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Quale Europa?



C’è chi ha dato la vita per avere un futuro 
di democrazia, libertà, eguaglianza, c’è chi 
ha perso la vita esercitando questi diritti, 
l’ha persa passeggiando su un lungomare 
coi propri cari, entrando in una stazione, 
o in altro luogo pubblico, ignaro di quanto 
stava per accadere. Il terrorismo è vigliac-
co perché colpisce alle spalle chi non ha 
alcuna responsabilità. I Bolognesi lo sanno 
bene e, come ogni anno, il 2 agosto rinno-
vano il loro impegno affinché non si perda 
la memoria di quella strage, come di tutte 
le altre. Siamo in guerra, ma non abbiamo 
bisogno di nuovi campi di battaglia: le armi 
stanno lavorando troppo nel mondo, se ne 
producono, vendono e usano troppe. 
Ci sono uomini e donne, religiosi e non, che 
vivono liberamente in uno stato laico, ma 
non è sempre stato così: ricordiamo anche 
in Europa terribili guerre etniche e di reli-
gione. Forti di questa storia e della capacità 
di riconoscere che la nostra libertà è anche 
nella difesa della libertà altrui, non possia-

mo rinunciare a quanto la democrazia ci ha 
regalato. Davanti alle tragedie che stanno col-
pendo cittadini europei, dobbiamo rafforzar-
la, la democrazia, per dare quelle risposte che 
al momento ci paiono difficili. Troppo timide 
le reazioni dei capi di stato europei di fronte a 
quanto sta succedendo in Turchia.  Le vicen-
de in atto non riguardano solo i turchi: l’Eu-
ropa ha consegnato a quel paese risorse e un 
progetto di aiuti umanitari per i profughi del 
medio oriente. Non solo, la Turchia è in po-
sizione strategica per la difesa dell’Europa, è 
(ancora?) un paese della NATO. Un paese dove 
oggi si mettono in galera magistrati, si epura-
no le scuole pubbliche e private, l’informa-
zione è controllata dal potere e incarcerata. 
Vista la velocità con cui sono comparse liste 
dalle quali attingere persone da  arrestare e 
condannare, ci viene qualche sospetto sull’o-
rigine del mancato golpe. La libertà e la de-
mocrazia si esercitano promuovendo parteci-
pazione ed emancipazione sociale, cosa che è 
negata a milioni di uomini e donne; a vedere 
poi le immagine delle piazze piene di soli uo-
mini, i dubbi crescono. Questa è la sfida per 
il continente nel quale è collocata l’Italia: una 
soluzione solo nazionale non esiste, per la gra-
vità e la vastità dei fenomeni, ma soprattutto 
perché gli effetti di politiche internazionali 
sbagliate si riversano comunque sui singoli 
paesi. In questo contesto il nostro ruolo è dare 
voce,  unire quanti vogliono costruire e non 
distruggere, e offrire opportunità ai giovani, 
italiani e non.
Non ci convince la decisione del popolo 
inglese: è vero che questa Europa non ha 
politiche per la crescita e per l’inclusione 
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Europa tragica e caos turco
LA FORZA DELLE NOSTRE PROPOSTE
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La violenza sulle donne 
e il ruolo della 
“mala educacion”

Q uesta volta non citiamo dati ed 
episodi. Consigliamo due libri 
di Concita de Gregorio (gior-
nalista e scrittrice) sul tema 

della relazione donna-uomo. Da Malamore,  
Mondadori, 2008.  “Se  fai lo sbaglio di com-
prare qualcosa che non ti sta bene, non c’è 
ragione di commettere un secondo sbaglio, 
indossarlo. Non si indossano uomini che ci 
fanno stare peggio.”  La domanda è: perché 
non si esce da certe situazioni prima che 
sia troppo tardi? Nel  capitolo argutamen-
te intitolato “La mala educacion”, esempi 
di madri che si sottomettono come schiave 
a vigorosi e ignoranti figli maschi, con la 
tacita approvazione di tutti. Espressioni di 
riconoscente meraviglia se i mariti condi-
vidono incombenze domestiche e parenta-
li. “Non è una buona idea insegnare ai ma-
schi che le donne non si toccano nemmeno 
con un dito: le donne si toccano con tutte le 
dita, basta farlo con cura… Il 70 per cento 
dei trentenni, in Italia, vive coi genitori…

Sarebbe bello immaginare che si dividano 
(con la madre) equamente i compiti…ma 
temo che non sia così…Considerare il fatto 
che si rifacciano il letto e raccolgano da ter-
ra i calzini non un gesto di generosità ma 
una semplice decenza. Che tirino l’acqua 
del wc…un obbligo...Non essere fieri con gli 
amici della quantità delle loro conquiste 
sentimentali…Non denigrare la fidanzata 
di turno…meno che mai prendere informa-
zioni sulle sue doti muliebri…Se va a vive-
re da solo non offrirsi di lavare e stirare la 
sua biancheria…Nemmeno lasciare che il 
marito sia quello che …vede la partita in tv 
col figlio maschio…mentre la madre, quel-
la rompiballe, sta di là in cucina sempre a 
lamentarsi e la sorella rifà i letti…”. Secon-
do Concita (che di figli ne ha quattro, tut-
ti maschi!) bisognerebbe ripartire da qui, 
prima e oltre che pensare a leggi contro i 
maltrattamenti domestici, contro la violen-
za segreta dentro casa. Ma a quel punto non 
servirebbero più!

