Gruppo Assembleare
AN- Il Popolo della Libertà

Prot. 206/2009

Bologna, 19 ottobre 2009
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Prof. ssa Monica Donini
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il sottoscritto Consigliere;
premesso che il quotidiano nazionale “Il Giornale” ha pubblicato nell’edizione del 17 cm
una intera pagina sul Presidente Errani riguardo alla vicenda di una Coop rossa diretta dal
fratello del Presidente in una perfetta triangolazione Istituzioni – Coop – Partito;
considerato che l’articolo in questione dettaglia in modo preciso tutta questa storia di
presunti affari di famiglia e chiama in causa anche autorevoli colleghi di Partito del
Presidente Errani come l’On. Massimo Marchignoli all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di
Imola e addirittura un ex sottosegretario di Stato nell’ultimo Governo Prodi come l’ex
Ass.re Reg.le Guido Tampieri;
considerato altresì che i gravi fatti riportati dal quotidiano milanese, oltre ad avere
potenziali gravi implicazioni di carattere penale, non possono non avere anche ricadute
politiche sul Presidente della Regione chiamato pesantemente in causa per un
finanziamento di un milione di euro ad una coop rossa presieduta dal fratello e dove
vengono anche citati cambi di destinazione d’uso di terreni nel Comune di Massa
Lombarda (RA) dove il Sindaco è Linda Errani nipote del Presidente;
confidando
che tali fatti
verranno certamente chiariti immediatamente dalla
magistratura ordinaria e contabile anche per smentire le tesi di chi sostiene che la
magistratura non indaghi mai nei confronti degli esponenti di sinistra,
ritenendo opportuno che in questa fase il Presidente si autosospenda dalla propria
carica, evitando di esercitare le proprie funzioni in attesa di un pronunciamento delle
autorità competenti;

INTERROGA

La Giunta per sapere:


Quali siano le considerazioni a quanto suesposto;



Quali urgenti iniziative si intendano assumere per fare chiarezza su questa
inquietante vicenda che getta un sospetto estremamente grave sul Presidente della
Regione;



Se non si ritenga opportuno che il Presidente Errani si autosospenda dalla propria
carica in attesa che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda “Coop
Terremerse” presieduta dal fratello Giovanni Errani;
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