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L’EMILIA Romagna si restrin-

ge. E non accadeva da vent’anni. Nel 2015 la popolazione residente in regione registra infatti un primo calo, significativo
anche se lieve. Si tratta di 3mila
persone in meno, nemmeno
l’un per mille del totale. Sufficiente, però, per incidere. Una
prima battuta d’arresto al
trend di crescita che dominava
ormai dal londano dal 1996. A
parlare sono i dati diffusi qualche giorno fa Istat. Al primo
gennaio 2016 la conta dei residenti emiliano romagnoli si ferma a quota 4 milioni e 447mila,
che significa 3mila e 500 persone in meno rispetto al 2014. Ma
Bologna è in controtendenza.
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CONIUGI Palomba hanno quattordici figli ma non li dimostrano.

È scontro sull’intervallo alle
Longhena, la scuola nel parco
di via Casaglia. Ora arrivano i
provvedimenti disciplinari per
gli insegnanti. Almeno, è stata
aperta la procedura. La
dirigente scolastica Giovanna
Facilla ha fatto il primo passo
inviando contestazioni di
addebito a 28 maestri. Il
passaggio successivo sarà la
difesa dei docenti. Il motivo?
La preside avrebbe
rimproverato in una classe i
bambini e l’insegnante su un
tema che poi è scoppiato
pubblicamente.

Così iniziava il servizio che il cinegiornale Settimana Incom dedicò, il 3 aprile del 1964, alla “deliziosa famiglia di ottimisti” bolognese, come la definiva il cronista con stentorea voce da Istituto
Luce. In realtà i bambini erano tredici, perché una non aveva superato i sei mesi di vita, ma il conto tornò pari con l’arrivo dell’ultimo,
Gian Luca, due anni dopo.
Sette maschi e sette femmine, dal 1945 al 1966: ventuno anni
di differenza tra primo e ultimo. Un gruppo What’s app oggi molto
attivo. Papà Bruno, classe 1918, era rappresentante, mamma Annalisa, classe 1924, casalinga: pensava di fermarsi a 3 o 4 figli.
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L’EMILIA-ROMAGNA «ha subito
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una profonda trasformazione e
si presenta caratterizzata dai
tratti tipici dei territori infestati dalla cultura mafiosa». È durissima l’analisi sulla regione
contenuta nella relazione annuale della Direzione nazionale
antimafia. Il lungo documento,
presentati ieri a Roma, parla
esplicitamente di «un’area in
cui le presenze criminali tendono ad espandersi con il passare
del tempo».
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O scontro in Fiera su Duccio Campagnoli è all’ultimo atto. Dopo

le liti tra il presidente e i soci privati alla vigilia del vertice di ieri
tra gli azionisti, è arrivata la svolta: minacciano le dimissioni i
tre vice-presidenti Gianpiero Calzolari, Roberto Kerkoc e Giada Grandi. Lo fanno con una lettera agli azionisti che li hanno nominati (Legacoop, Unindustria e Mercanzia invocando un chiarimento sulla gestione della Fiera. E dal summit in Regione è partito l’ultimatum: ora il
presidente deleghi tutta la gestione al direttore.
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Allarme della Cgil:
«A Bologna 30mila
disoccupati».
Quasi tutti sindacalisti.
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uoi contribuire a scrivere
“Una città con te”, l’agenda politica dell’assessore
Matteo Lepore per le amministrative 2016? Trenta euro.
Con cinquanta potrai acquistare il premio “Incontra Matteo”,
ovvero potrai incontrare il tuo
assessore/candidato di persona, partecipando o addirittura
organizzando tu stesso un incontro sulla città che cambia e
sugli spazi da rigenerare.
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