MI SA CHE FUORI 
È PRIMAVERA, 
Feltrinelli, 2015, 
ispirato ad una vicenda 
purtroppo reale. Irina 
è una donna intelligen-
te, coltissima, profes-
sionalmente capace e 
realizzata. Eppure per 
molto tempo non si ac-
corge, o sottovaluta, i 
segnali di una violen-
za sottile, persecutoria 

del marito nei suoi confronti, che alla fine 
la spinge a separarsi da lui, nonostante  ab-
biano due figlie, gemelle. La cosa sembra 
svolgersi civilmente, compresa la custodia 
delle figlie, affidate a lei, ma che il padre 
può frequentare senza troppe restrizioni. 
Un brutto giorno l’uomo scompare assieme 
alle bambine. A distanza di pochi giorni si 

di Paola QUARENGHI
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di VaMi

E adesso si lavora 
per Bologna

La sfida elettorale per il 
rinnovo della carica di 
sindaco a Bologna è sta-
ta più lunga del previ-

sto. Ne è uscito un verdetto di conferma per 
Virginio Merola, segno che anche in una si-
tuazione di grande difficoltà per le forze po-
litiche tradizionali, il progetto da lui presen-
tato è stato condiviso dalla maggioranza 
dei cittadini. Come sempre, ci pare naturale, 
all’inizio del nuovo mandato, fare qualche 
domanda e il sindaco si è reso disponibile. 
 
La campagna elettorale ha evidenzia-
to che anche a Bologna la crisi si è fat-
ta sentire. L’insicurezza economica, 
quella sociale e quella percepita sul 
territorio ha condizionato una parte 
dell’elettorato tradizionalmente le-
gato alla sinistra, una parte si è per-
so: cosa è emerso nel lungo viaggio? 
La crisi economica si è fatta sentire anche 
in un territorio, come quello bolognese, 
tra i più forti a livello economico rispetto 
ad altre zone del nostro Paese. Abbiamo 
retto meglio anche grazie al sistema socia-
le presente, nonostante tutto questo però 
gli effetti della crisi si sentono ancora.  
Dal territorio è arrivata la richiesta di pre-
stare maggiore attenzione ai ceti popolari 
della nostra città e di avere maggiore cura 
delle periferie. A tal fine bisogna promuo-
vere la vivibilità e la socialità dei quartieri 
a partire dalla comunità. Per rendere una 
città più sicura, pulita e accogliente occor-
re creare nuove centralità urbane in ogni 
quartiere. Investire sulla qualità delle pe-
riferie e nelle zone dell’edilizia popolare 
rappresenta il futuro non il passato, la nuo-
va sfida per rafforzare le relazioni nella co-
munità e aumentare la qualità della vita. 
Insomma, ciò che mi sono impegna-
to a fare è aumentare il dialogo con la 

INTERVISTA A VIRGINIO MEROLA

popolazione e stare più tra i cittadini, 
ho detto che sarò un Sindaco di strada. 
Le prime misure riguardano il fisco, 
il trasporto per studenti ed una mag-
giore attenzione ai pedoni: possiamo 
saperne di più sull’impatto sociale? 
L’aumento della soglia di esenzione 
dell’addizionale IRPEF da 12.000 a 15.000 
euro (che è previsto progressivamente 
nel triennio 2017-2019) farà sì che ulte-
riori 21.000 cittadini non pagheranno 
questa imposta: in totale i bolognesi esen-
tati saranno 110.000. Un’altra azione, che 
abbiamo concretizzato appena mi sono 
insediato, è stato concedere l’abbonamen-
to gratuito anche ai ragazzi delle scuole 
medie (nello scorso mandato l’avevamo 
concesso ai bambini delle elementari). In 
totale sono 30.000 i bambini e i ragazzi 
bolognesi che il prossimo anno scolastico 
viaggeranno gratis sui bus. Questa azione 
ha un duplice significato, innanzitutto la 
promozione della mobilità sostenibile tra 
i giovani cittadini, in un’ottica di educa-
zione a sani stili di vita. In secondo luogo 
il sostegno concreto alle famiglie bologne-
si, quelle interessate dall’iniziativa sono 
complessivamente 18.600, consentendo 
loro un risparmio annuo di 220 euro per 
ogni figlio che frequenta le scuole medie.  
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Poi ci sono i grandi progetti, il lavoro, 
il welfare, la mobilità e una città me-
tropolitana da costruire, un secondo 
mandato per lasciare un “segno” di 
governo: qual è l’agenda del sindaco? 
Sono tutti tasselli fondamentali per conti-
nuare a costruire una Bologna più giusta. 
Immaginiamo un welfare fatto di diritti 
esigibili e di giustizia sociale, dove anche 
l’ultimo e il diverso non è lasciato solo, 
dove c’è la consapevolezza delle respon-
sabilità e del dovere. Abbiamo deciso di 
non assegnare il Servizio Sociale Terri-
toriale ad ASP, la gestione – in maniera 
unitaria - rimarrà in carico al Comune 
di Bologna. E lo farà all’interno di una 
logica di riorganizzazione del Servizio 
dettato dal mutamento delle condizioni 
sociali ed economiche degli utenti. Occor-
rerà perciò realizzare un Servizio Sociale 
Territoriale, a direzione unitaria, a parti-
re dai servizi sociali attualmente gestiti 
dai Quartieri, che mantenga le sue sedi 
territoriali, per garantire la prossimità 
agli utenti, che svolga complessivamente 
le funzioni di accesso, valutazione e pre-
sa in carico dei servizi destinati ai minori 
e alle famiglie, agli adulti e agli anziani. 

