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Le attiviste della cellula Coscioni di Bologna, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, insime a Marco Cappato, fondatore e 
responsabile legale dell’Associazione davanti alla caserma dei Carabinieri di via Vascelli per autodenunciarsi dopo aver 
accompagnato una donna di 89 anni al suicidio assistito in Svizzera. La Procura ha già chiesto l’archiviazione del caso
Foto di Gloria Roselli
Il giornale è stato chiuso alle 12

La foto di QUINDICI



di Dario Amighetti 

BONACCINI: «IO, NEL SOLCO 
DI PRODI E BERLINGUER» 

Pizzica l’avversaria Elly Schlein: «Pronuncia difficilmente le 
parole impresa e crescita». Si dice contrario alla proposta 
di autonomia avanzata da Calderoli: «Così non funziona». 

Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 2014 e candidato 
alla segreteria del Partito Democratico. Stefano Bonaccini, 56 
anni, di Campogalliano (Modena), si racconta alla redazione del 
Quindici. Se la spunterà alle Primarie del 26 febbraio promette 
di dare battaglia al governo Meloni su scuola e sanità. Ammette 
gli errori commessi dal partito nelle passate elezioni («oltre un 
milione di voti persi») ma è convinto di recuperarli. Ritiene im-
prescindibili le alleanze e si dice più che favorevole a ius soli 
e ius scholae. L’eventuale doppio incarico non lo spaventa: «Se 
avessi avuto paura di assumere questo ulteriore ruolo non mi 
sarei candidato, sono allenato». Ritrovare la vocazione mag-
gioritaria del Pd è uno dei temi principali della sua campagna

Il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini

L’intervista
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Tre parole per definire la sua idea 
di Pd?
«Popolare, riformista, e laburista».

Nei sondaggi il Pd ha perso un 
milione di voti rispetto alle ul-
time elezioni. Come motiva que-
sto calo?
«I sondaggi non m’interessano, 
per me contano i voti nelle urne. Il 
Pd di Veltroni è nato con oltre do-
dici milioni di voti, cinque milioni 
sono andati persi nell’era Renzi. 
Contando il milione di voti sfumati 
dalla scorsa tornata a oggi il totale 
fa sei. Sei milioni di voti persi e da 
recuperare».

Come pensa di riconquistarli?
«Garantendo il corretto funziona-
mento delle istituzioni. Serve una 
legge elettorale che dia stabilità: è 
assurdo che in sei anni cambino cin-
que governi, com’è capitato durante 
il mio mandato da presidente della 
Regione. I partiti devono aprirsi alla 
società, favorendo la partecipazione 
e il rispetto delle opposizioni».

Qual è stato il più grave errore del 
Pd alle politiche?
«Ha mancato l’accordo sulle alle-
anze. Se non pensiamo a un’oppo-
sizione forte, mi rivolgo anche a 
Sinistra italiana e Cinque stelle, il 
rischio è di consegnare il Paese alla 
destra per i prossimi vent’anni».

A proposito, come valuta un’alle-
anza con il Terzo polo senza Sini-
stra italiana e Verdi?
«Avete davanti un presidente che da 
otto anni porta avanti alleanze con 
Terzo polo e Verdi. Il dovere di chi 
governa è tenere fede alle promesse 
fatte. Dobbiamo lavorare con altri 
partiti, ma stare attenti a non finire 
in rapporti di subalternità».

Considera quello di Renzi un sa-
botaggio in piena regola?
«No. Renzi gioca la sua partita. Lo 
stesso fa Conte. È legittimo che 
cerchino di convogliare e pilotare 
il consenso, ma non hanno capito, 
però, che senza il Pd non ci può es-
sere un’alternativa alla destra».

Come pensa di trasformare un 
Pd che presenta ancora nomi che 
Zingaretti disse di considerare at-
taccati alle poltrone? 
«Molti di quei nomi sostengono la 
mia avversaria: Zingaretti stesso, 

Franceschini, Orlando, Boccia. 
Sono comunque amici, non è giu-
sto allontanarli, ma è giusto che 
vadano per un turno in panchina».

Qual è il suo piano per ricucire 
un’Italia che appare polarizzata e 
divisa? 
«Non si tratta di dover ricucire di-
visioni, a meno che uno non pensi 
di governare con la destra, cosa che 
non mi riguarda. Si tratta di ripri-
stinare un clima di civiltà, non di 
odio. Bisogna rispettarsi e smettere 
di giocare ad accusarsi reciproca-
mente. Misurare e moderare i toni 
significa dare agli eventuali lettori 
l’idea di apertura e predisposizione 
al confronto e al dialogo. Per smar-
carsi dalla destra la strada daper-
correre è questa». 
 
Quindi che opposizione farà al 
governo Meloni?
«Un’opposizione fatta con rispetto 
degli avversari e cultura di go-
verno. Ciò significa che ogni volta 
che faremo una critica, dobbiamo 
avere una controproposta. Per 
esempio: la destra ha promosso la 
tassa piatta che premia i redditi alti 
e noi invece crediamo che la prima 
misura da introdurre sia il salario 
minimo legale con una legge d’ini-
ziativa popolare».

Sul tema dell’autonomia, ritiene 
inadeguata la proposta del mini-
stro Calderoli?
«Non tiene conto delle richieste 
che ho avanzato: definire in an-
ticipo i livelli essenziali di presta-
zione ed evitare di frammentare e 
differenziare da regione a regione 
la scuola pubblica. La mia idea di 
autonomia non è questa. È volta 
piuttosto a garantire la program-
mazione d’investimenti e risorse-
con l’obiettivo di favorire la sbu-
rocratizzazione, senza chiedere 
un euro in più. Dobbiamo tagliare 
la burocrazia e questo disegno di 
legge non lo consente». 

Perché allora non ritira la richie-
sta di autonomia avanzata nel 
2018 per l’Emilia Romagna? 
«Perché penso possa essere un’op-
portunità, anche per le altre Re-
gioni. Le cose vanno fatte bene, 
bisogna coinvolgere tutte le parti 
sociali. Non possiamo accettare 
una proposta solo per fare uno 
smacco alla Lega». 

«La prima misura 
da introdurre è il 

salario minimo legale 
con una proposta di 

legge di iniziativa 
popolare»

«Dobbiamo tenere 
fede alle promesse

fatte e lavorare 
con gli altri partiti 

senza diventare  
subalterni»
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Ha parlato di istruzione, come ri-
sponderebbe ai tagli della destra?
«Bisogna portare l’obbligo a 18 
anni. Abbiamo stanziato decine di 
milioni del fondo sociale europeo 
per aumentare i posti negli asili 
nido e azzerare le liste d’attesa. Il 
nostro obiettivo è rendere gratuita 
l’istruzione infantile per i comuni 
della montagna entro tre anni. 
Quello che mi preoccupa è la sa-
nità: stanno tagliando troppo».

Parlando proprio di sanità, cosa 
propone il Pd per migliorare il 
servizio? 
«Bisogna aumentare lo stipendio 
ai lavoratori del settore emergenza 
e urgenza. Mancano circa seicento 
medici in regione e anche per que-
sto ho chiesto di rimettere in di-
scussione il numero chiuso nella 
facoltà di Medicina: non credo 
che la selezione possa continuare 
a essere fatta con un test che somi-
glia molto al  Rischiatutto di Mike 
Bongiorno».

Tornando alla sua candidatura, 
non teme che il doppio ruolo di 
governatore e segretario possa 
crearle problemi?
«No, altrimenti non mi sarei can-
didato. Sono allenato. Non lascio 
il ruolo di presidente dell’Emilia 
Romagna, perché mi consente di 
mantenere i piedi sul territorio».

Ha più volte citato l’idea di partito 
da combattimento, cosa intende?
«Intendo un partito “pacifico” 
(ride, ndr), che con educazione 
stia nel campo da combattimento. 
Sono stato ai cancelli della Mira-
fiori di Torino, l’unico dopo Ber-
sani e Berlinguer. Ho rischiato di 
essere fischiato, ma penso sia me-
glio prendere fischi e garantire la 
presenza piuttosto che nascondersi 
e non prenderli».

Sul Pnrr, cosa è indispensabile 
fare per agevolare i progetti già 
presentati?
«Abbiamo ricevuto 5,2 miliardi di 
euro per progetti già finanziati e da 
realizzare. Il governo deve aprire 
un tavolo con sindaci, sindacati e 
associazioni d’impresa per affron-
tare il tema serio dell’aumento del 
costo delle materie prime, un pro-
blema che rischia di bloccare gli in-
vestimenti e le gare d’appalto. Que-
sta è la priorità per andare incontro 

al piano del Next Generation Eu, 
che ci garantirebbe una quantità 
notevole di risorse».

Tra i progetti finanziabili ci sono 
anche le centrali nucleari? 
«No, ci vorrebbero vent’anni per 
realizzarne una. Tempo che non 
abbiamo: dobbiamo puntare tutto 
sulle rinnovabili. Non manche-
remo sicuramente di finanziare in-
vece la ricerca sul nucleare».

