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Un anno fa la legge di stabilità, o legge di bi-
lancio, veniva illustrata alle parti sociali con 
una serie di slide presentate in fretta, senza 
possibilità di intervento; oggi si è chiusa una 
prima fase del confronto tra Governo, Cgil 
Cisl e Uil, assieme a Spi Fnp e Uilp, con un 
verbale condiviso nel quale si definiscono: 
misure di sostegno al reddito per 3 milioni 
e 300 mila pensionati che percepiscono meno 
di 1.000 euro lordi; interventi che consentono 
il pensionamento anticipato,  oltre le misu-
re già previste per le donne (opzione donna) 
ed esodati (8a sanatoria), ai lavoratori rien-
tranti nelle categorie dei lavori usuranti, 
lavoratori precoci che possono vantare 12 
mesi di contributi al diciannovesimo anno 
di età; lavoratori socialmente fragili, come 
invalidi, o con famigliari invalidi a carico o 
disoccupati da lungo tempo. Cosa è successo 
in questo anno per arrivare a questo risulta-
to? Si è passati da un governo che non “aveva 
bisogno” di confrontarsi con le organizzazio-
ni sindacali confederali, a 4 mesi di incontri 
conclusi con un verbale che impegna le parti 
a prevedere un intervento a sostegno di pen-
sionati e pensionandi, a precisare nei pros-
simi giorni la platea interessata, e a definire 
ulteriori interventi per realizzare correttivi 
alla legge Fornero ed al sistema fiscale.

È accaduto che le misure definite dal go-
verno per fare ripartire il paese non si sono 
dimostrate efficaci e la sofferenza sociale è 
alta e difficile da governare, come attesta-
no i risultati delle elezioni amministrative. 
I miliardi elargiti alle imprese non hanno 
stimolato investimenti per la crescita della 

nostra economia,  manca il lavoro di quali-
tà. Nel contempo le organizzazioni dei pen-
sionati prima,  delle confederazioni succes-
sivamente, hanno elaborato piattaforme 
unitarie, indicando soluzioni eque per una 
politica di sostegno alla domanda interna, 
uno dei fattori della mancata crescita. Piat-
taforme che sono state sostenute anche con 
momenti di mobilitazione importanti e ben 
riusciti, come la manifestazione dei pensio-
nati il 19 maggio scorso.

Tutto ciò conferma che la definizione di 
piattaforme unitarie, che parlano al paese 
che soffre e vuole cambiare, dopo anni di 
sacrifici a senso unico, sostenute con con-
vinzione e determinazione, possono pro-
durre cambiamenti significativi.

Se entriamo nel merito del verbale, trovia-
mo diverse misure che il governo si impegna 
ad inserire nella legge di bilancio 2017.

Finalmente tutti i pensionati con un reddi-
to sotto gli 8.125 euro annui non pagheranno 
tasse nazionali ne locali, parificando così il 
loro trattamento fiscale con quello dei lavora-
tori dipendenti. I pensionati con un reddito 
personale inferiore ai 750 euro lordi men-
sili, e che già hanno un assegno aggiuntivo 
detto quattordicesima, nel 2017 lo troveran-
no incrementato del 30%, mentre i pensiona-
ti con una pensione inferiore ai 1.000 euro 
mensili vedranno riconosciuta, per la prima 
volta, una quattordicesima il cui importo 
sarà legato ai contributi versati.

Vi è poi l’ impegno del governo a ripristina-
re il sistema di rivalutazione delle pensioni 
prima dei blocchi Berlusconi-Monti-Fornero, 

2

E
D

IT
O

R
IA

LE

N. 11 - NOVEMBRE 2016
chiuso in tipografia l'14/10/2016
30.000 copie
Supplemento a Liberetà
Reg. Trib. di Roma n.1913 del 5/01/1951

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Giorgio Nardinocchi
DIRETTORE: Valentino Minarelli
COMITATO DI REDAZIONE: 
Benvenuto Bicchecchi, Gastone Ecchia,
Stefano Gallerani, Valerio Montanari, 
Paola Quarenghi, Giulio Reggiani, 
Silvana Riccardi, Paolo Staffiere.

FOTO: Gastone Ecchia ed Archivio SPI
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: Redesign 
STAMPA: Cantelli
HAI SUGGERIMENTI, INFORMAZIONI, NOTIZIE, 
PER LA REDAZIONE?
Siamo in Via Marconi, 67/2
dal lunedì al venerdì
Tel. 051.60.87.220 - Fax 051.25.30.82
E-mail: bo_spi@er.cgil.it
Sito web: www.cgilbo.it/spi

di Valentino MINARELLI

Un buon risultato 
ma bisogna tenere alta la guardia
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aumentando la stessa base di calcolo.
Per i pensionandi sono previste misure che 

ne facilitano il pensionamento, come il cu-
mulo gratuito dei periodi contributivi ver-
sati in diversi fondi, ad esempio da lavoro 
autonomo a lavoro privato,  o pubblico come 
dipendente e viceversa; o come il favorire 
il pensionamento anticipato di lavoratori 
precoci o rientranti nelle categorie di lavori 
usuranti, eliminando penalizzazioni, criteri 
soggettivi e innalzamento dell’età pensiona-
bile in relazione all’attesa di vita. 

Il Governo poi, per agevolare l’uscita an-
ticipata a 63 anni, con un anticipo di 3 anni 
e 7 mesi rispetto all’attuale maturazione del 
diritto ad una pensione di vecchiaia, aveva 
predisposto una misura, l’APE (Anticipo Pen-
sionistico), una sorta di mutuo che il lavora-
tore richiede, e si impegna a restituire con i 
relativi interessi, al fine di percepire un red-
dito fino al raggiungimento dei requisiti per 
il pensionamento. Su questa misura, come 
si sa, la Cgil in particolare era, e rimane, 
contraria, ma anche le altre organizzazioni 
sindacali avevano, e mantengono, forti riser-
ve sull’ equità e giustizia del provvedimento. 
Su questo punto il confronto ha consentito di 
individuare alcune tipologie di uscita an-
ticipata delle quali lo stato si fa carico, nel 
senso che concede sgravi fiscali sui costi 
relativi alle pratiche da realizzare, agli in-
teressi e all'assicurazione da stipulare per 
garantire gli eredi in caso di decesso prima 
della completa restituzione del prestito. 
Soprattutto, l’APE sarà sperimentale per due 
anni,  poi si vedrà. Quindi, anche se non con-
dividiamo il provvedimento, abbiamo opera-
to per migliorarlo per chi ha requisiti, come 

una disoccupazione da lungo tempo, pro-
blemi di salute,  invalidità, oppure quando 
il lavoratore è soggetto a lavori gravosi, se-
condo una scala di valori assegnata da INAIL, 
o ancora si sobbarca il lavoro di cura per 
famigliari non autosufficienti.

Il governo si impegna anche a modificare 
la legge riguardante la previdenza com-
plementare, per consentire l’utilizzo delle 
risorse accantonate per l’uscita anticipata 
dal lavoro.