Per quanto riguarda la mobilità, nel corso 
del mandato scorso abbiamo chiuso mol-
ti conti con il passato. I prossimi cinque 
anni devono servire a colmare le lacune 
rimaste, terminare con cura e puntua-
lità le opere iniziate (Servizio Ferrovia-
rio Metropolitano e People Mover, solo per 
fare due esempi) e realizzare pienamente 
lo sviluppo futuro della mobilità, a partire 
dai tanti investimenti già pianificati e da 
attuare. Dovremo realizzare e consolidare 
le opere e integrare le politiche esistenti in 
un quadro unitario, armonizzando quelle 
per la promozione del trasporto pubblico e 
della mobilità ciclopedonale con quelle per 
la razionalizzazione del traffico privato. 
Una mobilità efficiente, sicura ed ecologi-
ca nel territorio urbano e metropolitano 
è uno dei fattori abilitanti per lo sviluppo 
della città e al contempo garanzia di qua-
lità urbana e della vita. Le politiche di mo-
bilità vanno definite, promosse e integrate 
su una scala sia urbana sia metropolitana, 
avvalendosi di adeguate risorse tecniche. 
Tutti questi temi avranno un unico fi-
lo conduttore: la Città metropolitana. 
In questi anni abbiamo lavorato insieme ai 
Sindaci del nostro territorio per costruire 
la nuova Città metropolitana. Ora si tratta 
di offrire ai cittadini la piena consapevo-
lezza di vivere in un città metropolitana 
con oltre 1 milione di abitanti, che abbrac-
cia nella sua interezza il comune capoluo-
go, le aree dei comuni collinari e montani 
e di quelli in pianura. Per costruire oggi 
una comune visione integrata e condivisa 
di futuro si deve tener conto delle pecu-
liarità di una “area vasta”, inserita a sua 
volta nel contesto di riferimento della Re-
gione Emilia-Romagna. Il tema della Città 
metropolitana come strumento di gover-
nance del territorio dovrà diventare tra-
sversale ed integrato in tutte le politiche 
pubbliche della futura amministrazione.

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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P er il celebre giurista e costi-
tuente Piero Calamandrei la 
nostra Costituzione è nata come 
una «rivoluzione promessa». 

Nel 1948 le rivoluzioni da realizzare erano 
molte, anzitutto, i tanti diritti e libertà che 
la nostra Carta dichiarava per iscritto nella 
prima parte, ma che in concreto non erano 
attuati dall’ordinamento normativo pre-re-
pubblicano e stridevano 
con buona parte della 
cultura della società ita-
liana del tempo: basti 
pensare, nei primi anni 
della Repubblica, ai forti 
limiti alla libertà di reli-
gione o alle discrimina-
zioni di genere. 
Promesse, quelle della Co-
stituzione, che per molti 
versi sono state mantenute e realizzate con il 
lento progresso sociale, grazie all’opera, più 
che del legislatore, del giudice, soprattutto, 
della Corte costituzionale, anche a causa delle 
difficoltà del Parlamento di legiferare.
Non a caso la citata espressione di Calaman-
drei non si riferiva alla prima, bensì alla se-
conda parte della Costituzione, perché i no-
stri Costituenti non riuscirono a convenire 
un’efficiente assetto istituzionale, in partico-
lare, non riuscirono ad assicurare la forma-

zione di maggioranze parlamentari in gra-
do di formare governi stabili, che nel corso 
di una legislatura riuscissero ad attuare – 
attraverso la legge – i programmi per i quali 
avevano attenuto la fiducia del Parlamento. 
Un esito dovuto anzitutto al Bicameralismo 
ripetitivo, che oltre ad allungare inutilmen-
te il procedimento legislativo, a causa della 
doppia fiducia (caso unico al mondo) delle 

due Camere, ha sotto-
posto (e sottopone) i go-
verni al rischio di mag-
gioranze politiche dif-
ferenti nei due rami del 
Parlamento. Instabilità e 
ingovernabilità aggrava-
te altresì dalla scelta, sin 
della prima legislatura, 
di eleggere i parlamenta-
ri attraverso un sistema 

elettorale di tipo proporzionale. 
Tale esito nel ’48 fu dovuto non alla scar-
sa attenzione dei Costituenti, ma per una 
precisa scelta politica delle due maggiori 
(e opposte) forze politiche dell’Assemblea 
(la Democrazia cristiana e il Partito comu-
nista) e alla loro incertezza circa il futuro 
della Repubblica e in particolare di chi tra 
i due principali schieramenti politici avreb-
be vinto le future elezioni, i quali, entram-
bi, temendo di divenire forza di opposizio-

REFERENDUM COSTITUZIONALE:   
le ragioni del NO e del SI
Nel numero scorso abbiamo ospitato le ragioni del No, 
in questo le ragioni del Si

UNA RIFORMA 
COSTITUZIONALE PER UNA 
«RIVOLUZIONE PROMESSA»
di Edoardo C. RAFFIOTTA  Professore di Diritto costituzionale Università di Bologna
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ne, decisero di escludere istituti giuridici, e 
più in generale un assetto istituzionale, in 
grado di consentire la formazione di governi 
e maggioranze stabili.
Il mancato superamento di tale assetto ha 
determinato conseguenze negative, evidenti 
sino ai giorni più recenti. Basti ricordare le 
principali: la forte instabilità di quasi tutti 
gli esecutivi (in carica, in media, meno di un 
anno), e la frequente formazione di Gover-
ni di coalizione preoccupati di sopravvivere 
più che di governare; l’eccessivo ricorso alla 
decretazione d’urgenza, che sposta il potere 
normativo dal Parla-
mento al Governo; 
ma soprattutto, come 
già rilevato, la diffi-
coltà all’interno delle 
Camere di raggiunge-
re intese in grado di 
far approvare rifor-
me indispensabili per 
l’ammodernamento e 
lo sviluppo civile, so-
ciale, economico del 
Paese.
La Riforma costituzio-
nale, la cui entrata in 
vigore dipende dall’ap-
provazione del refe-
rendum costituzionale del prossimo 
autunno, – unitamente alla legge elet-
torale meglio nota come italicum (vigen-
te dal 1° luglio 2016) – supererà, dopo molto 
(troppo) tempo, le criticità lasciate aperte 
dai Costituenti nel testo del ’48. 
Gli obiettivi politici sono chiari: semplificare 
il procedimento legislativo e dare maggiore 
stabilità ai governi, attraverso il superamen-
to del bicameralismo ripetitivo. La Camera 
dei Deputati diviene la sede della sovranità 
popolare: l’unico organo eletto dai cittadini 
a suffragio universale diretto, al quale spet-
ta accordare la fiducia al Governo, divenen-
do inoltre l’unica Assemblea ad approvare 
di norma le leggi ordinarie. Il Senato invece 
sarà la sede di raccordo dello Stato con le 
Autonomie e, pertanto, la sua competenza 
sarà principalmente collegata agli interessi 
delle regioni e degli enti locali.
Inoltre la Riforma, anche alla luce del nuovo 
ruolo del Sento delle Autonomie, riscrive e 
corregge il Titolo V della Costituzione, che 