Sul piano dei diritti, qual è la 
sua posizione su Ius Soli e Ius 
Scholae? 
«Sono assolutamente d’accordo, è 
una priorità. Io vengo dalla sini-
stra, il tema dei diritti civili è fon-
damentale per me. Per garantire 
diritti alle minoranze che non li 
hanno però serve un partito che 
abbia una cultura maggioritaria, 
coinvolgendo anche le altre forze 
politiche».

Come pensa, invece, di trovare 
una soluzione sul caos affitti a 
Bologna? 
«Dobbiamo mettere in campo un 
nuovo piano case. L’ultimo risale 
all’epoca Fanfani. Bisogna calmie-
rare gli affitti e aumentare le resi-
denze universitarie». 

Rimanendo su Bologna, come 
giudica l’operato del sindaco 
Matteo Lepore?
«Positivamente. È una città che 
prosegue nel buon governo. È stato 
fatto qualcosa di straordinario, 
penso alla costruzione del Tecno-
polo e del  super computer di cal-
colo più potente d’Europa. Avremo 
anche l’onore di ospitare l’undi-
cesima università delle Nazioni 
Unite».

Le è dispiaciuto l’appoggio del 
sindaco alla candidatura di Elly 
Schlein? 
«No, io non giudico gli altri in base 
alle scelte che fanno. La maggio-
ranza dei sindaci della regione ha 
deciso di sostenere me, Matteo ha 
fatto altre valutazioni. Rimane la 
stima che mi lega a lui. Siamo parte 
della stessa famiglia: quando ho 
votato per lui non mi sono chiesto 
se lui avrebbe sostenuto una mia 
eventuale corsa alla segreteria del 
Pd».

Un pregio e un difetto della sua 

«Un pregio di Elly? 
È determinata. 
Io invece sono 

concreto.
Un mio difetto? 
 Sorrido poco»

«Si deve rimettere 
in discussione il test 
di Medicina, perché 
adesso somiglia al 

Rischiatutto di Mike 
Bongiorno»
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avversaria e un pregio e un di-
fetto suo?
«Elly è determinata, ma difficil-
mente pronuncia le parole “im-
presa” e “crescita”: senza impresa 
non c’è lavoro e senza crescita non 
c’è redistribuzione. Un mio pregio 
è la concretezza, come difetto: sor-
rido poco».

Come valuta, invece, l’appoggio 
dell’ex M5s Dino Giarrusso alla 
sua candidatura? 
«Non mi pongo il problema. In 
questo Paese abbiamo parlato 
tanto di Giarrusso quando cadono 
i missili in Ucraina e riprende il 
terrorismo in Medio oriente. Penso 
all’Iran e alle esecuzioni brutali di 
ragazzi che protestano nelle piazze. 
Ma se Giarrusso volesse aderire 
in futuro alla comunità democra-
tica deve prima chiedere scusa per 
frasi e affermazioni pronunciate in 
passato».

L’Emilia è considerata l’ultima 
roccaforte del Pd, la sua candida-
tura è una forma di riscatto del 
territorio? 
«Non esistono più roccaforti. Bo-
logna l’abbiamo persa nel ’99 e poi 
riconquistata. Questa è una terra 
che ha prodotto una classe diri-
gente. Io, Elly e Paola De Micheli 
siamo emiliani. Abbiamo conqui-
stato cinque capoluoghi su cinque, 
recuperando anche Parma dopo 
venticinque anni».

Da tifoso bianconero, cosa pensa 
della penalizzazione inflitta alla 
Juventus? 
«Non ho gli strumenti per giudi-
care. Mi sembra strano, però, che 

«Il comportamento 
di Donzelli
e Delmastro 

è da censurare.
Io avrei preteso 
le dimissioni»

venga punita soltanto una società 
per un sistema utilizzato da tanti».

A proposito di punizioni, come 
avrebbe trattato la vicenda Del-
mastro–Donzelli al posto di 
Giorgia Meloni? 
«Avrei detto pubblicamente che 
hanno commesso un fatto gravis-
simo. Il loro comportamento im-
provvido per colpire l’opposizione 
è inaccettabile. Avrebbero meritato 
almeno una censura da Giorgia 
Meloni. Dovrebbero dimettersi. 
Per me il 41 bis non si tocca e un 
Paese civile non lascia morire chi è 
in carcere». 

Cosa può dirci sulla distribuzione 
sospetta delle tessere bianche nel 
Pd?
«C’è una commissione prepo-
sta che deve valutare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Il rispetto delle regole per me è 
fondamentale».

Un commento sulle parole con 
cui la prima Jacinda Ardern mi-
nistra neozelandese ha annun-
ciato le sue dimissioni? 
«Dovremmo comprendere tutti 
che i politici sono umani. Le que-
stioni personali o private non 
vanno in secondo piano. Il suo ge-
sto ha riportato la politica a una di-
mensione umana».

Per chiudere. Un punto di riferi-
mento a cui si ispira?
«Sicuramente a Romano Prodi ed 
Enrico Berlinguer. Dal punto di 
vista del rigore morale ho sem-
pre apprezzato Aldo Moro e Tina 
Anselmi».

Sopra, Bonaccini durante l’intervista
Sotto, il candidato alla segreteria del Pd 
insieme alla redazione del “Quindici” e 
di “InCronaca”
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Nella casa degli autobus del futuro
grande come 31 campi da calcio

Un viaggio in via Ferrarese, nel deposito Tper di autobus più grande d’Europa, tra 
vecchi mezzi degli anni ‘90 e innovativi veicoli ibridi. E dal 2024 arriva l’idrogeno.  
«Vogliamo eliminare il diesel e la benzina entro il 2030. E la ma-
nutenzione rende i nostri mezzi sicuri, anche dal rischio incendio»

L’ingresso del deposito Ferrarese Foto: Giuseppe Nuzzi

di Giuseppe Nuzzi

Il reportage

La carrozzeria di un autobus rosso fiammante con 
tocchi neri, che luccica sotto il sole invernale, cattura 
l’attenzione: è un modello intonso, appena immatrico-
lato e pronto per entrare in servizio. «Questo è il no-
stro fiore all’occhiello, è un veicolo a tecnologia mild 
hybrid», fa notare Andrea Bottazzi, dirigente tecnico 
Tper: il progressivo abbandono del diesel è una realtà 
sempre più concreta. «Si tratta di autobus ibridi elet-
trici e a metano liquido, che possono accumulare nella 
batteria circa il venti per cento di energia in fase di de-
celerazione e frenata, così da prolungare l’autonomia 
di servizio».
Abbiamo messo piede in uno dei tre depositi di Tper, 
tra i più grandi d’Europa: occupa l’area di circa 31 
campi da calcio e ospita 420 mezzi della flotta. È su-
perato solo dal deposito della compagnia Emt di Ma-
drid, che può ospitarne fino a 500. Il deposito è nato 

nel 1992, a seguito della fusione di due precedenti siti 
di Atc, l’Azienda Trasporti Consorziali di Bologna, 
collocati in via del Terrapieno e in via Libia. Adesso ci 
lavorano circa ottanta persone, tra personale di Tper 
e di ditte terze che operano per conto dell’azienda. 
Lo sguardo rischia di perdersi tra il rosso e il blu dei 
bus, che sono ovunque: alcuni a riposo nell’apposito 
parcheggio, altri in movimento, altri ancora si intra-
vedono nelle officine. Di fronte a noi sorge il Plesso 
Due, costruito nel 2012: è un grande hangar di colore 
arancione con il tetto bianco, a volta. Mentre ci avvi-
ciniamo passiamo davanti a una delle zone adibite a 
officina e a zona rifornimento: un operatore armeg-
gia con la pompa mentre un mezzo fa manovra per 
posizionarsi correttamente. Sulla fiancata campeggia 
il logo Tpb (Trasporto pubblico di Bologna), il con-
sorzio che eroga effettivamente il servizio di trasporto 
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della città e che è formato da diverse compagnie, tra 
cui Riccibus, Cosepuri e la stessa Tper, che è il mag-
giore esponente.
Andrea Bottazzi, il nostro Virgilio in questa visita, 
solleva la mano per indicare un piccolo cancello di 
ferro, dietro il quale si scorgono tre armadi metallici 
di colore bruno: «Lì ci sono i compressori del metano: 
il primo è installato dal 2004, e ora sta per essere so-
stituito da un modello più nuovo». Bottazzi, ora diri-
gente tecnico, ha lavorato in Atc dal 1987 e ha visto il 
deposito Ferrarese prendere forma ed espandersi nel 
corso degli anni. Nell’hangar del Plesso Due si trova 
una delle tante officine: l’ambiente è vasto, potreb-
bero entrarci almeno 40 pullman, ma al momento 
ce ne sono solo due, bloccati da grandi morse blu. 
Hanno alcuni problemi elettrici da sistemare, rac-
conta il tecnico in servizio in quel momento. Uscendo 
dall’hangar arriviamo nell’ampio parcheggio mezzi, in 
cui ci sono diversi autobus a riposo. Alcuni hanno la 

carrozzeria che splende, perché sono nuovi di fabbrica 
e devono ancora essere immatricolati. In un angolo 
del parcheggio un pullman blu da dodici metri sta fa-
cendo rifornimento di metano liquido (Gnl o Nlg) da 
una grossa cisterna: una striscia gialla per terra avvisa 
che lì è vietato fumare. Il deposito Ferrarese ha 76 di 
questi bus, un bell’aumento dai 44 acquistati nel 2018 
da Industria Italiana Autobus, la società che ha vinto 
la prima gara europea per bus a Gnl. Dietro il limite 
del deposito, contraddistinto ora da barriere verdi, 
sorgerà una nuova stazione di rifornimento, che sfrut-
terà anche il biometano prodotto dai rifiuti raccolti 
all’Aeroporto di Bologna e riciclati da Hera, in un per-
fetto sistema di economia circolare tra le tre aziende: 
l’accordo prevede una fornitura di oltre 450mila metri 
cubi di metano. Proseguendo la camminata torniamo 
nella zona che dà su via Ferrarese: qui c’è il piaz-
zale che Bottazzi definisce «di triage», ammiccando 
alla pandemia di Covid19. Sono parcheggiati diversi 