C’è poi l’apertura di un confronto sulla 
modifica della legge Fornero nei punti che 
Cgil Cisl Uil hanno definito nella piattafor-
ma presentata, ed un impegno del Gover-
no a ripristinare il sistema di perequa-
zione (rivalutazione) delle pensioni dal 
gennaio 2019, secondo lo schema dell’ac-
cordo del 2007, che prevedeva la riva-
lutazione secondo scaglioni di importo, 
garantendo così una migliore copertura 
rispetto al meccanismo attuale.

Adesso ci aspetta un programma di as-
semblee in tutto il territorio, in ogni comune 
quartiere e frazione, per incontrare i pensio-
nati bolognesi detentori di quei 166.713 as-
segni previdenziali INPS interessati dall’in-
tesa. Oltre ai buoni risultati del confronto, 
dovremo ragionare sulle condizioni per 
rendere queste misure motore di crescita, 
affinché  non restino fine a se stesse, perché  
il paese ha bisogno di politiche che creino la-
voro. Nelle scorse settimane ci era sembrato 
che, anche a seguito della tragedia del terre-
moto del centro Italia, si fosse fatta strada 
un’ idea di sviluppo per l’intero paese con il 
progetto “CASA  ITALIA”. Lì trovavamo parte 
della nostra elaborazione di un “piano per il 
lavoro”, capace di parlare dal NORD al SUD, 
alle grandi e piccole imprese, dando fiducia 
alle famiglie di questo paese che continua a 
“risparmiare”, almeno così ci dicono le stati-
stiche, e a non investire sul futuro. Un paese 
dove sempre maggiore è la distanza fra i po-
chi che hanno grandi redditi ed i troppi con 
redditi vicini alla povertà assoluta.

Non dobbiamo scordarci della sanità, 
dove si parla ancora di tagli, sapendo che 
siamo al limite della tenuta del sistema sa-
nitario nazionale universalistico.

Quindi, l’intesa è un buon risultato, ma 
bisogna tenere alta la guardia.
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Navile quartiere 
metropolitano

B ologna città metropolitana, 
una città che negli ultimi an-
ni è profondamente cambiata, 
dove la crisi ha ingenerato tra-

sformazioni significative nella composizio-
ne del tessuto socio economico, non soltan-
to per i beni di consumo, anche sui servizi 
e sulla mobilità. Ora i nodi sono venuti al 
pettine: qual è il disegno globale nei pro-
cessi di mobilità metropolitana? Come si 
muoveranno le persone? 

Al presidente di Navile, Daniele Ara, che 
governa un territorio vasto, che fra le nu-
merose strutture conta la sede del Comu-
ne, la stazione, la fiera, chiedo quale mo-
bilità per i bolognesi, per chi arriverà o 
uscirà da Navile?
Navile è un punto strategico della città me-
tropolitana, per la mobilità, le trasforma-
zioni urbanistiche e industriali, piccole e 
medie imprese uscite dalla città e insedia-
tesi in zone produttive esterne, aree che si 
debbono riconvertire: fabbriche, caserme, 
ferrovie, mercato ortofrutticolo; processi 
partiti nonostante la crisi. La mobilità citta-
dina interessa direttamente il quartiere per 
la presenza della Stazione dell’Alta Velocità, 
che ha l’ingresso in via Carracci; l’aeroporto 
non si può spostare, ma sono stati apporta-
ti miglioramenti, meglio gli atterraggi che 
le partenze sulla città; non ci basta, vanno 
costantemente monitorate le compatibilità 
ambientali (ci sono i comitati dei cittadini 
e tavoli permanenti). Il People Mover colle-
gherà la Stazione all’Aeroporto, due impor-
tanti asset della città che messi in rete pro-
mettono un’ulteriore crescita dell’attrattivi-
tà di Bologna e di tutta l’area metropolitana 
per investimenti innovativi che guardano al 
futuro. Per rimanere al futuro prossimo, la-
voreremo al progetto filobus sulle linee 25 e 
27 e alla nuova stazione Zanardi del Servizio 

Ferroviario Metropolitano, che collegherà 
Lame a Corticella in 5 minuti (attualmente 
non c’è neppure un autobus). 

Da Navile la mobilità come diritto di ar-
rivare dove ciascuno desidera, come fa-
vorirla?
Le risorse che erano destinate per il metrò 
riconvertito dal Comune in filobus e i finan-
ziamenti dello Stato per le ferrovie, rica-
dranno in maniera importante sul quartiere 
Navile: i già citati filobus delle linee 25 e 27 e 
la nuova stazione SFM  in via Zanardi; tolto il 
passaggio a livello e costruita la stazione e il 
passaggio ciclo-pedonale, avremo una linea 
di superficie, con fermate ai Prati di Caprara, 
in via Zanardi, Marco Polo e al Lazzaretto, 
che consentirà, ad esempio, dalla zona Lame 
di raggiungere Corticella e  anche di prende-
re il caffè a Ferrara! Chiudendo via Zanardi, 
si dovranno rivedere i percorsi delle linee 
degli autobus, trasformazioni che interes-
seranno tutta la città. Una nuova strada, la 
Nuova Roveretolo, in luogo della ferrovia 
dismessa, collegherà la Pescarola a Marco 
Polo, alleggerendo tutta la zona Ca’ Bianca. 

E il Passante, più propriamente il Poten-
ziamento del nodo Tangenziale e Autostra-
dale di Bologna, che tanto fa discutere…?
Il Passante nord, non più previsto ma sostitui-
to dal cosiddetto Passante di Bologna, aveva lo 
scopo di unire vari poli produttivi. Un disegno 
urbanistico con la funzione di allontanare i 
mezzi pesanti che attraversano Bologna. Si è 
scelto diversamente perché, oltre al consumo 
di suolo, in particolare di terreni agricoli fer-
tili, obbligando ad un percorso più lungo con 
un aumento dei costi, non si prefigurava un si-
gnificativo alleggerimento del traffico. Il cam-
bio di strategia non ha fatto perdere le risorse, 
che saranno così utilizzate per nuove opere. 
L’allargamento della tangenziale e dell’au-

a cura di Silvana RICCARDI
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tostrada consentiranno una maggior fluidi-
ficazione del traffico, la velocità controllata 
una diminuzione delle emissioni. Il Passante, 
inteso come allargamento di autostrada e tan-
genziale e relative opere a tutela della vivibi-
lità (aree verdi, barriere antirumore),  dovrà 
mitigare l’impatto ambientale di uno dei più 
importante assi stradali nazionali, favorendo 
ricuciture ciclopedonali, fluidificazione del 
traffico e aumento della sicurezza per tutti. Va 
colta l’occasione per portare benefici al terri-
torio con opere accessorie, come la prevista 
intermedia di pianura e il ponte sul Reno, che 
consentano a chi arriva a Bologna dalla pro-
vincia di evitare la tangenziale.
Si può essere d’accordo o no con il nuovo 
progetto, ma l’invito ai cittadini è di parteci-
pare agli incontri previsti in tutti i quartieri. 
I pareri a volte confliggono, ma il confron-
to pubblico è la massima espressione della 
democrazia, e il compromesso consente il 
raggiungimento delle soluzioni più idonee 
per il bene comune.
 