a seguito delle modifiche del 2001 ha forte-
mente complicato e appesantito i rapporti 
tra Stato e regioni. 
Tra i meriti della riforma, ancora, va segna-
lato un generale abbattimento dei costi della 
spesa pubblica: anzitutto, attraverso la ri-
duzione dei Parlamentari (dei Senatori che 
da 315 diverranno 100, privi di indennità), 
nonché ponendo un limite alle indennità dei 
consiglieri regionali, ma ancora attraverso 
l’abolizione di enti inutili come il CNL  e le 
province.
Molti dicono che questa riforma, pur aven-
do molti meriti, soprattutto nei fini già ri-
cordati, non è un testo perfetto, ad esempio 
con riferimento alla composizione del Sena-
to (composto oltre che dai rappresentanti 

delle regioni, anche 
da sindaci e sentori di 
nomina presidenziale). 
È certamente vero, ma 
anche i nostri Costi-
tuenti, pur non essen-
do pienamente soddi-
sfatti della Carta del ’48 
in tutte le sue parti, la 
votarono. Lo fecero so-
prattutto perché vi era 
un Paese da ricostrui-
re. La rivoluzione non 
era ancora stata com-
piuta, ma «promessa», 

in attesa di un consolidamento delle 
Istituzioni repubblicane e dei rapporti tra 
forze politiche. Non a caso è dal 1983 (a par-
tire dalla «Commissione Bozzi») che si susse-
guono tentativi di riforme costituzionali, per 
far sì che un Governo – espressione di una 
maggioranza parlamentare, vincitrice delle 
elezioni – possa durare in carica il tempo 
necessario (una legislatura) per realizzare 
il programma con il quale ha ricevuto la fi-
ducia dal Parlamento, espressione del voto 
degli elettori. Solo in questo modo si po-
tranno superare i veti dei piccoli partiti, che 
nei governi consociativi bloccano – spesso 
per interessi particolari, opposti e contrari 
agli interessi generali della collettività – le 
riforme legislative finalizzate a favorire lo 
sviluppo economico e sociale del Paese, per 
realizzare quella rivoluzione «promessa», 
tanto desiderata, ma che ancora noi italiani 
attendiamo.
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

sociale, ma uscendone non si migliorano 
le politiche europee. La CGIL, di fronte al 
disagio ed alle difficoltà della politica na-
zionale, per dare risposte a chi vive del 
proprio lavoro, ha promosso la Carta dei 
diritti, il nuovo statuto per i lavoratori e le 
lavoratrici. É un’ opportunità che abbiamo 
messo in campo e che il paese deve racco-
gliere. Il terrorismo è un’organizzazione 
militare che unisce  fanatismo politico e re-
ligioso, ma non costruisce nulla. Coesione 
sociale, impegno ed una lotta a sostegno di 
progetti  per il cambiamento possono inve-
ce produrre energie nuove e creative.
Servono politiche sociali adeguate, in Italia 
come in Europa; anche per questo abbia-
mo sostenuto, con la mobilitazione del 19 
maggio, l’esigenza di aprire un tavolo di 
confronto sui temi del lavoro, della previ-
denza, del fisco e della povertà, in previsio-
ne della legge finanziaria. Servono misure 
urgenti e di riforma vera, non  tagli allo 
stato sociale. Settembre sarà il mese della 
verifica delle reali volontà del governo: se 
proporranno riforme giuste, le apprezzere-
mo, altrimenti sarà mobilitazione.

scopre che si è suicidato, mentre delle figlie si 
è persa ogni traccia. La donna, italiana che vi-
veva e lavorava in Svizzera, si è battuta come 
un leone per cercare la verità in un Paese che 
delle donne ha ben poca considerazione e ri-
spetto. La vicenda è ancora irrisolta, mentre 
la protagonista, che mai si è rassegnata alla 
sconvolgente perdita, e Concita de Gregorio, 
vorrebbero, con questo libro, sostenere il la-
voro di Missing Children Switzerland. (www.
missingchildren.ch). Leggetelo tutti, è un ro-
manzo bellissimo e illuminante.

SOS donna il primo e il terzo sabato 
di ogni mese, fino a settembre-ottobre, 
sarà presente, a Bologna e provincia, un 
furgone della P.S. per accogliere denun-
ce e confidenze di donne in difficoltà. L’i-
niziativa vede impegnati anche medici, 
psicologi, in sinergia con associazioni di 
volontariato, come la Casa delle donne.

Allarme per le strutture che assistono 
16mila donne l’anno. In pericolo anche 
quella intitolata alle vittime del Circeo. 
No comment.

Europa tragica e caos turco
LA FORZA DELLE NOSTRE PROPOSTE

La violenza sulle donne 
e il ruolo della 
“mala educacion”
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C onclusa la fase di raccolta 
delle firme a sostegno dei 
tre referendum abrogati-
vi su norme legislative che 

hanno indebolito i diritti del mondo 
del lavoro (Voucer, licenziamenti ille-
gittimi, appalti). I referendum accom-
pagnano la proposta di legge popolare 
“Carta dei diritti universali del lavoro”, 
sulla quale continua la raccolta delle fir-
me, la cui scadenza è fissata per i primi 
giorni del mese di ottobre.
L’impegno dello SPI di Bologna è stato ri-
levante, mentre a livello nazionale sono 
state raccolte oltre tre milioni di firme sui 
tre quesiti, le nostre leghe hanno raccolto 

S ono state tre giornate intense 
quelle trascorse all’Aquila in 
occasione della festa del nostro 
mensile nazionale Liberetà, dal-

le prime ore del mattino fino a notte fonda.
La scelta è stata azzeccata, non una festa 
per anziani ma per tutte le generazioni. 
A sette anni dal terremoto lo SPI, che in 
occasione della tragedia aveva promosso 
una campagna di solidarietà con le po-
polazioni colpite, ha voluto accendere un 
faro  su una condizione che resta ancora 
pesante. Negli incontri e nelle visite abbia-
mo apprezzato la voglia degli Aquilani e 
di tanti giovani di non mollare nonostante 
le difficoltà che restano per i ritardi della 
ricostruzione. Gli errori fatti dal governo 
Berlusconi, preoccupato più della immagi-