Gli elettrici nell’hangar
L’interno dell’hangar del Plesso Due: due autobus sono in 
attesa della manutenzione del comparto elettrico

Il metano liquido
Un autobus nella zona di rifornimento di Gnl.  Dietro sorgerà 
la nuova stazione di rifornimento

Una veduta dall'alto del deposito Ferrarese
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veicoli con alcune problematiche, in attesa del loro 
turno di manutenzione. Lì accanto c’è la zona delle 
otto colonnine per la ricarica notturna («overnight», 
in gergo tecnico) dei mezzi elettrici, tutte vuote. Que-
sta, viene spiegato, è un’ottima notizia, perché tutti 
i mezzi sono in servizio. Agli autobus overnight si 
aggiungeranno presto quelli opportunity della ditta 
olandese Vdl: ne sono previsti 21 totali e sette sono già 
stati consegnati. I mezzi overnight possono ricaricarsi 
al capolinea, assicurando così maggiore versatilità e 
autonomia tra le corse: basta una quindicina di mi-
nuti per ridare energia alla batteria. Alcune navette 
piccole, dalla carrozzeria cotta dal sole, ormai di un 
rosso slavato, catturano la nostra attenzione: sono i 
vecchi Pollicino di fine anni Novanta, che già allora 
sgusciavano tra le strette strade del centro storico, ali-
mentati da motori elettrici. «Camminare per il depo-
sito significa attraversare strati archeologici», osserva 
Bottazzi. «È un’archeologia dinamica, in continua tra-
sformazione: quando abbiamo cominciato a usare il 
metano abbiamo riadattato e adeguato molti ambienti 
e abbiamo svolto un’attenta analisi di valutazione dei 

rischi. Adesso è la volta dell’idrogeno: Tper è persino 
in anticipo con le direttive dell’Unione Europea».
Lo scorso 23 gennaio, infatti, è stata presentata la 
nuova società Tph2, che costituirà l’asse portante del 
progetto idrogeno di Tper, che mira alla decarboniz-
zazione del trasporto pubblico, in piena linea con la 
vetrina di Bologna città climaticamente neutrale en-
tro il 2030. La scelta di puntare sull’idrogeno verde 
risponde all’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 sull’energia 
pulita e accessibile e, a livello locale, con la volontà 
della Regione EmiliaRomagna di realizzare una hy-
drogen valley che riadatti e valorizzi fabbriche e aree 
industriali dismesse. Già nel corso del 2024 la flotta 
Tper riceverà 34 autobus a idrogeno a tecnologia fuel 
cell, che arriveranno a 127 entro la fine del 2026, an-
dando a costituire il dodici per cento della flotta to-
tale. La fuel cell, o pila a combustibile, consente la 
produzione di energia elettrica direttamente dall’idro-
geno tramite reazioni elettrochimiche, senza che av-
venga il processo di combustione termica all’interno 
del motore. L’unico prodotto di scarto è del semplice 
vapore acqueo. Mentre la normale batteria elettrica 

I mezzi ibridi
Un autobus mild hybrid, elettrico e a metano: in frenata 
recupera fino al venti per cento di energia

La manutenzione
Un operaio alle prese con la manutenzione ordinaria. 
L’addetto può muoversi comodamente anche sotto il veicolo

Il piazzale del Plesso Due (edificio arancione). Un autobus attende il rifornimento sotto alla pensilina
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immagazzina energia, la pila a combustibile è un sem-
plice convertitore: l’energia, infatti, è immagazzinata 
nel serbatoio di idrogeno. «La scelta dell’idrogeno 
non vuole essere la soluzione definitiva, ma si inse-
risce in un mosaico di soluzioni e di sistemi diversi. 
Ciascuno ha la sua validità a seconda dell’autonomia 
di servizio, della dislocazione delle sedi, dei tempi e 
dei punti di rifornimento», assicura Andrea Bottazzi. 
«Il nostro obiettivo è affrancarci da diesel e benzina, 
non solo con i mezzi a idrogeno, ma anche con quelli 
elettrici e filoviarizzati già presenti». Lo scopo, in ul-
tima istanza, è sempre quello di assicurare il miglior 
trasporto possibile, come mostra anche il progetto 
Pinbo (Progetto integrato della mobilità bolognese), 
che assicurerà filobus full electric entro la fine del 
2024. «Per le corse urbane avremo solamente mezzi 
elettrici, tram e filobu Per quelle suburbane, per la 
transizione Net Zero 2050 puntiamo sull’idrogeno. In 
fase transitoria, anche oltre il 2040, useremo, accanto 
all’idrogeno, biometano e bioGnl. L’idrogeno ci sarà 
utile anche per le tratte extraurbane, in cui affiancherà 
il Gnl: su tratte così lunghe l’elettrico è assolutamente 
improponibile». L’impegno pluriennale verso le inno-
vazioni ambientali è valso il riconoscimento Istat del 
2019 come flotta più sostenibile su gomma.
Nello stesso piazzale del «triage» sorge un massiccio 
gruppo di edifici, che ospitano le officine più grandi, 
distinte in base al tipo di manutenzione: pesante, pro-
grammata e delle gomme. In questa sezione ci sono 
decine di copertoni e di cerchioni, assieme al grosso 
apparecchio necessario a montarli e gonfiarli. In un’al-
tra sala un autobus mostra le sue viscere metalliche: 
tubi e cavi che si torcono gli uni sugli altri e che co-
stituiscono il cuore del veicolo. Lì accanto un operaio 
si aggira attorno a un altro mezzo: il rosso ormai è 
sbiadito e una grossa macchia bianco-giallastra chiede 
di essere coperta. In questa zona addetta alla verni-
ciatura la carrozzeria dei pullman torna come nuova. 
L’ultima sala è quella delle cosiddette fosse: una no-
vità già presente nel 1985 al deposito Due Madonne e 
poi ripresa non solo da Ferrarese, ma anche da altre 
società di trasporto. Grazie a un sistema di dislivelli 
il tecnico, che si trova al livello inferiore, può lavo-
rare comodamente alla riparazione del bus, posto sul 

piano superiore. I rischi per la sicurezza sono forte-
mente ridotti, perché non occorre sollevare il mezzo, 
che è invece fermo e saldo al proprio posto. La conti-
nua manutenzione è utile anche a prevenire spiacevoli 
incidenti, da problemi di frenatura o avaria ai più sce-
nografici e pericolosi incendi del mezzo.
Al termine della visita Andrea Bottazzi, il nostro 
Virgilio, ci riaccompagna verso l’ingresso. Facciamo 
un’ultima domanda sul futuro tram: via Ferrarese non 
sarà la sua casa. La sua gestione, compreso il deposito 
che sorgerà a Borgo Panigale in zona La Pioppa, è in-
teramente competenza del Comune. «Il nostro com-
pito sarà quello di armonizzare e rendere compatibile 
la flotta Tper con le linee tramviarie. Abbiamo già 
modificato in tal senso alcuni nostri progetti: nell’am-
bito del progetto Pinbo, la linea 20 verrà interamente 
filoviarizzata con mezzi da diciotto metri, perché rag-
giungerà zone non toccate dal tram». Le quattro linee 
del tram costituiranno l’asse portante della mobilità 
urbana e metropolitana e le linee su gomma costitui-
ranno un’essenziale integrazione alla rete viaria: anche 
quando Bologna avrà i suoi tram non ci dimentiche-
remo affatto dei tradizionali autobus, che, alla fine, 
non sono poi così retrò.