I parcheggi a pagamento. Le strisce blu 
anche in periferia…?
Sulla mobilità a Navile davvero si guarda al 
futuro. E’ un quartiere grande e complesso. 
Qui dobbiamo affrontare tutte le problema-
tiche di nuova mobilità e della riqualifica-
zione urbana. Il Piano sosta, allo scopo di 
salvaguardare la vivibilità dei residenti di 
Corticella, intende indurre chi viene da fuo-
ri città ad usare il meno possibile l’auto. Per 
questo il Servizio Ferroviario Metropolitano 
sarà indispensabile. Così come si conta mol-
to sul miglioramento tecnologico dei mezzi 

pubblici. Abbiamo favorito politiche della 
sosta, in risposta ai problemi che i residenti, 
di Bolognina prima, di Corticella e Lame  poi, 
ci segnalavano, lamentando l’invasione di 
automobili di chi viene a lavorare in città. I 
benefici saranno anche per i commercianti, 
se la sosta è gratuita si usa anche per 12 ore 
un parcheggio, a scapito di chi per  fare ac-
quisti ha bisogno della sosta per poco tempo. 
La sosta a pagamento diventa uno strumen-
to di controllo come avviene in tutte le città 
europee. Quando siamo automobilisti ci sen-
tiamo vessati e a volte siamo incuranti delle 
esigenze altrui, ma per migliorare la qualità 
della vita di tutti, anche di chi vive nelle pe-
riferie, sono necessari cambiamenti negli 
stili di vita. Sappiamo di persone in difficoltà 
a raggiungere parenti da assistere. In realtà 
abbiamo visto che nelle zone interessate ci 
sono parcheggi gratuiti a disco orario, si ri-
prende ad utilizzare il garage e comunque 
i mezzi pubblici di giorno sono funzionali. 
Dopo le 18,  la domenica e festivi la sosta non 
si paga. Nulla è definitivo, ci saranno corre-
zioni per aggiustare sempre più il tiro, anche 
in relazione ai cambiamenti che deriveranno 
dalle nuove infrastrutture in cantiere e dal-
le tecnologie del futuro di cui sentiamo tanto 
parlare. Intanto siamo disponibili a cercare 
insieme le soluzioni per aiutare chi ha parti-
colari difficoltà. Quando si parla di sicurezza 
e di degrado, non si considera mai la salute, 
che è invece il nostro bene primario; più pre-
occupati per l’automobile che per la salute, 
nostra ma soprattutto dei soggetti più deboli, 
i nostri bambini e gli anziani. Per restare in 
tema di salute, a Corticella è stata convertita 
la centrale termica  fatta negli anni ’70, che 
serviva tutto il quartiere sino a due anni fa; 
ora è ecocompatibile. Il Piano sosta è un prov-
vedimento che, con gli altri in arrivo, consen-
tirà a tutti di respirare meglio e di muoversi 
in sicurezza nel quartiere. I benefici saranno 
tangibili: già oggi Bologna, con le politiche 
degli ultimi cinque anni, è in controtendenza 
positiva rispetto alle altre realtà nazionali.

Ringrazio il Presidente del Quartiere Na-
vile per la disponibilità e il tempo accor-
datomi. Nell’incontro sono stati affrontati 
anche altri importanti argomenti d’attua-
lità che per ragioni di spazio non siamo in 
grado di pubblicare. Ce ne scusiamo.

Daniele Ara
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Un elenco che 
fa tremare il cuore

di Antonella RASPADORI Segreteria Cgil regionale

E lena, Liliana, Si-
mona, Bernadet-
te, Barbara, Elisa, 
Giulia, Olga. Sono 

le vittime che, nel 2016 nella 
nostra regione, hanno perso 
la vita perché  uomini, qua-
si sempre mariti, fidanzati, 
compagni, amanti, non han-
no accettato di essere messi 
in discussione, di venire la-
sciati, di essere respinti, di 
perdere quella che conside-
ravano una loro proprietà. 
Vogliono imporre la loro 
volontà e per non perdere il 
dominio si trasformano in 
assassini così possono eser-
citarlo fino alle estreme con-
seguenze. Alcuni sostengono, 
come lo scrittore Aldo Caz-
zullo, che gli uomini non ac-
cettando che le donne siano 
migliori di loro, mantengono 
il potere con la violenza; altri 
ritengono  necessario inve-
stire soprattutto sugli aspet-
ti educativi e culturali; altri 
ancora sostengono la priorità 
dell’inasprimento e della cer-
tezza delle pene; altri pensa-
no che fino a quando non ci 
sarà una profonda autocriti-
ca da parte degli uomini non 
cambierà nulla.  Forse  que-

ste analisi sono tutte vere e 
tutti gli  interventi  meritano 
di essere attuati: sono tassel-
li di uno stesso mosaico. Non 
c’è dubbio che la prevenzione 
sia la migliore delle cure e 
che l’educazione e la cultu-
ra al rispetto delle diversi-
tà, della volontà dell’altra e 
dell’altro siano fondamentali 
nelle scuole, ma ancora pri-
ma nelle famiglie, nel rap-
porto tra genitori e tra loro 
e i figli. I passi avanti, però, 
sono stati pochi: la violenza 
sulle donne è un male antico, 
esiste dalla notte dei tempi 
e non siamo mai riusciti ad 
estirparlo. La ricorrenza del 
25 novembre, giornata in-
ternazionale per l’elimina-
zione della violenza contro 
le donne, la dobbiamo ad 

una delibera dell’ONU del 
1999 in seguito ad un discor-
so di Kofi Annan, Segretario 
Generale dell’ONU, che è ri-
masto scolpito sulla pietra: 
“La violenza contro le donne 
è forse la più vergognosa vio-
lazione dei diritti umani. E 
forse è la più diffusa. Non co-
nosce confini geografici, cul-
turali o di stato sociale. Fin-
chè continuerà, non potremo 
pretendere di realizzare un 
vero progresso verso l’ugua-
glianza, lo sviluppo, la pace”. 
Ogni anno si organizzano 
migliaia di iniziative per 
non dimenticare che il male 
c’è ancora, è maligno, atroce 
ed è insidioso, perché si an-
nida soprattutto tra le mura 
domestiche. Quest’anno l’ap-
provazione da parte della 
Regione Emilia Romagna 
del Piano regionale contro 
la violenza di genere potreb-
be rappresentare una svolta 
per affrontare a 360 gradi 
un problema così complesso. 
Il Piano si pone come primo 
obiettivo di mettere in re-
te tutti i soggetti, pubblici e 
privati, che si occupano del 
fenomeno e investe, anche 
risorse economiche per 1 mi-
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lione di euro, per creare un 
sistema in grado di interve-
nire in  modo organico ed 
omogeneo sul territorio con 
iniziative di prevenzione 
(in tutte le strutture sociali, 
soprattutto scuole, ma an-
che luoghi di lavoro) di aiu-
to e sostegno alle donne e ai 
loro figli, di rieducazione 
degli uomini maltrattanti. 
L’obiettivo finale è ambi-
zioso: prendere in carico le 
donne per farle uscire dal-
la violenza e, attraverso un 
percorso protetto di presa 
di coscienza, autonomia 
lavorativa e abitativa, aiu-
tarle a costruire un nuovo 
progetto di vita. Nel Piano, 
la Cgil regionale   vuole im-
pegnarsi a rafforzare il suo 
ruolo di soggetto attivo per 
realizzare nelle proprie 
strutture, nei luoghi di la-
voro e sul territorio attività 
di prevenzione e di contra-
sto. Definire con Confindu-
stria accordi per far rece-
pire nelle aziende codici 
etici contro le molestie e le 
violenze, partecipare a pro-
getti formativi per diffon-
dere la cultura del rispetto 
delle diversità nelle scuole 
e sui luoghi di lavoro, uti-
lizzare le nostre sedi per 
diffondere l’informazione 
sull’utilizzo della rete che 
si occupa   di accoglienza e 
presa in carico delle donne 
vittime di violenza, riven-
dicare e presidiare nella 
contrattazione territoriale 
il corretto e pieno utilizzo 
delle risorse finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto 
della violenza sulle donne. 
Sono azioni concrete che 
possiamo mettere in atto. 
Questo ci sembra il modo 
migliore per onorare le vit-
time e per far sì che non sia-
no morte invano. 