L'Aquila insieme, 
un successo!!! a cura della REDAZIONE

ne nazionale con il progetto “Case”, che del 
bisogno di ridare una vita sociale ad una 
città “rotta”, sia in centro che in periferia, 
sono visibili e verificabili.
La crisi non ha aiutato, ma oggi il centro 
dell’Aquila è un cantiere aperto, pieno di 
giovani operai, e vogliamo che continui, così 
come ci auguriamo che ripartano anche le 
periferie e le frazioni come Paganica, meta 
di una bella iniziativa culturale con giovani 
artisti del luogo, volta a dare “vita” ad un 
centro storico ancora segnato dal terremoto.
Non sono mancati gli appuntamenti tradi-
zionali della festa, il concorso narrativo e 
quello per i cortometraggi; per la narrati-
va è risultato vincitore La scelta di Renzo 
Fantoni, nostro iscritto SPI di Crevalcore al 
quale vanno i complimenti della redazione.

Oltre tre milioni di firme a cura della REDAZIONE

complessivamente 42.922 firme, a  cui 
vanno aggiunte le 14.122 firme sulla 
carta dei diritti; nel mese di agosto 
i nostri volontari hanno continuato a 
raccogliere le firme sulla proposta di 
legge e continueranno a farlo in lega 
e nei banchetti sul territorio, perché i 

diritti non possono andare in ferie.
Questo è un bel risultato che segnala quan-
to siano sentite le condizioni del lavoro e 
quanto sia ancora radicata la CGIL.
Non resta che sollecitare chi non avesse an-
cora firmato a recarsi in lega, o avvicinarsi 
ad uno dei banchetti per partecipare alla 
riconquista di diritti fondamentali in “una 
repubblica fondata sul lavoro”.

A destra: A Paganica (L'Aquila) 
nel giardino della Villa 
comunale, con sullo sfondo, 
una delle opere Street Art.
A sinistra: Renzo Fantoni, 
vincitore con il romanzo La 
Scelta, racconto sulla memoria, 
premiato da Ivan Pedretti, 
segretario generale Spi.
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CASALECCHIO DI RENO
E ZOLA PREDOSA
In preparazione per la se-
conda metà di settembre 
una visita con guida quali-
ficata all’area archeologica 
etrusca di Marzabotto. Per 
informazioni sulla data e sul 
programma completo, rivol-
gersi alla lega dai primi di 
settembre. Tel. 0516116206 
o 3346051802.

LEGA SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 
Sabato 15 Ottobre 
MANTOVA IL PALAZZO 
DUCALE E SABBIONETA 
Partenza da S.Matteo della 
Decima ore 6:15, da San Gio-
vanni in Persiceto ore 6:30, 
da S.Agata Bolognese alle ore 
6:50 . A MANTOVA è organiz-

zata una visita ai principali 
punti di interesse del centro 
storico (Piazza Sordello, il 
Duomo e la Basifica di S. An-
tonio) - Palazzo Ducale - Ca-
stello S. Giorgio. Pranzo in 
ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento 
a SABBIONETA per una visi-
ta guidata alla Piazza del Duo-
mo, Palazzo Ducale, Teatro 
Olimpico, Galleria degli Anti-
chi, Palazzo giardino, Sinago-
ga e la chiesa dell’Incoronata. 
Rientro in serata. La quota 
individuale è di 80,00 euro. 
Iscrizioni dal 2 Settembre. 
Per informazioni e program-
ma dettagliato telefonare allo 
051821155 (Lega S.Giovanni) 
0516828365 (Lega S.Agata). 

PORTO SARAGOZZA 
Da sabato 15 ottobre 
ASSISI, luoghi 
di San Francesco
Partenza da via XXI Aprile 
3 alle ore 5:45, da via Gan-
dhi (parcheggio Certosa), 
ore 6:00 e da via Marzabotto 
10 alle ore 6:15, per Assisi e 
visita, con guida, del centro 

storico e della Basilica di San 
Francesco. Pranzo con tipico 
menù e successiva visita alla 
Basilica di Santa Maria degli 
Angeli. Costo da € 65 a € 75, 
in relazione al numero di 
partecipanti. Per informa-
zioni e programma detta-
gliato rivolgersi alla lega o 
telefonare al n. 0516146347. 

RENO GALLIERA
Domenica 16 ottobre 
CASTAGNATA A PRACCHIA 
E LA VIA DEL GHIACCIO
Partenza ore 6:45 da San 
Pietro in Casale, ore 7:00 per 
Porretta Terme e Pracchia 
dove una guida ci condurrà 
alle antiche fabbriche del 
ghiaccio e ad una passeg-
giata nei castagneti. Pranzo 
con menù tipico delle colli-
ne pistoiesi. Costo a persona 
euro 60,00 (minimo 40 par-
tecipanti).  Per informazioni 
dettagliate telefonare ai nu-
meri: San Pietro 051811104.

MINERBIO/ CÀ DE FABBRI
Domenica 02 Ottobre 2016 
si terrà  il “ 12° Pomeriggio 
in festa a Cà de Fabbri” dal-
le ore  15,30 presso il Centro 
Sociale Marani di Ca' de Fab-
bri-Minerbio.
Nell’ambito della festa , ospiti, 
intrattenimento musicale, 
merenda e giochi per tutti.
Vi aspettiamo numerosi.
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LEGA SAN LAZZARO DI SAVENA
100 ANNI ANCORA ,VIOLANTE. 
CON LO SPI SI PUÒ!
■ Violante Landini nasce il 3 giugno 1916 a San Nicolò di 
Varignana,  in una famiglia di otto figli, tra sorelle e fratelli, 
che diventano ben  presto orfani di padre e  vengono allevati 
da una madre forte e  determinata. Poca scuola e presto al 
lavoro, alla ICO, materiali farmaceutici in Bologna. Conduce 
una vita da “zitella” (adesso si dice elegantemente single”), 
orgogliosa e indipendente; a sessant’anni decide di mettersi 
in coppia con un compagno, alla faccia delle unioni di fatto, 
tanto sofferte ancora oggi. Dopo dieci anni di convivenza, di 
nuovo sola, ma sempre libera di spirito, non si abbatte e, con 
il sorriso sulle labbra, continua ad affrontare la vita con il 
solo aiuto di una colf un paio di volte la settimana, circonda-
ta dall’affetto di tutti i nipoti. 
Da sempre CGIL e dal 1991 anche e soprattutto SPI a San Lazzaro.