La verniciatura
Un autobus con la carrozzeria danneggiata e scolorita, in 
attesa di verniciatura

La zona delle fosse
Gli operai lavorano in sicurezza al piano inferiore, mentre 
l’autobus è saldo sul livello superiore

«Camminare 
per il deposito 

significa 
attraversare 

strati archeologici 
dinamici»
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DIFESA DEL SUOLO, PRIOLO ALL’ATTACCO
«PER IL GOVERNO NON È PRIORITÀ»

di Tommaso Corleoni

2019, 2 febbraio – Il fiume Reno straripa nel bolognese
I l  fiume Reno esonda a Castel Maggiore a causa della neve fresca dei giorni precedenti disciolta dal 
repentino aumento di temperature. 3,5 milioni di metricubi invadono la piana circostante ricopren-
do circa 27km² di terreno. Trecento persone costrette ad abbandonare le proprie case e attività. I 
danni sono valutati intorno ai quattro milioni di euro. Foto: Protezione civile Città metropolitana

L’Emilia-Romagna è una delle regioni a più alto rischio idrogeologico d’Italia. Un 
quinto del territorio è minacciato da 80mila frane l’anno, l’11,6% dalle alluvioni. 
«Qui non accadono vicende scandalose come a Casamicciola ma il territorio è 
fragile e avrebbe bisogno di continua manutenzione anche perché gli eventi at-
mosferici di forte intensità sono sempre più frequenti e mettono a dura prova 
colline e montagne» afferma Irene Priolo. Negli ultimi cinque anni, cinque inon-
dazioni hanno provocato più di 500 milioni di danni. Il prezzo da pagare per le 
popolazioni e per l’economia è immenso. Eppure, accusa la vicepresidente della 
Regione Irene Priolo, «il Governo non investe sulla prevenzione, ma solo sull’e-
mergenza». L’Emilia ha più di quattromila cantieri aperti e investimenti per quasi 
un miliardo di euro. Per il Pnrr ne aveva chiesti più di 900, ma ne ha ottenuti 
solo 61 perché «lo Stato usa i fondi europei per pagare lavori già fatti in passato»

L’inchiesta
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Tra Piacenza e Rimini in 4.170 cantieri si lavora per 
risanare i guasti provocati da bombe d’acqua e cedi-
menti del terreno o per prevenire nuove frane e inon-
dazioni. Potrebbe parlarne con orgoglio Irene Priolo 
che, oltre ad essere la vicepresidente della Regione, è 
anche assessore alla Transizione ecologica e al contra-
sto al cambiamento climatico. E in effetti mostra con 
un pizzico di soddisfazione le attività messe in campo 
dalla Regione, una mole di interventi per 775 milioni 
che arrivano quasi a un miliardo se si aggiungono gli 
interventi dei Comuni e dei consorzi di bonifica e i 
fondi assegnati dalla Protezione civile. Eppure Priolo 
è ben consapevole che occorrerebbe molto di più, per-
ché gran parte di ciò che si sta spendendo oggi serve 
solo a riparare i guasti di ieri, non a prevenire future 
catastrofi. Oltre la metà dei 775 milioni, infatti, viene 
da fondi della Protezione civile e lo Stato utilizza le 
risorse destinate alla difesa del suolo per ripianare i 
suoi debiti. In questo modo, secondo la numero due di 
viale Aldo Moro, è difficile predisporre piani di inter-
vento in prevenzione ambientale tarati sul lungo pe-
riodo, unica via per mettere in sicurezza le numerose 
fragilità del territorio.
Immagini come Casamicciola a Ischia che crolla sotto 
il peso di terra e detriti da queste parti non le ve-
dremo, scommette Priolo, perché l’abusivismo non è 
così diffuso e non si possono costruire case e palazzi 

nelle aree a rischio. Tuttavia anche in Emilia-Roma-
gna il cambiamento del clima mette a dura prova le 
fragilità del territorio e diversi allarmi sono già scat-
tati. Il primo: negli ultimi sei anni gli eventi estremi 
sono stati 84, più del triplo dei 27 registrati nei sette 
anni precedenti. Il secondo: negli ultimi cinque anni, 
cinque grandi inondazioni, da Piacenza a Bologna, 
hanno provocato più di 500 milioni di danni e alcuni 
morti, con conseguenze pesanti per la popolazione e 
per l’economia. Il terzo: in un solo anno, tra episodi 
gravi e piccoli smottamenti sotto l’asfalto, il terreno 
delle colline e delle montagne è franato più di 80mila 
volte, per l’esattezza 80.234 secondo il report 2021 
dell’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale, che colloca l’Emilia al terzo posto 
nella classifica delle regioni a rischio frane. Ancora 
pochi giorni fa, a Villa di Sasso Nero, nel comune di 
Monterenzio (Bo)  , una frana lunga un chilometro ha 
distrutto due case, costretto a evacuarne sei e bloccato 
due strade provinciali, la 35 di Sasso Nero e la 21 di 
Valle del Sillaro. E purtroppo questa è la quotidianità 
sui monti della regione.
Come si spiega tanta vulnerabilità? L’Emilia-Romagna 
è dal punto di vista idrogeologico una sorta di “catino 
pieno di argilla”. Dieci milioni di anni fa Alpi e Ap-
pennini bagnavano le loro pendici direttamente nel 
mare: di fatto la Pianura padana era un enorme golfo 

 Allagamenti da piogge;  Danni da trombe d'aria;  Danni da siccità prolungata;  Danni alle 

infrastrutture da pioggeintense;  Danni da grandine;  Esondazioni fluviali;  Frane da piogge intense; 

 Danni al patrimonio storico da piogge intense;  Mareggiate;  Temperature estreme in città

Gli eventi climatici estremi in Emilia-Romagna dal 2010 ad oggi

Fonte: Legambiente
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del mare Adriatico. Inoltre, le colline e le montagne 
dell’Appennino emiliano-romagnolo si compongono 
principalmente di rocce argillose e arenarie: pietre 
particolarmente friabili e soggette a cedimenti e smot-
tamenti di fronte a piogge e fenomeni atmosferici di 
forte intensità. È stata proprio l’azione di fiumi quali 
il Reno, il Secchia e l’Enza a strutturare la depres-
sione argillosa che oggi calpestiamo muovendoci tra 
le principali città sorte sull’antico percorso della via 
Emilia. Questa conformazione territoriale, che pro-
voca rischi di frane sulle alture, parimenti determina 
la possibilità di episodi alluvionali nelle zone pianeg-
gianti. Bologna e il suo circondario sorgono su un’area 
che si è generata grazie a fiumi e canali che, erodendo 
la friabile roccia argillosa montana, hanno trasportato 
a valle detriti e sedimenti che pian piano, accumu-
landosi gli uni sugli altri, hanno dato luogo a piane 
argillose. Inevitabilmente l’addensarsi di tali depositi 
ha imbrigliato i medesimi corsi d’acqua che sono stati 
costretti a deviare il loro andamento per superare le 
dighe naturali costituitesi a causa della loro stessa 
forza trainante. Per fare ciò, nei fatti, i fiumi hanno 
esondato dall’argine fino a quel momento percorso e 
hanno ricoperto le zone circostanti, in un formarsi co-
stante di paludi, acquitrini e zone insalubri.
Questa storia spiega non solo perché il 20% del ter-
ritorio è a rischio frane, ma anche perché un’area di 
2.600 chilometri quadrati, pari all’11,6% della super-
ficie regionale, è ad elevato pericolo di alluvione. Ter-
ritori questi, si badi, tutt’altro che disabitati poiché 
vi vivono 420 mila persone, che risiedono in quasi 
centomila edifici, e vi operano 36.529 imprese, per 
non parlare dei 1.891 beni culturali, tra chiese, musei 
e monumenti. Ecco perché per la Regione la difesa 
del suolo è una priorità, soprattutto visti gli effetti 

moltiplicativi dovuti al cambiamento climatico, con-
dizione che porta la vicepresidente Priolo a riven-
dicare la necessità di un cambiamento di rotta nelle 
politiche per la difesa del suolo e a lanciare un forte 
j’accuse nei confronti del governo. Senza una progetta-
zione pluriennale e una ripartizione certa dei fondi su 
più anni, è la sua tesi, diventa molto difficile prevenire 
l’emergenza: si rischia solo di rincorrerla.
Non si tratta solo di un’opinione: infatti dei 775.364.132 
euro investiti dalla Regione per bonificare fiumi ed 
evitare crolli su monti e colline, il 57% viene dal di-
partimento nazionale della Protezione civile. Si tratta, 
in sostanza, di interventi per riparare ai guasti e non 
per prevenire nuove sciagure. Perché purtroppo è l’in-
tera macchina pubblica a inseguire le catastrofi.  «Noi 
abbiamo molti più fondi dal dipartimento di Prote-
zione civile che non dal ministero dell’Ambiente che è 
deputato alla difesa del suolo, il che significa che noi 
interveniamo non in prevenzione, ma in emergenza» 
è la testimonianza di Priolo, che sottolinea come l’e-
secutivo regionale sia costretto a interventi tampone, 
calibrati in base all’accordo che di anno in anno la 
giunta negozia con lo Stato, in questo caso, tramite il 
ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. 
«Avremmo bisogno – protesta Priolo – che il governo 
avesse un piano rispetto al quale intervenire, in base 
a delle priorità e con fondi stanziati almeno in modo 
triennale: noi tutti gli anni non riusciamo a fare una 
programmazione perché non sappiamo quanti soldi ci 
arrivano e non riusciamo quindi a fare un lavoro più 
strutturato». In poche parole, dice la vicepresidente di 
Bonaccini, «la difesa del suolo non è assunta ancora 
come priorità del governo neanche alla luce di eventi 
drammatici come quello che abbiamo visto ad Ischia».
E per chiarire ancora meglio il suo punto di vista Priolo 