2679 le donne uccise in Italia dal 
2000 al 2015, 2755 se aggiungia-
mo le vittime dei primi 8 mesi del 
2016. 1628 le cosiddette vittime 
secondarie, 417 soltanto negli 
ultimi tre anni, dei quali 180 mi-
nori. Sono i dati pubblicati dall’I-
stituto di Ricerche Economiche 
e Sociali (Eures). Per correttezza 
specifico che non tutte le 2679 
donne sono state uccise in quan-
to donne dai loro partners, maga-
ri per gelosia, oppure dai loro ex, 
incapaci di accettare la fine del 
legame. Ci sono anche omicidi 
per rapina, per interesse, per le 
motivazioni più disparate. Noi, in 
questa sede, puntiamo l’attenzio-
ne sui femminicidi in senso stret-
to, per soffermarci sulle possibili, 
atroci conseguenze, quando le 
vittime lasciano orfani i loro bam-
bini, ancora di più quando colpe-
voli del delitto sono i padri. 
In Italia non esistono ancora 
norme di legge a tutela di que-
ste particolari vittime, che vivo-
no il terribile duplice dramma 
della morte violenta della madre 
e della detenzione del padre, 
quando lo stesso non si sia sui-
cidato dopo il delitto. 
Anna Costanza Baldry, crimino-
loga e psicologa della Seconda 
Università degli studi di Napoli, 
si è impegnata a chiedere per 
questi ragazzi azioni e interventi 
adeguati. Nei giorni scorsi, quin-
di, ha presentato a Palazzo Mon-
tecitorio i risultati di un progetto 
europeo di supporto a questi 
orfani speciali. Le Linee guida 
di intervento, nate dall’ascolto 
delle tragedie di alcune di queste 
particolari vittime, suggeriscono 

VITTIME SECONDARIE
SONO GLI ORFANI 
DELLE DONNE UCCISE

le misure più appropriate a tutti 
coloro che, istituzionalmente, si 
trovino a interagire con questi ra-
gazzi. La tappa successiva vedrà 
l’elaborazione di un protocollo di 
azione condiviso e tempestivo 
a difesa della loro vita. Serve però 
una legge che li tuteli e un fondo 
statale, “come per le vittime di 
terrorismo e mafia”.
Sulla situazione psicologica di 
queste “vittime secondarie” ab-
biamo la sconvolgente testimo-
nianza degli zii affidatari di due 
di questi orfani speciali. “Que-
sti bambini, in un attimo, vivo-
no tre drammi: il dramma degli 
orfani, … della guerra, … del 
terremoto. 1) Il dramma degli 
orfani perché perdono entrambi 
i genitori, ma in modo … terri-
bile…2) Il dramma della guerra 
perché vedono la guerra a casa 
loro…3) Il dramma dei terremo-
tati perché perdono …” tutto 
per sempre.“È fondamentale 
un immediato e valido supporto 
psicologico per questi bambini 
e un lavoro di squadra costan-
te tra psicoterapeuta, famiglia 
e scuola. E si stravolge com-
pletamente anche la vita della 
famiglia affidataria… A tutto ciò 
si aggiungono “gli ostacoli che 
si incontrano, assurdamente, 
proprio con gli enti che sono 
preposti per supportare i mino-
ri in difficoltà e le loro famiglie 
affidatarie… Facciamo appello 
a tutte le autorità politiche affin-
ché si lavori in coralità e si legi-
feri al più presto per tutelare an-
che questi deboli e indifesi, un 
esercito di orfani invisibili a cui 
dobbiamo un futuro migliore.”
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della Storia è una grande 
manifestazione che ha 
il pregio di attivare un 

raccordo tra mondo accademico e scolastico, 
gli enti e le associazioni culturali e le intere 
comunità dei territori coinvolti. Avviata a Bo-
logna tredici anni fa, si basa su attività che 
si svolgono in permanenza, ma che vengono 
esibite durante le giornate prescelte. 
Gli argomenti sono preferibilmente presen-
tati attraverso aspetti che li rendono più gra-
devoli e percepibili: la musica, l’arte, la lette-
ratura, il teatro, l’alimentazione, lo sport, la 
moda, la religione, la politica, la tecnologia, 
in una spiccata tendenza pluridisciplinare. 
A promuoverla è il Centro Internazionale di 
Didattica della Storia e del Patrimonio del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“Giovanni Maria Bertin” dell’Università di 
Bologna, in collaborazione con docenti di 
ogni ordine e grado e con operatori di mu-
sei, archivi, biblioteche, soprintendenze, 
associazioni ed enti di promozione cultura-
le. È approdata in numerose città italiane 
ed europee, creando una rete di rapporti 
internazionali che si sta sviluppando ul-
teriormente. Ha riscosso, fin dalla prima 
edizione, il pieno consenso delle massime 
autorità nazionali e degli enti locali e terri-
toriali. Ha ottenuto il patrocinio dei Presi-
denti di Senato e della Camera dei Deputati, 
dei Ministri dell’Istruzione e dei Beni Cultu-
rali. Il titolo generale della manifestazione 
è “la Storia Patrimonio dell’Umanità”: si è 
voluto favorire la consapevolezza che dalla 
storia è necessario trarre la percezione del-
le eredità di cui siamo depositari.
Uno degli eventi più significativi ed attesi 
della Festa è il Passamano per San Luca col 
quale si rievoca e si ripropone lungo il Por-
tico di San Luca la lunga catena umana che 
il 17 ottobre del 1677 permise di trasportare 
sul Colle della Guardia i materiali da costru-
zione del grande Portico. È un richiamo alla 