LEGA CASTENASO
CIPPO DI VIGORSO
■ Lo Spi di Castenaso dopo 
mesi di incontri e colloqui, è 
entrato a far parte del Comita-
to delle associazioni di volon-
tariato, presieduta dal sindaco, 
per programmare iniziative 
socio-culturali rivolte alla cit-
tadinanza. L’essere presente a 
questo tavolo per lo Spi signi-
fica far parte della collettività, 
partecipare alla condivisione 
della cosa comune. Con questi 
obiettivi e finalità, come Spi di 
Castenaso, in accordo con l’An-
pi locale, verrà ricordata la bat-
taglia di Vigorso, completando 
il Cippo, dal 2014 presente nel 
podere Mazzacavalli, e conse-
gnando ai giovani, nella com-
memorazione annuale, il va-
lore, il significato della libertà, 
costata la vita a tanti che han-
no lottato per la democrazia. Nella foto Violante con un sorriso solare insieme alla nipote 

Silvia Garulli, storica volontaria della lega di san Lazzaro.

PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA
■ Colle Ameno (Sasso Marconi) 25 luglio: pastasciutta 
antifascista in ricordo di quella offerta da Alcide Cer-
vi per festeggiare la caduta del fascismo. Nell’occa-
sione ha esordito il neonato presidio dell’Unione dei 
comuni delle valli del Reno, Lavino, Samoggia istitu-
ito da Libera, associazione antimafia, impegnata nel-
la lotta per la legalità, che vede tra i fondatori lo Spi. 
da sempre CGIL e dal 1991 anche e soprattutto SPI.
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Antitrust energia, 
sanzioni insufficienti

Ci sono volute 
le numerose 
segnalazioni 
che abbiamo 

inviato giornalmente, per 
far attivare l’Antitrust, che 
ha multato Acea, Edison, 
Eni, Enel energia ed Enel 
servizio elettrico.
Pratiche aggressive nella 
fatturazione dei consumi. 
Questa la motivazione che 
ha portato alla multa di 14 
milioni di Euro.
I comportamenti scorretti 
operati dalle aziende sono 
numerosi e variegati: ra-
teizzazioni sempre più rare; 
incremento, nonostante i 
contatori elettronici pagati 
in bolletta dai consumatori, 
dei consumi presunti, prati-
che commerciali scorrette, 
contratti non richiesti.
C’è da chiedersi perché l’Au-
torità per l’Energia, che da 
anni è a conoscenza di tale 
situazione, non sia interve-
nuta prima, modificando le 
norme, specialmente quel-
le sull’attivazione dei con-
tatti non richiesti, a favore 
dei cittadini e non a favore 
delle aziende.
Gli stessi dati dell’AEEGSI 
parlano chiaro: vi è stato un 
aumento esponenziale dei 
reclami relativi alle pratiche 
commerciali scorrette avve-
nuto negli ultimi anni. Su 500 
mila reclami scritti pervenu-
ti alle aziende nel 2013, il 70% 
del totale dei riguardano il 
Mercato Libero ed il 18% si 
riferiscono proprio alle pra-

tiche commerciali scorrette.
A fronte di questi comporta-
menti inappropriati, che pe-
nalizzano da anni gli uten-
ti, le sanzioni comminate 
sono del tutto insufficienti. 
I provvedimenti dell’An-
titrust appaiono tardivi e 
spesso inefficaci.
L’importo delle multe, rap-
portato agli enormi guada-
gni che le aziende incassano 
grazie a queste gravi scor-
rettezze è irrisorio.
Al danno si aggiunge, poi, 
anche la beffa. Ricorrendo 
al TAR le aziende finiscono 
quasi sempre per scampare 
al pagamento di tali importi.
Il Ministero dello Sviluppo 
Economico, l’Antitrust e l’A-
EEGSI devono dare risposte 
urgenti ed efficaci in tal sen-
so, individuando nuove, ma 

soprattutto efficaci, modali-
tà sanzionatorie.
La  nostra attività di denun-
cia e segnalazione non si 
arresta, a partire dalla lotta 
per fare cessare le proposte 
commerciali  telefoniche 
che pervengono ad ogni 
orario o le visite a domicilio 
, spacciandosi spesso per vo-
lontari Federconsumatori.
Lottando anche contro l’e-
liminazione del mercato 
tutelato previsto nel DDL 
Concorrenza. Tali dati di-
mostrano chiaramente, se 
ce ne fosse ancora bisogno, 
che il mercato dell’energia 
è in preda a troppe pratiche 
scorrette, poca competiti-
vità e scarsissima traspa-
renza, in poche parole non 
è affatto pronto a prendere 
il posto del mercato tutelato.

di Maurizio GENTILINI presidente  Federconsumatori Bologna
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di  Annalisa BOLOGNESI 
RIGENERARE RELAZIONI PER PROMUOVERE 
FIDUCIA E INCLUSIONE SOCIALE 