2014, 19 gennaio – Secchia esonda a Modena
Il Secchia esonda a nord di Modena, allagando un’area di 
200km². Una vittima e danni per un milione di euro
Foto: Roberto Ferrari, Protezione Civile Modena

2014, 13 ottobre – Parma e Baganza rompono gli argini
I torrenti Parma e Baganza rompono gli argini a sud di 
Parma, distrutto il ponte Navetta (nella foto). 9000 sfollati 
e 100 milioni di euro di danni. Foto: Ansa
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osserva come sia stata affrontata la vicenda dei fondi 
europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
«Nel Pnrr – osserva – erano presenti 2,4 miliardi per 
la difesa del suolo. Metà è andata al ministero dell’Am-
biente e metà al dipartimento nazionale di Protezione 
Civile. Cosa ha fatto il ministero dell’Ambiente? Que-
sti fondi li ha messi in rendicontazione, ovvero a co-
pertura di interventi che aveva pagato lo Stato, ciò per 
ridurre il debito. Quindi quegli investimenti che nel 
corso degli anni il ministero aveva già tirato fuori e 
dato alle Regioni, li ha sostituiti con i fondi del Pnrr.  
Quindi non abbiamo fatto nessun intervento aggiun-
tivo, ma abbiamo pagato con i soldi dell’Europa soldi 
che aveva già speso il governo. In conclusione lo Stato 
ha ridotto il debito, ma siamo a saldo zero dal punto 
di vista dei nuovi interventi».
Dal Pnrr, in sostanza, non è arrivato granché per la 
difesa del territorio. Le uniche risorse effettivamente 

distribuite alle regioni per nuovi interventi, sono 
quelle della Protezione civile che del miliardo e 200 
milioni, un terzo li ha messi a rendicontazione di spese 
già effettuate, mentre i restanti 800 milioni li ha distri-
buiti alle regioni in ambiti che erano già stati oggetto 
di ordinanze nazionali di Protezione civile, quindi 
in coerenza rispetto alle zone su cui il dipartimento 
era già intervenuto. «Noi per il Pnrr avevamo chiesto 
nuovi interventi per 900 milioni, ma se ne portiamo 
a casa 61 milioni, è solo grazie al lavoro che ha fatto 
il dipartimento, e non il ministero. Purtroppo, siamo 
sempre lì», conclude la vicepresidente.
Una vera e propria sassata nello stagno delle politiche 
per la difesa del suolo, quella di Priolo. C’è solo da spe-
rare che in futuro le cose cambino, altrimenti, con le 
bombe d’acqua sempre più frequenti, anche le regioni 
più ricche del Paese si troveranno presto senza stru-
menti per inseguire le future emergenze ambientali.

2015, 13 e 14 settembre – Inondato il Piacentino
Il Nure e il Trebbia straripano a sud di Piacenza. Più di cento 
sfollati e tre morti. 88 milioni di euro di danni
Foto: Giuseppe Ciccarese, Unimore

2017, 12 dicembre – Nel reggiano l’Enza esce dall’alveo
L’Enza fuoriesce dal suo alveo in provincia di Reggio Emilia. 
1100 residenti costretti a evacuare e una vittima.
 Foto: Vigili del Fuoco

2023, 6 febbraio – Frana a Villa Sasso Nero (Bo)
Una frana di un chilometro invade la frazione di Villa Sasso 
Nero (Comune Monterenzio): due case travolte e  6 evacuate.
Foto: Protezione civile Città metropolitana di Bologna

«Il governo ha 
speso i fondi 
del Pnrr per 
ripianare i 

debiti di vecchi 
interventi»

Irene Priolo (48), vicepresidente Regione Emilia-Romanga
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di Ylenia Magnani

Il Pratello, le rivolte, le violenze, gli incendi  
ma ora il carcere minorile prova a ripartire

Fino a due anni fa era considerato un modello: una scuola di teatro, un’osteria 
aperta alla città, ragazzi che studiavano per rifarsi una vita. D’improvviso, però, è 
balzato alle cronache per risse, tentativi di suicidio e il fuoco appiccato alle celle. 
Ecco cosa è accaduto e ciò che si sta facendo per riportare l’istituto alla normalità

Cronaca

«Dopo le violenze, al carcere mino-
rile del Pratello il numero dei dete-
nuti è drasticamente sceso e questo 
permette la ripresa di un lavoro 
più proficuo con i ragazzi». Il Ga-
rante dei detenuti del Comune di 
Bologna Antonio Ianniello sembra 
soddisfatto della risposta che le au-
torità hanno dato alla grave crisi del 
2022. Lo dice a metà gennaio dopo 
un incontro con la giunta e i consi-
glieri comunali, proprio all’interno 
del minorile che ospita i giovani che 
hanno commesso reati e che pro-
prio qui dovrebbero ricominciare 
a farsi una vita. Una prospettiva a 
cui anche il ragazzo più disperato 
deve avere pieno diritto, come ha 

raccontato Francesca Fagnani. 
Che sul palco dell’Ariston si è fatta 
da megafono alle voci dei ragazzi 
del carcere minorile di Nisida, 
anch’esso in condizioni precarie. 
A Bologna, però, pare sia stato 
fatto un passo avanti. La città ha 
deciso di impegnarsi direttamente 
per dimenticare un anno nero, se-
gnato da una crescente tensione, 
sovraffollamento, quattro tentativi 
di suicidio, risse e tensioni cre-
scenti, sfociate il 17 dicembre in 
una rivolta durata tre giorni, con 
cinque celle incendiate dai ragazzi 
e ancora oggi del tutto inagibili. 
Ma come è stato possibile che un 
istituto minorile che fino a poco 

tempo prima aveva fatto parlare 
di sé per le tante iniziative finaliz-
zate al recupero di ragazzi, si sia in 
poco tempo mutato in un luogo 
invivibile? Per capirlo, occorre tor-
nare a due anni fa, quando l’ammi-
nistrazione penitenziaria centrale 
decide di aprire il secondo piano 
del Pratello e di portare da 22 a 40 
la capienza dell’istituto di pena per 
minorenni. Una decisione salutata 
con preoccupazione proprio da 
Ianniello che pochi mesi dopo in 
una nota alla fine di ottobre avverte 
il rischio di «una deriva involutiva 
in cui i contenuti di mera deten-
zione e di mero contenimento 
dei ragazzi possono prendere il 

Centro di prima accoglienza in Via del Pratello. Foto: Ylenia Magnani



Quindici  17

sopravvento». In poche parole, 
aumentare il numero dei ragazzi 
in strutture inadeguate e senza un 
forte aumento di agenti peniten-
ziari e di educatori poteva mettere 
in crisi i delicati equilibri della 
struttura. In un penitenziario nel 
quale molti ragazzi erano riusciti 
a frequentare l’istituto alberghiero, 
a diplomarsi, a iscriversi all’uni-
versità, organizzare spettacoli tea-
trali e a gestire una osteria aperta 
alla città. Tutte iniziative volte a 
creare un futuro possibile per ra-
gazzi altrimenti destinati a una 
vita nel mondo della criminalità. 
Una facile profezia quella del Ga-
rante. La riapertura del secondo 
piano e l’arrivo di nuovi detenuti 
rompe vecchi equilibri. Pochi mesi 
dopo, in primavera, iniziano i di-
sordini. Tra marzo e aprile 2022 i 
mobili e il materasso di una cella 
vengono dati alle fiamme. Gli 
agenti intervengono a sedare una 
rissa tra i detenuti e un ragazzo 
viene portato in ospedale dopo 
aver distrutto la propria cella e aver 
ingerito batterie e chiodi. Una serie 
di episodi che l’amministrazione 
riconduce anche alla presenza di 