La storia patrimonio 
dell’umanità

solidarietà e all’impegno comune per la co-
noscenza, la tutela e la valorizzazione del  
patrimonio storico. La Festa Internazionale 
della Storia costituisce anche una vetrina 
delle attività che durante tutto l’anno il La-
boratorio Multidisciplinare di Ricerca Sto-
rica e il Centro Internazionale di Didattica 
della Storia e del Patrimonio svolgono in 
collaborazione con le scuole di ogni ordine 
e grado. Fra l’altro, gli insegnanti, le scola-
resche e gli enti culturali aderenti hanno 
l’opportunità di partecipare ai “parlamen-
ti degli studenti”, che si tengono nelle sedi 
consiliari delle amministrazioni locali alla 
fine dell’anno scolastico. Dal 2015 si con-
ferisce un premio internazionale dal titolo 
“Novi Cives”, teso a valorizzare iniziative e 
personaggi che si sono distinti a livello in-
ternazionale nell’impegno per la promozio-
ne dei diritti e per il dialogo interculturale. 
In occasione della prima edizione il premio 
è stato assegnato a Shirin Ebadi, premio 
Nobel per la Pace. In sintesi, con le attivi-
tà didattiche e le iniziative culturali che si 
realizzano nella Festa Internazionale della 
Storia s’intende: offrire occasioni di contat-
to e di collaborazione tra protagonisti della 
ricerca storiografica e protagonisti dell’e-
ducazione e della promozione culturale -far 
percepire a studenti e cittadini il legame tra 
situazioni e volti odierni e la storia che li ha 
generati -attivare gli scolari di ogni ordine 
affinché conquistino le loro conoscenze sul 
patrimonio culturale di cui sono eredi -per-
seguire nuovi e proficui raccordi tra attività 
di valorizzazione culturale e indotti econo-
mici e turistico-commerciali.
 

Nella cornice degli eventi della Festa In-
ternazionale della Storia, la Cgil ha ri-
percorso, in Sala Farnese, la storia e il 
cammino per i diritti, e al Museo d’Arte 
Moderna (Mambo) le fasi politiche dentro 
l’organizzazione ed  il ruolo delle donne. 

di Rolando DONDARINI docente dell’Università di Bologna
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La storia patrimonio 
dell’umanità Non ci cascoLa lega Spi del quartiere 

San Donato-San Vitale 
del Comune di Bologna 
ha promosso al circolo 

“la Fattoria” in zona Pilastro, che presenta 
un elevato numero di persone anziane, un 
incontro pubblico sul tema della sicurezza 
per gli anziani, nell’ambito del progetto “Non 
ci casco”. Hanno dato un prezioso contributo 
l’assessore Malagoli, il segretario territoria-
le dello Spi-Cgil Minarelli, il presidente del 
quartiere Borsari, il maresciallo dei carabi-
nieri della Stazione Mazzini; ha coordinato 
i lavori Capelli, segretario di lega Spi.
Si è rilevato, tra l’altro, che furti e rag-
giri avvengono spesso anche a carico 
di persone anziane autosufficienti e 
capaci di utilizzare le nuove tecno-
logie; ciò dimostra che i malviventi 
sono organizzati ed aggiornati sulle 
novità e si preparano accuratamente 
dopo aver individuato la vittima.
Un modo per difendersi c’è: bisogna 
essere un po’ più cauti se qualcuno ci 
avvicina, bussa alla porta o ci propone 
qualcosa per telefono; se siamo stati raggira-
ti è necessario esporre denuncia alle forze 
dell’ordine, che provvederanno a fare le in-
dagini del caso. A questo proposito, il mare-
sciallo ha fatto notare che, in seguito ad una 
denuncia per truffa, dopo le dovute indagini, 
sono riusciti ad arrestare nove membri di 
una organizzazione camorristica che faceva 

capo al clan Contini e che operava nei territo-
ri di Bologna e Napoli.
Minarelli ha individuato una forma impor-
tante di tutela il fare comunità all’interno del 
condominio, occupandosi delle persone più 

fragili, e lo scambiarsi notizie ed espe-
rienze. Ha ricordato inoltre che da mol-
ti anni, per accordo sindacale, il Comu-
ne di Bologna, con il contributo di Hera 
e T-per, rinnova un’assicurazione con 
Unipol, che risarcisce in buona misura 
i danni subiti con furti e truffe,  invitan-
do le vittime a rivolgersi alle sedi dello 
Spi per avere dettagli ed aiuto.
La platea, numerosa, ha mostrato molto 
interesse per i temi trattati, riconoscen-
do che effettivamente gli anziani sono 

oggetto di svariate “attenzioni” da parte di per-
sonaggi poco raccomandabili, che si presenta-
no gentili e ben vestiti con proposte tra le più 
svariate ed allettanti e, se qualcuno ci casca, 
ahimè, scopre solo più tardi che è una truffa.
L’iniziativa, partita dal Pilastro il 6 ottobre, 
sarà ripetuta in tutti i quartieri e comuni 
della città metropolitana.

di Paolo STAFFIERE
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SI PRECISA CHE TUTTE 
LE QUOTE, PREVISTE PER I VIAGGI 
SONO STABILITE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 

BAZZANO/VAL SAMOGGIA
Per imparare l’A B C 
del computer 
■ I corsi si terranno presso 
la Mediateca nella rocca dei 
Bentivoglio, i lunedì a partire 
dal 10 ottobre, dieci lezioni 
dalle ore 9:30 alle 11:30. L’am-
missione al corso, gratuita per 
gli iscritti Spi Cgil, per un mas-
simo di 15 partecipanti, av-
verrà in base alla data di iscri-
zione, alla residenza in Val-
samoggia, all’iscrizione alla 
Cgil. Nel caso che le richieste 
superassero le disponibilità, 
verrà formata una lista d’at-
tesa per un corso successivo. 
Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a: Spi Cgil Bazzano 
Valsamoggia tel.051831127- 
Crespellano 51964509-Monte-
veglio 0516701033.

RITORNANO 
I “POMERIGGI AL CINEMA”
CON LO SPI CGIL  
■ Le proiezioni dei films, ri-
servate agli iscritti Cgil con in-
gresso ad offerta libera, ver-
ranno effettuate ogni 15 gior-
ni, da mercoledì 12 ottobre, 
alle ore 15:00 in una delle sale 
cinematografiche in viale Ma-
nini/Carducci, in località Baz-
zanoValsamoggia. Per infor-
mazioni rivolgersi alla lega 
Spi Bazzano tel.051831127

SAN PIETRO IN CASALE
■ A cura dello Spi Cgil, con il 
patrocinio dell’Unione Reno 
Galliera, riparte la rassegna 
aperta a tutti, da ottobre 2016 
a maggio 2017, al cinema Italia 
a San Pietro in Casale, tutti fil-
ms di prima visione, ingresso 
3€. Si inizia il 25 ottobre alle 
ore 14:30 con il film “QUALCO-
SA DI NUOVO”. Per informa-
zioni rivolgersi a: Spi Cgil San 
Pietro in Casale, piazza Calori, 
9 tel. 051811104- info: cinema 
Italia via XX Settembre, 6 San 
Pietro in Casale tel. 051818100.