V ivere insieme 
per darsi una 
mano e soste-
nersi reciproca-

mente. E’ questa l’idea alla 
base del Progetto “Abitare 
Solidale”, nato in Toscana 
nel 2009, e partito ora anche 
a Bologna, grazie ad Auser 
e al supporto della ricca re-
te associativa del territorio.  
L’iniziativa mira a coinvol-
gere persone sole e biso-
gnose che, vivendo in case 
spaziose, sono in grado di 
ospitare altre persone mo-
mentaneamente prive di un 
domicilio. Il tutto attraver-
so un patto abitativo che, 
al contrario del classico 
contratto di affitto, non è di 
tipo economico, ma basa-
to su un rapporto di scam-
bio e sostegno reciproco. 
Cuore del progetto è la nuo-
va sede operativa di Piaz-
za dell’Unità, 4/2, dove i 
cittadini, durante gli orari 
di ricevimento (lunedì e 
mercoledì dalle 14.30 al-
le 18), potranno segnala-
re bisogni e disponibilità. 
“Questo progetto non vuole 
essere solo una risposta all’e-
mergenza abitativa - spiega 
il Direttore di Auser Bologna, 
Luigi Pasquali - ma è piut-
tosto un lavoro di rigenera-
zione di relazioni solidali e 
di sviluppo di comunità. La 
possibilità di riuscita sta nel-
la creazione di una rete for-
te attorno alle persone che 
intraprendono questo per-
corso, per favorire il loro in-

contro, la loro reintegrazione 
ed emancipazione sociale”. 
Da qui l’idea di connette-
re “Abitare solidale” con il 
progetto “Reazioni positi-
ve”, da poco avviato in via 
sperimentale da un gruppo 
di psicologi, assieme ad Au-
ser, CGIL e Università, per 
restituire fiducia e autosti-
ma ai disoccupati di lunga 
data, promuovendone l’in-
clusione sia lavorativa che 
sociale. Fiore all’occhiello 
dell’iniziativa, che al mo-
mento coinvolge un primo 
nucleo di venti persone, è il 
Progetto assistenza disoccu-
pazione  (Pad), che prevede 
un servizio di orientamen-
to al lavoro, ma anche e so-
prattutto percorsi completa-
mente gratuiti di supporto 
psicologico per ritrovare la 
fiducia e la voglia di rein-
serirsi nel contesto sociale.  
Proprio in questo ambito si 
inseriscono le iniziative di 
Auser Bologna, che offrirà lo-
ro la possibilità di partecipa-
re ad attività di volontariato 
tese a valorizzarne le capaci-
tà e il ruolo all’interno della 
comunità, in attesa di trova-
re una nuova occupazione.   
“Il volontariato non può e 
non deve sostituirsi al lavo-
ro – sottolinea il Presidente 
di Auser Bologna, Secondo 
Cavallari – ma certo può 
rappresentare un impor-
tante sostegno per tutti co-
loro che, trovandosi senza 
un impiego, rischiano di 
precipitare nella solitudi-

ne e nell’emarginazione”.  
Una condizione che spesso 
incide gravemente anche su 
altri aspetti della vita, dalla 
crisi dei legami familiari, fi-
no al rischio, ormai sempre 
più frequente, di perdita 
della propria abitazione. “Il 
problema della disoccupa-
zione è ormai sempre più 
connesso a quello abitativo  – 
prosegue Cavallari –  Da qui 
l’importanza di connettere 
questi due aspetti, coniugan-
do il progetto ‘Abitare soli-
dale’ con azioni tese al pieno 
reinserimento nel contesto 
sociale, mettendo al centro 
le persone e facendo sì che si 
sentano di nuovo parte inte-
grante della comunità”. 

Abitare solidale 
approda a Bologna
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

COMBATTERE I FURTI
E’ successo alla fine di 
giugno: una grande ope-
razione della polizia per il 
recupero di auto, moto, au-
tocarri  rubati. Con nuovi 
mezzi elettronici che leg-
gono le targhe e verifica-
no eventuali denunce per 
furto. Così sono stati re-
cuperati 411 veicoli in 72 
ore, 16 persone sono state  
arrestate e 83 denunciate. 
Un’operazione sufficiente-
mente pubblicizzata sui 
mezzi d’informazione, 
ma non si vorrebbe che 
rimanesse  un intervento 
occasionale, dovrebbe di-
ventare un mezzo di lavo-
ro quotidiano delle forze 
dell’ordine per tranquil-
lizzare i proprietari di 
mezzi di trasporto, ma an-
che per giungere ad una 
riduzione dei premi delle 
assicurazioni.

POVERI
Altri 400 mila, un nu-
mero superiore agli 
abitanti di tutto il co-
mune di Bologna, sono 
gli individui che vivo-
no sotto la soglia della 
povertà assoluta che 
nel 2015 si sono andati 
ad aggiungere ai quat-
tro milioni e 200mila 
che già si trovavano in 
questa difficilissima si-
tuazione l’anno prece-
dente. Un evidente peg-
gioramento sul quale 
purtroppo non hanno 
inciso i provvedimenti 
finora adottati dal go-
verno. Si spera nel mi-
liardo stanziato nell’ul-
tima finanziaria per la 
creazione di un reddito 
d’inclusione, destinato 
ai cittadini che sono in 
situazioni di evidente 
difficoltà. Vedremo.

PREMIO AI FURBI
Città metropolitane come Roma, Mila-
no, Napoli ed altre non hanno rispetta-
to il patto di stabilità. In altri termini: 
hanno speso di più di quanto la legge 
permettesse loro. Il governo ha emesso 
un decreto legge che dice testualmente: 
“Eliminazione sanzioni economiche 
per le città metropolitane e le provin-
cie che non hanno rispettato il Patto 
di stabilità interno per l’anno 2015”. 
Tradotto in moneta corrente, questo 
vale circa un miliardo di euro. Ma la 
cosa curiosa è che la città di Bologna 
di questo miliardo pare non ne veda 
un centesimo, perché l’amministrazio-
ne in carica nel 2015, per sua e nostra 
sfortuna, ha fatto i bilanci rispettando 
le leggi. Verrebbe spontaneo, a questo 
punto, chiedere provocatoriamente 
all’amministrazione comunale appe-
na insediata di spendere di più della 
disponibilità, magari per dare una 
migliore e più puntuale assistenza agli 
anziani bisognosi, puntando su una sa-
natoria che, quasi per tradizione, pri-
ma o dopo arriva. 
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uno dei più fa-
mosi Concili del-
la Chiesa Catto-