detenuti affetti da disagi di natura 
psichiatrica, ai quali sarebbe ser-
vito un trattamento specifico ma-
gari in comunità. A fine anno, poi, 
la situazione torna a farsi esplosiva. 
Tra il 17 e il 19 dicembre vengono 
appiccati incendi che rendono ina-
gibili cinque celle, due al primo 
piano e tre al secondo piano, viene 
divelta una porta blindata e alcuni 
ragazzi ingeriscono viti e batterie. 
Quattro agenti rimangono intossi-
cati cercando di intervenire.  
Sono gli stessi giorni della fuga 
dei sette ragazzi dal carcere mino-
rile Beccaria di Milano. Che nella 
giornata di Natale approfittano dei 
lavori in corso da anni e del per-
sonale ridotto per scappare. Una 
notizia ripresa da tutte le prime pa-
gine e che porta a galla il problema 
degli istituti minorili. 
L’associazione Antigone, tirando 
le somme sulle visite del 2022, 
parla di «carceri emiliane del terzo 
mondo». E non solo quelle de-
gli adulti. Si scopre che i minorili 
sono sovraffollati, senza una di-
rezione o con lavori di ristruttu-
razione in corso da anni. Un pro-
blema che riguarda tutti gli istituti, 

da Nord a Sud. «Sul piano degli 
spazi è essenziale una program-
mazione almeno decennale di re-
alizzazione di nuovi istituti che 
consenta la chiusura delle strut-
ture fatiscenti», scrive senza giri di 
parole su La Stampa l’ex capo del 
Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria Carlo Renoldi. 
Spazi affollati e “invivibili” che, se-
condo gli esperti, sono all’origine 
dell’impressionante numero di sui-
cidi dietro le sbarre nel 2022: ben 
84, un record negativo che suona 
come un atto di accusa. Ancora su 
La Stampa Mauro Palma, Garante 
nazionale dei detenuti definisce 
così le carceri italiane: «Spazi sem-
pre più confinati ai bordi estremi 
delle periferie oppure racchiusi 
nell’antico centro urbano dove l’ap-
partenenza deve misurarsi però 
con l’invivibilità di ambienti pen-
sati per una diversa quotidianità». 
Anche al Pratello la questione de-
gli spazi e dell’affollamento è all’o-
rigine delle tensioni di un 2022 da 
dimenticare. Oltretutto, avverte 
Chiara Caramel di Antigone, «è 
una struttura non adeguata alla 
funzione d’uso che ha, parliamo 

Al Pratello la 
questione degli spazi 

e dell’affollamento 
è all’origine delle 

tensioni di un 2022 
da dimenticare 

Osteria formativa “Brigata del Pratello”. Foto: Paolo Cortesi

«È essenziale 
programmare  la 

realizzazione di nuovi 
istituti che consenta 

la chiusura delle 
strutture fatiscenti»

Ingresso Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna. Foto: Ylenia Magnani
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di un convento del Quattrocento». 
Lo conferma il sottosegretario alla 
Giustizia Andrea Ostellari dopo 
l’ultima visita al carcere minorile 
del Pratello il 10 febbraio «spazi del 
tutto insufficientii». E una cosa è 
certa: è stata la riapertura nel 2021 
del secondo piano, rimasto per 
anni inutilizzato, a far esplodere il 
Pratello. Con l’ampliamento è rad-
doppiato il numero di detenuti. A 
dicembre i ragazzi, da 22 dell’anno 
precedente, erano saliti a 49. Ad 
aggravare le cose la chiusura per la-
vori del carcere minorile di Treviso, 
da cui sono confluiti altri ospiti 
«tutti - racconta Caramel - con pro-
cedimenti in corso nel triveneto».
Numeri raddoppiati, linguaggi e 
storie diverse impossibili da far 
convivere con lo stesso numero 
di educatori, «cinque in tutto, con 
un rapporto di uno a dieci che ha 
modificato il clima nella struttura», 
sottolinea Caramel. E con gli stessi 
agenti, poco più di 40, «con turni 
estenuanti e il distacco di alcuni 
agenti in altre strutture» sottolinea 
Anna La Marca, segretaria regio-
nale del Sinappe. Impossibile fare 
scuola e teatro, o studiare davvero, 
in queste condizioni. Saltano an-
che le tradizionali e distensive par-
tite di calcio tra guardie e detenuti. 
Così, osserva la consigliera del Pd 
Mery De Martino, «se il personale 
è impegnato a seguire una sola at-
tività, tutti gli altri ragazzi restano 
in cella e diplomarsi o iscriversi 
all’università, un punto di forza 
del Pratello, diventa impossibile». 
Si badi, non è un dettaglio. Nei pe-
nitenziari per minori l’attenzione 
che si dedica alla formazione dei 
ragazzi è fondamentale. Invece, i 
detenuti, che hanno bisogno di co-
struirsi un futuro per quando usci-
ranno, si sono sentiti poco seguiti. 

E a tutto questo va aggiunto il forte 
innalzamento dei casi di disagio tra 
i minori e i giovani adulti arrivati 
nella struttura: abuso di alcol, far-
maci e sostanze stupefacenti. Ine-
vitabili le conseguenze che il Ga-
rante Ianniello ha sintetizzato così: 
«Personale in affanno, aumento 
della tensione» e «non si contano 
più gli eventi critici, i danneggia-
menti, le aggressioni in danno del 
personale».
Come si vede, la crisi del Pratello è 
stata innescata da problemi più ge-
nerali. L’arrivo di detenuti di altre 

Pratello. E la città sembra pronta 
a farsi avanti per dare una mano. 
Ecco come i consiglieri comunali, 
ospiti all’osteria del Pratello, hanno 
commentato l’invito dello scorso 13 
gennaio: «È un’esperienza che ci ha 
arricchiti molto - dice il portavoce 
della Lega Giulio Venturi - e l’ap-
proccio al lavoro credo sia l’unico 
modo per rendere l’istituto peni-
tenziario veramente rieducativo». 
L’osteria formativa rimane una 
bandiera. «Crea un punto di con-
tatto con l’intera città. Offre la pos-
sibilità di vivere per qualche ora 
uno spazio di fatto sconosciuto ed 
entrare in contatto con la realtà dei 
ragazzi detenuti», rimarca Marco 
Piazza di Articolo Uno. Parole che 
dicono di un clima cambiato e che 
stanno producendo i primi passi 
concreti. Come la nomina di un 
educatore del Comune a disposi-
zione del carcere minorile propo-
sta in consiglio comunale da De 
Martino. È solo un primo passo. 
«Alcuni insegnanti del corso alber-
ghiero mi riferiscono il bisogno di 
un aumento delle ore, e di avviare 
altri corsi di studio» continua la 
consigliera del Pd «e molti ragazzi 
hanno fatto altre richieste, soprat-
tutto di un corso di meccatronica».
Anche l’Ausl di Bologna si è fatta 
avanti aumentando le ore al me-
dico di base e la reperibilità di 
psicologi e psichiatri. Con la dire-
zione del Pratello è stato firmato 
lo scorso dicembre un Protocollo 
per la prevenzione del rischio au-
tolesivo e suicidario. Piccole e 
grandi cose di cui hanno bisogno 
i ragazzi del Pratello per sentire 
che chi sta fuori, chi in via del 
Pratello va a bere una birra o uno 
spritz, non è un nemico, ma una 
città che offre un’alternativa pos-
sibile a chi vuole rifarsi una vita.

«C’è la necessità 
di investire sugli 

spazi che qui 
sono insufficienti 
per raggiungere 

l’obiettivo finale»
Andrea Ostellari (48 anni), sottosegretario alla Giustizia. Foto: Ylenia Magnani

Con la riapertura 
del secondo piano 

è raddoppiato
 il numero di detenuti

In questo modo è 
scoppiata la rivolta 

strutture e l’affollamento hanno 
fatto il resto. E un istituto modello 
è presto diventato “a rischio”. Le 
conseguenze della rivolta e degli 
incendi potevano essere ancora più 
gravi, ma proprio per questo un 
gruppo di detenuti è subito stato 
trasferito. Dai 49 di dicembre i 
ragazzi sono scesi in pochi giorni 
a 36. Il direttore del minorile Al-
fonso Paggiarino, a metà febbraio, 
riferisce addirittura la presenza di 
30 detenuti. Ora, dunque, si cerca 
di rimettere insieme i cocci e ri-
partire. Decisivo sarà il coinvolgi-
mento della città che in passato ha 
permesso di superare altre crisi al 
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di Marco Ciccimarra

Tutte le spine del Pnrr, burocrazia e 
inflazione inguaiano i piccoli Comuni

Economia

La potenzialità è enorme, ma le cri-
ticità non mancano, in particolare 
per i piccoli Comuni: una corposa 
burocrazia incalzata da scadenze 
serrate, la carenza di personale, 
inflazione ed extra-costi, dovuti al 
rincaro dei materiali e dell’energia.
Il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) è «un fatto di portata 
epocale, un ammontare di risorse 
superiore al Piano Marshall: è in 
corso un’operazione di progetta-
zione del futuro di queste terre e 
delle nostre comunità», dice Luca 
Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e 
presidente Anci Emilia-Romagna. 
Si tratta, infatti, di fondi che modi-
ficheranno le fisionomie delle città e 
i servizi offerti. A Bologna le prime 

due linee tramviarie sono state fi-
nanziate complessivamente per più 
di 373 milioni e le stime dell’asses-
sorato ai Fondi europei, retto da 
Anna Lisa Boni, prevedono 140 
posti per la scuola d’infanzia e 318 
per gli asili.
È di 191,5 miliardi il totale dei fondi 
raccolti per l’Italia nell’alveo del 
Pnrr. Gli open data della Regione, 
in continuo aggiornamento, con-
tano circa 6,5 miliardi per progetti 
in Emilia-Romagna, di cui più di 
1,45 miliardi nel Bolognese. Ma per 
qualcuno la raccolta e la gestione 
di risorse e progetti può diventare 
una corsa a ostacoli.