NAVILE
CONTINUANO 
“I MERCOLEDÌ INSIEME”
■ Per stare insieme e cono-
scerci meglio, per conoscere 
la nostra città e la nostra 
storia, per trascorrere un 
pomeriggio divertente e non 
faticoso.
Ottobre: mercoledì 26, mo-
stra con visita guidata,“Bo-
logna dopo Morandi”. Ap-
puntamento a palazzo Fava, 
via Manzoni, 4 ore 15:00. 
Prenotazione obbligatoria 
per un massimo di 25 parte-
cipanti. Biglietto 9 euro più 
costo auricolari. 
Novembre: mercoledì 9, ba-
silica di San Petronio e della 
cappella Bolognini. Appun-
tamento ore 15:00 davanti 
alla basilica. Costo 1 euro 
più 1,50 auricolari. Mercole-
dì 23, abbazia di Santo Stefa-
no. Appuntamento ore 15,00 
in Piazza Santo Stefano. Co-
sto 1,50 euro. 
Dicembre: mercoledì 7, visi-
ta e storia del portico della 
basilica di santa Maria dei 
Servi. Appuntamento ore 15 
davanti alla basilica. Costo 
1,50€ auricolari.
Per informazioni tel.051 
356749-email: mercoledì.in-
sieme@gmail.com

PORTO/ SARAGOZZA
Sabato 10 dicembre
Urbino e la via dei presepi, 
visita di Urbania
■ Partenza da via XXI Apri-
le, 3 alle ore 6:45, da via 
Ghandhi, parcheggio Certo-
sa ore 7:00 e da via Marza-
botto, chiesa S.Giuseppe Cot-
tolengo, ore 7:15. All’arrivo 
a Urbino visita guidata della 
città medievale, il palazzo 

ducale e i tantissimi prese-
pi della “via dei presepi”. 
Dopo il pranzo prosegui-
mento per Urbania, visita 
libera del centro storico e 
facoltativa “al cimitero del-
le mummie”. Quote da 62 a 
70 euro in relazione del nu-
mero dei partecipanti. Per 
informazioni e programma 
dettagliato rivolgersi alla 
lega Spi, tel.0516146347.

CORSI 
COMPUTER
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CASALECCHIO DI RENO
8-15 novembre 2016
LO SPI E LA FESTA 
DI SAN MARTINO
■ Anche quest’anno la lega 
Spi di Casalecchio parteci-
perà alla festa del patrono 
locale, San Martino sarà pre-
sente in piazza del Popolo, 
col suo gazebo, dove avrà, 
graditi ospiti, la Camera in-
tercomunale del distretto, 
l’ANPI e Libera. Il giorno 8, 
dalle 18 alle 20, nella Casa 
della Conoscenza, via Por-
rettana, un evento speciale: 
Io sono Paolo, io sono Lu-
igi. Gli studenti del liceo 
Leonardo Da Vinci, impe-
gnati in prima persona 
nelle battaglie di Libera, 
si raccontano. 

■ Indagine promossa da 
Unisalute, Amministrazio-
ni Comunali di Bologna e 
Casalecchio, Asl sui bisogni 
di assistenza socio-sanitaria 
della popolazione anziana e 
non autosufficiente.

Su un progetto nato dal 
Consiglio Regionale Unipol 
e con l’approvazione della 
Regione Emilia Romagna, 
i Comuni di Bologna, Ca-
salecchio e l’Asl, è partita 
nel mese di ottobre 2016 la 
realizzazione di una ricer-
ca sui bisogni di assistenza 
socio-sanitaria della popo-
lazione anziana e non auto-
sufficiente, residente in pro-
vincia di Bologna. Lo scopo 
della ricerca, che verrà re-
alizzata dalla società SCS 
Consulting, appartenente al 
Gruppo Unipol, è quello di 

GLI ANZIANI: COME STANNO?
focalizzare meglio le attuali 
esigenze della popolazione 
di riferimento, per poter 
disegnare per il futuro 
possibili nuovi strumenti 
e soluzioni innovative di 
welfare. La ricerca preve-
de la realizzazione di 300 
interviste ad anziani e non 
autosufficienti residenti 
nei comuni di Bologna (in 
particolare nei quartieri 
“Reno” e “Savena”) e di Ca-
salecchio. Le persone indi-
viduate a campione, estratte 
in modo casuale e nel rispet-
to delle normative sulla pri-
vacy, riceveranno una lette-
ra di presentazione del pro-
getto inviata dai rispettivi 
comuni e successivamente 
saranno contattate dal per-
sonale di SCS Consulting per 
fissare l’incontro per una 
breve intervista.

Lo Spi Cgil di Bologna 
invita i propri associa-
ti, qualora interpellati 
dai ricercatori, a dare 
la propria disponibi-
lità per l’intervista, 
in modo da contribu-
ire alla realizzazione 
di questo importante 
progetto che ha lo sco-
po di individuare le 
risposte per i bisogni 
di assistenza socio-sa-
nitaria di un domani 
ormai alle porte.

L'assemblea a San Donato per l'iniziativa "non ci casco", da 
sinistra troviamo L'assessore alla sicurezza Riccardo Malagoli, il 
maresciallo dei Carabinieri della Stazione Mazzini, Andrea Capelli 
segretario lega Spi, Valentino Minarelli Segretario Spi Bologna e 
Simone Borsari presidente del quartiere S. Donato S.Vitale
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Obbligazioni subordinate  
4 banche, i primi rimborsi
a cura di Gustavo TORTORETO collaboratore Federconsumatori

D opo una lunga 
e faticosa lotta, 
con manifesta-
zioni delle asso-

ciazioni dei consumatori e 
dei risparmiatori nelle sedi 
delle banche, del Governo e 
della Consob, sono stati varati 
i provvedimenti per ottenere 
il rimborso per i risparmia-
tori in possesso di obbligazio-
ni subordinate emesse dalla 
Banca Etruria, dalla Cassa di 
risparmio di Ferrara  dalla 
Banca Marche e dalla Cassa 
di risparmio di Chieti.
La procedura prevede il rim-
borso di un massimo dell’80% 
del valore dei titoli di cui si 
è in possesso.Sono ammessi 
al rimborso automatico: solo 
coloro che hanno un reddito 

inferiore a 
€ 35.000,00 o che  hanno un 
patrimonio mobiliare, infe-
riore a € 100.000,00. 
Per chi non rientra in questa 
situazione, al momento è al 
vaglio del Consiglio di Stato 
la procedura di arbitrato, che 
però non è ancora operativa.  
Alla stessa procedura potrà  
ricorrere chi fosse intenzio-
nato ad ottenere il rimborso 
del 100% del valore delle ob-
bligazioni, chi fosse in pos-
sesso di azioni e chi non fosse 
ammesso alla procedura di 
rimborso automatico. Natu-
ralmente l’esito dell’arbitrato 
non è scontato.
La domanda per il rimborso 
automatico deve essere cor-
redata di documenti compro-

vanti l’acquisto ed il possesso 
delle obbligazioni; sono am-
messe al rimborso anche quel-
le eventualmente ereditate, 
purché la cosa sia dimostrabile 
con le normali procedure suc-
cessorie.  Naturalmente sono 
richiesti documenti di identità.
Precisiamo infine che i valori 
suddetti riguardanti il reddito 
ed il patrimonio possono esse-
re forniti con autodichiarazio-
ne, ma che in caso di dichia-
razioni false o imprecise sono 
previste anche pene detentive.

