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l leghista Manes Bernardini vola negli Stati Uniti: è stato selezionato per un programma di visite destinate a giovani politici stranieri. Evitiamo la gaffe: qualcuno lo avvisi che quel
signore di colore che si aggira per la Casa Bianca è il Presidente!
(federico taddia)

Maxi truffa agli atenei
in manette il presidente
dell’Università popolare
San Tommaso D’Aquino

I

Acqua, via agli aumenti
gli indignati dell’oro blu
scatenano la protesta
Guarda le foto sul sito
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Dopo la rimozione dell’intero vertice dell’istituto minorile, la magistratura indaga su soprusi e omissioni. Due inchieste aperte

Anni di violenze al Pratello
Al vaglio della Procura 30 episodi. Il ministro: si doveva agire in fretta
Polemica aperta tra i responsabili
che si sono succeduti nel carcere

Guerra tra ex direttori
La Ziccone: denunciai
Centomani si difende:
“Fui io a rimuoverla”
SERVIZI
ALLE PAGINE II E III

Il carcere del Pratello

DUE anni di violenze al carcere minorile del Pratello. Trenta casi sotto esame di due procure, che indagano su abusi e omissioni di denunce. Venticinque ragazzi protagonisti di bullismo o di fatti assai
più gravi, come uno stupro. È tutto
questo che, sulle base delle indagini della Procura dei Minori, trova
spazio anche nella relazione degli
ispettori del ministro Paola Severino, che ha rimosso i vertici dell’istituto. Il ministro della Giustizia
sottolinea l’importanza dell’intervento «tempestivo e determinato».
SPEZIA ALLE PAGINE II E III

I sindaci aumentano l’acqua
i referendari lanciano monetine

Operata e morta al Maggiore
quattro medici a processo
Oggi la giunta risponde al question time
presentate le denunce alla Corte dei conti

Caso Lombardelli
il capo di gabinetto
chiede l’accordo
sul licenziamento
Marco Lombardelli

CAPELLI A PAGINA VI

Il sindaco
e il ruolo
del suo
copilota
ELISABETTA GUALMINI

Deliberati i rincari

Loredana Mainetti nel settembre scorso perse la vita dopo un intervento al duodeno

QUATTRO medici dell’ospedale
Maggiore andranno a processo per
la morte di Loredana Mainetti, spirata il 25 settembre dell’anno passato dopo un intervento chirurgico considerato “di routine”, la rimozione di un polipo al duodeno.
Sono accusati di omicidio colposo.
Secondo la Procura il decesso, per
setticemia, successiva alla perforazione del duodeno, poteva essere evitato. I familiari: «Nessuno si è
mai scusato con noi».
PLEUTERI A PAGINA XI

L’intervento

Una manifestante contro l’aumento delle tariffe dell’acqua
ANCIO di monetine, insulti, urla e scontri verbali durissimi tra
i comitati referendari per l’acqua bene comune e i responsabili delle istituzioni riuniti ieri in via San Felice nella sede di
“Ato5” per decidere l’aumento (poi varato) delle tariffe idriche.
VARESI E DI RAIMONDO A PAGINA V

L

N QUALSIASI ente pubblico
il capo di gabinetto è lo snodo
essenziale nel rapporto tra la
guida politica e la macchina amministrativa. Non solo. Da dietro
le quinte, istruisce le principali
questioni nell’agenda del Sindaco (del Ministro, Presidente di
Provincia o Regione) e costruisce per suo conto i rapporti con
gli attori politici e sociali interessati. Che questo sia un ruolo strategico lo si capisce guardando
come vengono scelti i capi di gabinetto da chi governa organizzazioni complesse. Sono quasi
sempre persone legate al loro
“principale” da una solida intesa, con una elevata competenza
tecnica, una buona conoscenza
degli apparati burocratici e delle
politiche pubbliche, unite a una
spiccata sensibilità politica.
Nel governo nazionale sono
spesso grands commis provenienti dai ranghi del Consiglio di
Stato, iperselezionati su entrambi i versanti, abili tecnicamente e affidabili politicamente. Tanto che diversi “gabinettisti” di lungo corso sono oggi entrati nel governo tecnico di Monti con la qualifica di Ministro o
Sottosegretario. Per stare a casi
comparabili con Bologna, Lucia
De Siervo, capo di gabinetto nel
Comune di Firenze, oltre alla
laurea in economia, ha conseguito due diplomi di specializzazione post-lauream all’Università di Firenze e all’Università di
Grenoble.
SEGUE A PAGINA IX

I

La storia

Gli spettacoli

Dieci vocaboli scelti tra i più frequenti nelle cronache per raccontare un anno

La piccola troupe viaggiante ha piantato il tendone alla Montagnola

Imu, ticket, Civis e famiglia
le parole che restano del 2011

Il cabaret del Circo Paniko
buon vino, illusioni e swing

BRUNO SIMILI

L PUBBLICO siede ai tavolini, il menu prevede buon
vino, musica swing, illusionismo e magia, giochi acrobatici e sketch comici. Non è un
circo tradizionale, il Circo Paniko che ha piantato il suo tendone alla Montagnola (e lì rimane fino all’8 gennaio), non
ha animali, a parte tre galline,
e nemmeno pagliacci. Ma il
“Cabaret Diverno” che propongono i suoi artisti - italiani,
francesi, greci, cileni in gran
parte transitati per Bologna - è,
come dicono, «senza tempo».
NALDI A PAGINA XXII

E PAROLE hanno un valore,
o almeno dovrebbero averlo.
Soprattutto in un Paese come il nostro dove spesso si dice tutto e il contrario di tutto. Quante parole vengono dette e scritte, in un
anno? Tante, forse troppe. Alcune,
meglio di altre, ci danno un’idea di
quel che è successo. Eccone dieci
soltanto, su cui però ne sono state
spese diecimila, o forse più. E che
potrebbero accompagnarci anche
nei prossimi dodici mesi.
SEGUE A PAGINA XV
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ExBo, book delle risorse personali
c’è anche la nipote di Prodi

Cervelli bolognesi
sparsi nel mondo
si offrono a distanza
in un catalogo
VENTURI
A PAGINA XIII

I

Un attore del Circo Paniko
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