Burocrazia e scadenze serrate

Daniele Ruscigno è un ammini-
stratore su due fronti, sindaco di 
Valsamoggia e consigliere metro-
politano delegato all’edilizia sco-
lastica. Sul territorio del suo Co-
mune sono stati assegnati fondi 
Pnrr per quasi 16 milioni. «Ci sono 
state veramente tantissime lun-
gaggini», dice. Uno «snellimento 
radicale delle procedure» risulte-
rebbe fondamentale per garantire 
una più veloce realizzazione dei 
progetti. «Un desiderata di tutti 
gli enti locali» aggiunge «sarebbe 
un unico strumento per tutte le 
linee di finanziamento. Quando 
ci candidiamo ai bandi sul portale 
del ministero ogni filone ha una 
procedura diversa». Anche Matteo 

Un’opportunità unica ma anche le difficoltà nel mettere a terra i finanziamenti. 
Le parole degli amministratori da Valsamoggia a Medicina, passando per Bologna, 
mostrano uno spaccato di progetti e di ostacoli nel concretizzarli. Luca Vecchi, 
presidente Anci Emilia-Romagna, fa il punto su un quadro in continua evoluzione

Rendering del progetto per la Linea Rossa del tram. Foto: Città Metropolitana di Bologna



Quindici  20

Montanari, sindaco di Medicina, 
lamenta ritardi e frammentarietà 
delle informazioni: «Abbiamo ot-
tenuto diversi milioni, ma tutto 
molto a ostacoli». Alcune norme, 
pur corrette, possono costituire 
uno scoglio in attuazione. Il bando 
sulle scuole, per esempio, impo-
neva di non consumare ulteriore 
suolo e fonti di energia non rin-
novabili. «Chi ha partecipato ad 
alcuni bandi aveva progetti di un 
certo tipo o le capacità di riadat-
tarli. Abbiamo una serie di bandi 
che non hanno saturato tutti i fondi 
disponibili perché le richieste non 
erano sufficienti. C’è un distacco 
forte, a volte, tra il livello ministe-
riale e i Comuni, soprattutto quelli 
piccoli. L’Anci cerca di mitigare, 
ma non sempre è fattibile». L’as-
sessora ai Fondi europei del capo-
luogo emiliano Boni, sottolinea un 
elemento di ulteriore complessità: 
«Molti fondi hanno cambiato letto 
come un fiume da linee nazionali a 
Pnrr. Quindi, queste opere si sono 
viste applicare nuovi requisiti, 
che diversamente non avrebbero 
avuto».
Da qui al 2026, il rispetto delle mi-
lestone e delle scadenze potrebbe 
non essere sufficiente. Gli obiettivi 
sotto la lente dell’Ue non saranno 
solo realizzativi, ma anche in ter-
mini di impatto, ovvero di con-
seguenze sociali e di utilizzo. Il 
mancato rispetto dei parametri po-
trebbe comportare la restituzione 
del finanziamento.
 
Carenza di personale 
L’attività amministrativa degli enti 
locali si è notevolmente inten-
sificata. Per dirla con il sindaco 

polo scolastico. Sul tema recruit-
ment, secondo l’assessora Boni «il 
Governo avrebbe potuto fare qual-
cosa in più per permettere agli enti 
locali di poter assumere in maniera 
più semplice».
Il Pnrr prevede bandi per assun-
zioni ad hoc esclusivamente per 
posizioni a tempo determinato: 
vulnus nell’attrarre giovani e pro-
fessionisti. Il presidente nazionale 
Anci, Antonio Decaro ha sotto-
lineato che per evitare la fuga dai 
concorsi è necessario garantire ai 
sindaci la possibilità nel 2026 di 
stabilizzare gli assunti. Il 27 gen-
naio l’associazione ha siglato con 
i sindacati un protocollo per sot-
toporre segnalazioni e proposte a 
Governo e Parlamento, favorendo 
assunzioni straordinarie per raf-
forzare le amministrazioni di Città 
Metropolitane e Comuni. Anche il 
Governo è intervenuto a supporto 
degli enti attuatori, attivando le 
Ragionerie territoriali.
A livello regionale, l’assessore allo 
Sviluppo economico, Vincenzo 
Colla, ha comunicato che è in corso 
una trattativa con le fondazioni 
bancarie per un fondo circolare, 
che garantisca risorse ai piccoli 
Comuni per un «pool idoneo» alla 
progettazione dei fondi europei. 
L’annuncio è arrivato pochi giorni 
dopo la delibera del Comune di 
Castenaso del 10 gennaio sul ri-
fiuto di quattro milioni di fondi 
Pnrr per la costruzione del Centro 
sportivo federale di sport rotelli-
stici. Di fronte all’attacco dell’oppo-
sizione e della consigliera regionale 
Valentina Castaldini (Fi), il sin-
daco, Carlo Gubellini ha risposto: 
«Occorrevano altri due milioni per 
poter completare l’opera. In sede 

Luca Vecchi, presidente Anci Emilia-
Romagna. Foto: Comune Reggio Emilia

«Il Pnrr è un fatto 
di portata epocale 

con risorse superiori 
al Piano Marshall
una vero progetto 

per il futuro» 

«Uno snellimento  
delle procedure 

sarebbe fondamentale 
per una più veloce 

realizzazione 
dei progetti»

Montanari: «Si chiede a una mac-
china che andava agli 80 all’ora di 
andare improvvisamente ai 130, 
140». Il sottodimensionamento de-
gli organici è figlio di politiche che 
negli ultimi decenni «hanno alleg-
gerito i Comuni e bloccato il turno-
ver. Di colpo, ci troviamo a gestire 
una mole rilevante di risorse. Qui 
nasce l’imbuto, con Comuni pre-
occupati di non riuscire a concre-
tizzare entro il 2026 tutte le risorse 
Pnrr loro destinate» commenta il 
presidente Vecchi.
Il Comune di Crevalcore ha do-
vuto posticipare dal 13 al 31 gen-
naio le scadenze del concorso per 
l’assunzione a tempo indetermi-
nato di un «istruttore tecnico» a 
causa delle scarse adesioni. L’am-
ministrazione ha constatato che 
«mancano i dipendenti per gestire 
i fondi del Pnrr». Una notizia poco 
confortante all’inizio di un 2023, 
in cui dovrà a gestire 19 milioni 
per progetti di ricostruzione e 7,5 
milioni per la realizzazione di un 

Daniele Ruscigno, sindaco Valsamoggia 
Foto: Città Metropolitana Bologna
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Anna Lisa Boni, assessora ai Fondi 
europei. Foto: Comune di Bologna

«Il Governo avrebbe 
potuto fare qualcosa 
in più per permettere 

agli enti locali di 
assumere in maniera 

più semplice»

di presentazione della domanda, 
avevamo precisato che non ci sa-
rebbe stato alcun cofinanziamento 
da parte del Comune». Cruciale 
anche la mancanza dei tempi per 
l’approvazione del progetto defini-
tivo. «I Comuni sono soli in questa 
gestione», ha rilevato.

Inflazione ed extra-costi
Un’inflazione che ha sfiorato l’11% 
e l’aumento dei costi delle materie 
prime, spesso assorbite dal Super-
bonus 110%, hanno complicato il 
quadro. La vicenda del tram bolo-
gnese è emblematica. L’impossibi-
lità di accedere al Fondo opere in-
differibili (D.l. 50/2022) per coprire 
i 50 milioni extra ha innescato lo 
scontro tra giunta e opposizione 
sui costi aggiuntivi per il progetto. 
Il sindaco Matteo Lepore è inter-
venuto, assicurando si tratti di una 
stima indicativa e che il Comune 
avrebbe, nel peggiore dei casi, le 
risorse per poterla coprire. Allar-
gando la lente, sul finire del 2022 
la Città Metropolitana ha stanziato 
due milioni per non interrompere 
i lavori per il polo dinamico di 
fianco al liceo Copernico, per l’i-
stituto Majorana e per l’Aldrovandi 
Rubbiani. Il consigliere metropoli-
tano Ruscigno osserva: «Se non ci 
fossero stati, avremmo avuto i can-
tieri fermi fintanto che non aves-
simo ricevuto una risposta dello 
Stato». Secondo stime dell’ammi-
nistrazione Anci regionale, diretta 
da Denise Ricciardi, un Comune, 
avendo già un finanziamento di 
due milioni, tra inflazione e rincaro 