Federconsumatori 
fornisce assistenza 

per informare 
sulla gestione della 

procedura e per 
l’inoltro delle richieste

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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Obbligazioni subordinate  
4 banche, i primi rimborsi

di  Annalisa BOLOGNESI 

gli artisti più noti, come lo 
stesso Gutierrez, il bologne-
se Andrea Benetti, il cileno 
Juan Contreras, il mura-
lista Paolo Bevere, che ha 
realizzato il primo murales 
accessibile anche ai non ve-
denti. Ma anche comuni cit-
tadini con la passione per la 
pittura, associazioni cultu-
rali, educatori e insegnan-
ti con i loro ragazzi; e an-
cora, rappresentanti delle 
Istituzioni, personaggi del 
mondo della cultura, del-
lo sport, dello spettacolo. 
Ma  accanto agli artisti e ai 
pittori (di mestiere e “im-
provvisati”) è stata la co-
munità intera a scendere 
campo e ad attivarsi. Dagli 
sponsor Masibo e Coop Alle-
anza 3.0, che hanno regala-
to vernici, pennelli e rulli; 
a Hera, Er.go, il ristorante 
Diana, che hanno contri-
buito all’organizzazione 
dei pranzi; ai musicisti che 
hanno animato le due gior-
nate, trasformandole in ve-
ri e propri momenti di festa. 
E naturalmente anche Au-
ser, da sempre impegnata 
per promuovere coesione 
sociale e partecipazione ci-
vica, non poteva mancare. I 
volontari dell’associazione 
si sono infatti impegnati in 
prima persona nelle due fa-
si di imbiancaggio e hanno 
contribuito ai pranzi con ot-
timi dolci e tigelle per tutti.   
“Abbiamo accolto con gran-
dissimo piacere l’appello 
dell’amico Morgantini – 
sottolinea il Presidente di 

Auser Bologna, Secondo 
Cavallari - Crediamo che 
iniziative come questa ci 
rendano tutti un po’ miglio-
ri, perché ci insegnano che 
non dobbiamo stare alla 
finestra e che ciascuno di 
noi, con le proprie capaci-
tà e i propri limiti, è parte 
integrante della comuni-
tà e può fare qualcosa per 
migliorarla e renderla più 
solidale e coesa. Valori che 
sono parte fondante della 
nostra visione di volon-
tariato, da sempre basata 
sulla valorizzazione delle 
competenze e delle capacità 
a tutte le età e sulla parte-
cipazione di tutti i cittadi-
ni, anche quelli più fragili 
e bisognosi, alla vita della 
comunità”. 

"Cittadini attivi" nuova vita 
al ponte di via Stalingrado

P romuovere l’arte 
come risposta al 
vandalismo, ma 
anche incentiva-

re i cittadini a prendersi 
cura del bene più prezioso: 
la propria comunità. E’ così 
che è nata l’iniziativa 100/40 
muri diversi, che il 1° e l’8 
ottobre ha visto scendere in 
campo oltre 50 artisti, per 
dare nuova vita al Ponte 
di via Stalingrado, da anni 
ingrigito e rovinato dai tag. 
“L’idea non è nata per caso 
– racconta il promotore Ro-
berto Morgantini – ormai 
da alcuni anni in Cirenaica 
durante la Tavolata mul-
tietnica, grazie alla colla-
borazione dell’artista Luis 
Gutierrez, vengono realiz-
zati splendidi murales, che 
hanno dato nuova bellezza 
e colore a questa zona del-
la città. Quindi perché non 
promuovere ed estendere 
questa bella esperienza 
anche in altre aree di Bo-
logna? E il Ponte di Stalin-
grado ci sembrava proprio 
il posto giusto. Un luogo 
tanto visibile per chi arri-
va in città dall’autostrada 
e dalla tangenziale, e così 
abbandonato a se stesso”. 
E l’appello non è certo pas-
sato inosservato. Sono stati 
infatti tantissimi gli artisti, 
i cittadini e i volontari che 
hanno scelto di prendere 
parte all’iniziativa: prima 
per dare di bianco ai muri 
del ponte e poi  per riem-
pirli di arte di colore. Tra 
questi non sono mancati 
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

IL RIPOSO
Si legge in varie occasioni che uno dei 
più impegnati lavoratori esistenti sul 
mercato è Sergio Marchionne, l’ammi-
nistratore delegato di Fca, l’insieme di 
Fiat e Chrysler, che abitualmente lavo-
ra ben 18 ore al giorno. 
Ne consegue che a sua disposizione 
per mangiare, dormire, divertirsi e 
tutto il resto ne rimangono solo 6,  una 
vera miseria per qualunque essere 
umano. La cosa fa una certa impres-
sione  e per tentare di aiutarlo faccia-
mo una proposta: dato che la persona 
di cui parliamo ha percepito nel 2015 
un compenso di 54,533 milioni di 
euro; si potrebbe tentare una soluzio-
ne con l’utilizzo anche parziale di que-
sto importo per l’assunzione, con nor-
mali stipendi, di oltre 1000 persone. Si 
può presumere che con tante nuove 
professionalità a disposizione il Mar-
chionne troverà sicuramente qualcu-
no a cui delegare alcune incombenze, 
che gli permetterebbero di avere a di-
sposizione più tempo libero. 
Si prenderebbero in questo modo due 
piccioni con una fava: la conquista di 
una vita normale per un grande ma-
nager e un posto di lavoro adeguata-
mente compensato per un numero 
consistente di disoccupati. 

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

RISPETTO DELLE LEGGI 
Le leggi stabiliscono:
•	 che non si possono mettere depliants sotto al 

tergicristallo delle auto,
•	 che i baristi debbono portare una protezione 

sui loro capelli,
•	 che il guinzaglio per i cani non può superare la 

lunghezza di mt. 1,5,
•	 che i ciclisti debbono rispettare il codice della 

strada non andando contromano nei sensi unici 
e non utilizzando i portici come piste ciclabili,

•	 che è obbligatorio indicare la provenienza di 
ogni prodotto in vendita,ecc. 

Ma sono ben pochi che le rispettano.Questo 
comportamento lo possiamo purtroppo rileva-
re anche a livelli molto alti. In questo periodo, 
in cui si parla con insistenza del bilancio dello 
stato vengono alla mente due norme di recente 
approvazione: il pareggio di bilancio e la ridu-
zione del debito. Tutte due approvate dal nostro 
parlamento quasi all’unanimità ed entrate in 
vigore nel 2014, ma senza dubbio ignorate. Da 
quella data il bilancio dello stato deve chiudere 
in pareggio, invece si sta dibattendo se il deficit 
deve arrivare nel 2017 al 2,4% o fermarsi al 2%. 
Così come il debito dovrebbe ridursi almeno del 
3% ogni anno, invece quest’anno aumenterà di 
ben 2 punti. Pare proprio che a tutti i livelli sia 
vero quello che qualcuno ha detto: in altri paesi 
le leggi sono obblighi da rispettare, nel nostro 
sono suggerimenti da condividere o meno.
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D al 2003, nell’am-
bito della “Festa 
della Storia”, 
tutti gli anni 