lica fu quello che si tenne a 
Trento nel 1545 per contra-
stare la cosiddetta Riforma 
Protestante o Luterana. Ma 
pochi sanno che nel 1547, 
a causa di un’epidemia di 
colera, quella grande riu-
nione di vescovi si trasferì 
a Bologna, dove continuò i 
lavori per quasi due anni 
prima di tornare alla sede 
originaria. Quel Concilio 
(che durò in tutto ben 19 
anni!) volle imprimere pu-
re un forte impulso verso 
un’etica clericale molto più 
rigorosa, proprio perché 
una delle accuse di Lutero 
riguardava l’estrema disso-
lutezza di costumi delle alte 
sfere ecclesiastiche. Quin-
di anche a Bologna, alcuni 
lustri dopo, sulla falsariga 
di quella nuova etica e del 
ritorno ad un forte rigore, 
il Cardinale Gabriele Pale-
otti (Bologna, 1522 - Roma, 
1597) decise di cambiare i 
nomi di alcune strade, con-
siderati “indecenti”. C’era 
in città, fin dall’epoca me-
dioevale, una via talmente 
stretta che, incrociando-
si, due persone dovevano 
per forza, come s’usa dire, 
“mettersi in coltello”, cioè 
appoggiarsi ambedue con 
le spalle al muro, sfiorando-
si, per poter passare. E se ad 
incrociarsi erano un uomo 

di  Giulio REGGIANI 

Il Concilio di Trento… a Bologna
e le sue conseguenze

e una donna, allora il pet-
to dell’uno doveva forza-
tamente “sfregare” il petto 
dell’altra. Ecco quindi che 
il nome dato a questa stra-
dina, fin dall’epoca medio-
evale, fu “via Fregatette” 
( cui i Bolognesi, ancor più 
concretamente, prefissa-
vano una S, chiamandola 
quindi Sfregatette)  prorio 
per il piacere di strusciare 
il seno femminile, meglio 
se prorompente. Tale nomi-
gnolo resisteva già da alcu-
ni secoli allorché l’autorità 
ecclesiastica, che era anche 
“secolare” nella persona 
del Vescovo Paleotti, decise 
(proprio nel segno di una 
“falsa moralità”) di soppri-
mere tale denominazione, 
considerata “immorale”. 

Il Cardinale, non sapendo 
quale nome affibbiarle per 
una sostituzione più mora-
leggiante ed essendo assai 
indeciso sui diversi appel-
lativi propostigli dai suoi 
consiglieri, decise allora, 
tagliando la testa al toro, di 
chiamarla “via senza no-
me”. Ciò nonostante i bolo-
gnesi continuarono a chia-
marla  “via sfregatette”, in 
barba alle disposizioni del 
Concilio.
Oggi questa strada cittadina, 
parallela a via Nosadella ma 
non più così angusta come 
un tempo, porta ancora 
la denominazione voluta 
dal Cardinale. (Il cardinale 
Gabriele Paleotti è sepolto 
nella Cattedrale di San 
Pietro a Bologna).



16 

IL
 L

IB
R

O
 D

E
L 

M
E

S
E

■ Cristiano Cremonini, affer-
mato tenore lirico bolognese, 
torna alle fatiche letterarie, 
regalandoci, dopo il suo esor-
dio con Tenore all’Opera, un 
altro saggio di piacevole let-
tura dal titolo Opera d’amore. 
L’intento dell’autore appare 
subito chiaro dalla premessa. 
Scrive, infatti, Cremonini: “ Vi 
presento Lucia, Violetta, Wal-
ly, Fedora, Floria, Adriana, 
Cio-Cio-San e Liù. Le conosce-
te già? Sono otto donne vere 
(molte di loro storicamente 
esistite), coraggiose, moder-
ne, che io amo molto perché 
molto hanno amato e lottato 
–fino allafine- per affermare i 
propri diritti, la propria digni-
tà , i propri ideali, per cambia-
re il loro mondo, spietato ed 
ingiusto,. In breve per essere 
libere.” Queste otto eroine, 
anche profondamente diver-

Opera d'amore
di Valerio MONTANARI

se fra loro, sono le protago-
niste di famose opere liriche, 
scaturite dal genio di grandi 
maestri del melodramma 
italiano, come Donizetti, Ver-
di, Puccini…, affiancati da 
valenti librettisti quali Piave, 
Illica, Giacosa… E’ proprio 
la grande musica che le ha 
rese immortali: nell’osmosi 
fra letteratura e teatro lirico, 
infatti, è il protagonismo fem-
minile che emerge in tutta la 
sua seducente suggestione, 
conquistando la scena. Per 
ogni personaggio Cremoni-
ni ripercorre le pagine dei 
romanzi e dei drammi che 
hanno costituito la fonte di 
ispirazione dei melodrammi 
di riferimento, a cominciare 
dalla Lucia di Lammermoor, 
che si richiama a La sposa di 
Lammermoor di Walter Scott, 
il padre del romanzo storico, 

stimolando, con uyn approc-
cio stilistico accattivante, la 
curiosità del lettore ad appro-
fondire. Così attraverso  La 
Traviata, La Wally, Fedora, 
Tosca, Adriana Lecouvrer, 
Madama Butterfly, arriviamo 
alla Turandot di Puccini, ispi-
rata all’omonima fiaba del 
letterato veneziano settecen-
tesco Carlo Gozzi, innovatore 
della Commedia dell’Arte e 
fondatore della commedia 
popolana in opposizione a 
quella borghese del suo con-
terraneo Carlo Goldoni. La 
morte del grande genio operi-
stico italiano lasciò la vicenda 
d’amore sospesa per sempre, 
“ come le fiabe, che, cercando 
la bellezza assoluta, mirano 
all’irraggiungibile”.
Cristiano Cremonini, Opera 
d’Amore, Bologna, Pendra-
gon, 2015, pp.272


