, il turismo, la
sburocratizzazione e la
semplificazione, i
cambiamenti climatici e il
dissesto idrogeologico.
Appoggi alla Serri arrivano
anche da oltre Frignano:
«Abbiamo deciso di
appoggiarla anche come
distretto ceramico — ha
anticipato Mario Fantini —.
Luciana ha dimostrato
capacità, serietà e attenzione
ai problemi». Giovedì 23
ottobre, alle 19, al Civico 13
di Pavullo, la Serri
presenterà il suo
programma elettorale alla
cittadinanza.

Walter Bellisi

CENTRODESTRA PRESENTATA LA LISTA. L’EX CONSIGLIERE: «PRIMA GLI ITALIANI E MODENA PROTAGONISTA»

Fratelli d’Italia sta con Fabbri e punta tutto su Barcaiuolo

Da sinistra Russo, Della Casa,
Barcaiuolo, Mangino e Nora