verso la metà di ottobre si 
tiene a Bologna una parti-
colare manifestazione che 
va sotto il nome di Passa-
mano per San Luca. È la 
celebrazione di un episodio 
realmente accaduto, per l’e-
sattezza il 17 ottobre del 
1677, allorché la maggior 
parte dei bolognesi avviò 
la costruzione del tratto 
collinare del lungo portica-
to; in particolare la catena 
umana era costituita ini-
zialmente dai “garzoni dei 
filatoi da seta” a cui si ag-
giunsero in seguito donne 
e uomini di ogni estrazione 
sociale. Il trasporto dei ma-
teriali fittili lungo le rampe 
del Colle della Guardia ven-
ne fatto, come ben si com-
prende dal nome affibbiato-
gli, attraverso il “passaggio 
di mano in mano” dei matto-
ni accatastati ai piedi della 
collina. C’era già una via 
che portava al Santuario e 
che s’arrampicava sul col-
le, ed era stata costruita nel 
1589 dal governo cittadino; 
essa però non era sufficien-
temente “carrabile”: cioè, 
per la sua inadeguata lar-
ghezza, non poteva essere 
percorsa da carretti o da bi-
rocci per trasportare il ma-
teriale da costruzione. Ecco 
allora che le forze giovanili 
della città si mobilitarono 
affinché l’opera potesse at-
tuarsi più velocemente. An-
cor oggi i giovani bolognesi 

RICORDANDO...
di  Giulio REGGIANI 

Il passamano 
per San Luca

vogliono ricordare un fatto 
“memorabile” ripetendo 
quel gesto collettivo, tanto 
simbolico quanto efficace, 
attraverso un odierno pas-
samano, come rievocazione 
di solidarietà e di devozio-
ne verso uno dei simboli 
più conosciuti della città. 
Infatti a quest’evento par-
tecipano, oltre a svariate 
associazioni ed a privati 
cittadini, centinaia di sco-
lari d’ogni ordine e grado.
Storicamente, il portico ven-
ne costruito in due momenti 
distinti: il primo tratto “pia-
neggiante” venne iniziato nel 
1674 (su un primo progetto 
di Camillo Saccenti di ben 19 
anni prima) sotto la direzione 
dell’architetto Gian Giacomo 
Monti, mentre il secondo trat-
to “collinare”, cominciato co-
me detto poc’anzi nel 1677, fu 
molto più “laborioso” poiché 
vide la sua conclusione solo 
nel 1721 con la supervisione 
dell’architetto Carlo Fran-
cesco Dotti, che nello stesso 
anno progettò pure l’Arco del 
Meloncello. Il Portico di San 

Luca” è il più lungo del mon-
do: il primo tratto, composto 
da 316 arcate, va dall’Arco 
Bonaccorsi -a porta Saragoz-
za- fino all’Arco del Melon-
cello, ed è lungo 1520 metri; 
il secondo, composto da 350 
arcate, si snoda per 2276 
metri ed annovera pure 15 
cappellette. La sua lunghezza 
totale è quindi di 3 chilome-
tri e 796 metri e consta di 
ben 666 archi.
Per molti studiosi –e non 
solo di demonologia- il nu-
mero delle volte inserite nel 
porticato non sarebbe ca-
suale: infatti le sue anse ri-
chiamerebbero chiaramen-
te la forma di un serpente 
che, abbinato al numero 
diabolico –il 666- lo fareb-
be identificare proprio nel 
Demonio. Ma questi, giun-
to alla sommità del colle, 
verrebbe inesorabilmente 
schiacciato dal tallone della 
Madonna (in questo caso, 
proprio dalla Madonna di 
San Luca) come ci viene tra-
mandato dalla più “classica” 
iconografia cristiana.
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  Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 28 18 888www.assicoop.it
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Divisione

Diversificazione, esperienza,
affidabilità: il mix vincente

per i tuoi risparmi

Sei interessato alle opportunità offerte dal mercato? 
Preferisci soluzioni che offrano tranquillità e sicurezza?
Con  UnipolSai INVESTIMENTO GESTIMIx hai la tutela 
dell’investimento assicurativo abbinato ad una componente 
finanziaria che offre rendimenti potenzialmente più elevati.

■ La XVIII edizione del pre-
mio LiberEtà, svoltasi nella 
bella cornice dell’auditorium 
realizzato da Renzo Piano 
all’Aquila, che tenacemente 
sta rinascendo a nuova vita 
dal tragico terremoto del 
2009, ha consacrato il suc-
cesso di Renzo Fantoni con 
“La scelta”. Al di là del fatto 
che l’autore sia conosciuto e 
apprezzato dalle nostre parti 
per il suo esemplare impegno 
politico e sindacale, va subito 
sottolineato come il suo rac-
conto rappresenti la paradig-
matica traduzione dei valori 
che stanno alla base di que-
sto appuntamento annuale, 
perché la memoria è una 
“forma attiva di civismo che 
ci mantiene in sintonia con 
altre persone e con la comu-
nità in cui viviamo”. Renzo 
ha saputo esercitarla, raccon-
tandoci la sua storia, e l’ha 
fatto in maniera naturale, 
come un vecchio amico che 

La scelta
si abbandona all’onda 
dei ricordi. Eccoci così 
proiettati, agli inizi 
degli anni Cinquanta, 
nella Bassa, nella pic-
cola borgata di Casa-
dio di Argelato: nel fienile la 
Pierina, la gatta di casa, ha 
appena partorito tre gattini, 
che Renzo va a scoprire cu-
rioso. E’ il primo di una serie 
di bozzetti di vita contadina, 
evocati con una vena sugge-
stiva, che mescola calore e 
colore narrativo, sia quando 
rievoca il tempo della Resi-
stenza, sia quando ci restitu-
isce le atmosfere della cam-
pagna o i ricordi di scuola o 
della chiesa pavesata a festa 
per le cresime. Fantoni ci 
guida, passo dopo passo, alla 
trasformazione epocale che 
renderà il nostro Paese una 
delle nazioni più industria-
lizzate. “1960 il trapasso è 
avvenuto. Dalla civiltà con-
tadina alla nascente civiltà 

industriale.Ci siamo tra-
sferiti a Castel Maggio-
re…L’adattamento alla 
nuova realtà non è sem-
plice..” La strada è trac-
ciata: Renzo sarà una 

tuta blu e, alla dura palestra 
delle lotte sindacali contro 
le prevaricazioni padronali, 
farà la sua scelta: seguendo 
l’esempio dei compagni più 
maturi ed esperti, diventerà 
a sua volta un sindacalista e, 
in tale veste, continuerà an-
che da ferroviere. “ La Cgil 
continua  a essere la mia 
dimora sindacale”. La forza 
di questo libro, che si legge 
d’un fiato, sta nell’essenziali-
tà della parola, scorrevole e 
limpida, come i valori che le 
danno sostanza. Renzo Fan-
toni, La scelta, Roma, Edizio-
ni LiberEtà, 2016, pp.144. 
I lettori interessati possono 
reperire il libro, costo 10 euro, 
allo Spi in via Marconi 67/2, o 
nelle leghe Spi sul territorio.