dei materiali dovrebbe reperire 
800 mila euro in più. Cifre di cui 
i Comuni più piccoli difficilmente 
dispongono.
Alle imprese la fluttuazione dei 
prezzi porta incertezza. Il sin-
daco di Medicina denuncia che 
«soprattutto tra fine 2021 e primo 
semestre 2022 abbiamo faticato a 
trovare ditte disponibili a parteci-
pare agli appalti. Magari erano più 
interessate al Superbonus 110% o 
non erano sicure di poter vincere 
le gare e poi starci dentro. In po-
chi mesi, il mercato dei prezzi stava 
cambiando. Voci come ferro, legno 
e altri materiali si erano impennate 
in media del 20%». Per evitare can-
tieri fermi, gare deserte e investi-
menti bloccati, il presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Ste-
fano Bonaccini, invita il Governo 

a chiamare «sindaci, presidenti di 
Regione, sindacati, associazioni di 
impresa» per affrontare insieme 
«l’aumento del costo delle materie 
prime e il ritardo nella consegna 
dei materiali».
La partita è aperta e si arricchirà 
di ulteriori scenari. È indispensa-
bile monitorare la preoccupazione 
di alcuni Comuni nel non riuscire 
a realizzare in tempo i progetti. «Il 
percorso attuativo del Pnrr, da qui 
a fine 2026, va seguito con grande 
attenzione mese dopo mese» dice 
Vecchi. Attenzione, dunque, non 
allarme: «Il problema divente-
rebbe politicamente più rilevante, 
se questo fenomeno da qui al 2026 
dovesse crescere, perché vorrebbe 
dire che stiamo andando incontro 
al rischio di non attuare una parte 
importante del Pnrr».

Dati del monitaraggio della Regione Emilia-Romagna 
sul Pnrr aggiornati al 14/02/2023



Il 14 febbraio l’Università di 
Bologna ha conferito una lau-
rea ad honorem a Luigi Lai, il 
più grande interprete vivente 
delle launeddas, strumento a 
fiato di origini sarde.  
L’omaggio al maestro è conti-
nuato nella serata con il suo 
concerto, in cui si è esibito in-
sieme ad altri artisti, come Pa-
olo Fresu e i musicisti di Sonos 
e memoria. 
In passato, Lai ha tenuto a Bo-
logna numerosi eventi: la città 
non si è dimenticata di lui e 
ha deciso di rendergli onore 
con il conferimento di tale 
onorificenza. 

Dopo due vittorie consecu-
tive, la Virtus Bologna cade in 
casa contro il più quotato Bar-
cellona con il risultato di 75-
92. La squadra di coach Sca-
riolo non è riuscita a ripetere 
la straordinaria prova della 
gara di andata, anche a causa 
di alcune assenze importanti. 
Dopo un inizio convincente, 
con la Virtus che arriva an-
che al -1 (23-24), il Barcellona 
guidato da Mirotic e Abrines 
prende il largo prima dell’in-
tervallo con un parziale di 
23-4. Dopo aver toccato il -37 
nel terzo quarto, esce fuori 
l’orgoglio delle Vu nere che 
riducono il passivo fino al -17 
finale.  

Città

Alma Mater

QUINDICI giorni
Cultura

Basket

Laurea ad honorem 

La Virtus si arrende

Politica
A Bologna Schlein tallona BonacciniIn arrivo il primo tram

Calano le matricole

Sotto le due Torri, si è fatto sentire l’effetto Lepore: 
il presidente di Regione stacca la parlamentare dem 
solo di 3 punti percentuali. Appena due settimane fa 
il sindaco di Bologna si era schierato «per un Pd non 
più di élite» con Elly Schlein. In provincia e regione, 
la eco di Matteo Lepore non arriva e Bonaccini stacca 
gli avversari. Il 12 febbraio si sono concluse le vota-
zioni in tutti i circoli di Bologna e provincia. In città 
Bonaccini conquista il 45,45% dei voti degli iscritti al 
partito (1.048 preferenze), contro il 42,24% della par-
lamentare dem Elly Schlein (974 voti). Gli altri due 
candidati Gianni Cuperlo e Paola De Micheli si fer-
mano rispettivamente al 10,88% (251 schede) e l’1,43% 
(33 voti).  La parlamentare dem ha conquistato il cir-
colo di Bolognina con 68 voti su 135. Proprio lì, dove 
ci fu la svolta di Occhetto, Elly Schlein si era tesserata 
lo scorso dicembre. Il 12 febbraio era presente in-
sieme a Gianni Cuperlo - che si è guadagnato 36 voti, 
superando anche Bonaccini, 31 voti - a proporre la 
sua mozione.  Guardando alla provincia, il presidente 
di Regione si conferma come preferito dai circoli 
dell’hinterland.  Su un totale di 5.466 voti, Bonaccini 
viene scelto da 3.029 votanti (55,37%), Schlein segue 
con il 33,25%, mentre Cuperlo e De Micheli chiudono 
con il 9,84% (538 voti) e l’1,59% (87 voti). 

Inizieranno ad aprile i lavori 
per la nuova linea rossa del 
tram che collegherà Bolo-
gna da ovest a est, ovvero da 
Borgo Panigale, capolinea oc-
cidentale, alla Facoltà di Agra-
ria/Caab a Levante. La prima 
linea tramviaria sarà lunga 16 
km e conterà 34 fermate. Il 
tempo di percorrenza sarà di 
40 minuti dal terminal Emilio 
Lepido fino al capolinea Fiera 
Michelino, mentre ce ne vor-
ranno 52 se si vorrà arriverà 
fino alla facoltà di Agraria. Si 
tratta di un progetto di grande 
importanza per il comune, 
che ha investito oltre 50o mi-
lioni di euro, di cui 150 arrivati 
dal Pnrr. La durata stimata dei 
lavori è di 45 mesi, con l’inau-
gurazione della linea prevista 
per il 2026. Per ridurre l’im-
patto sulla mobilità e mante-
nere una buona viabilità sulle 
strade verranno realizzati 
sette macro-cantieri che ver-
ranno aperti a fasi alterne.

Diminuiscono le immatricola-
zioni che l’Alma Mater registra 
per il nuovo anno accademico. 
Calano del 6,5% i nuovi iscritti 
rispetto al 2020/2021, e la si-
tuazione peggiora guardando 
alle immatricolazioni dei  corsi 
magistrali (-10,8%) a causa dal 
rallentamento delle carriere 
triennali. Il rettore dell’Uni-
versità Giovanni Molari parla 
di «un calo atteso e fisiologico 
dopo due anni di pandemia». 
Eppure, la situazione non è la 
stessa in tutta Italia. Infatti, il 
Mur registra un aumento a 
livello nazionale: rispetto al 
2021/2022, a Roma le univer-
sità statali La Sapienza, Tor 
Vergata e Roma Tre, ad esem-
pio, hanno registrato una cre-
scita di quasi 300 studenti in 
più. Stessa situazione per l’U-
niversità di Torino, con circa 
1000 nuovi iscritti in più e per 
Palermo un piccolo aumento 
di 100 studenti.

Elly Schlein insieme a Stefano Bonaccini. Foto: Ansa

Il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari. Foto: Apicella 

Luigi Lai. Foto: Lavinia Sdoga
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Alla scoperta del reale rapporto tra uomo, artigiano e società. Un viaggio nella 
mostra sui pittori della città sepolta attraverso gli occhi del curatore Mario 
Grimaldi: «Dietro questi meravigliosi affreschi possiamo ammirare un mondo 
fatto di persone, idee e stati d’animo. Fanno da specchio a un’intera civiltà»

Racconti sociali 
dall’antica Pompei

Cultura

Da luogo fisico, nel passare degli anni la saga di Pom-
pei si è mutata in simbolo. Per rimanere colpiti dalla 
tragedia di natura vulcanica che travolse la città e din-
torni durante l’autunno del 79 d.C. non è strettamente 
necessario passeggiare all’interno dei suoi brulicanti 
centri archeologici. Questo aiuta non poco, certo, ma 
non basta per comprendere l’immensa realtà fanta-
sma da cui ci si ritrova circondati — fra templi, ville 
e colonnate perfettamente preservate. 
Sulle vite quotidiane delle oltre 30.000 persone che 
un tempo abitavano sulle pendici del Vesuvio, sap-
piamo poco e rimangono ancora fin troppe domande. 
Migliaia di racconti occultati dalla lava e dalla storia. 
Ecco, la mostra “I Pittori di Pompei” esposta al Mu-
seo civico archeologico nasce con lo scopo di rispon-
dere ad alcune di queste domande attraverso i picto-
res, gli omonimi pittori del territorio. 
L’esposizione, frutto della collaborazione culturale 

e scientifica tra Comune, Museo archeologico na-
zionale di Napoli e prodotta da MondoMostre, ha 
visto il prestito di oltre 100 opere di epoca romana 
appartenenti alla collezione del museo partenopeo, 
custode della più grande pinacoteca dell’antichità al 
mondo. Dal settanta all’ottanta per cento di queste 
non sono normalmente esposte, ma provengono in-
vece dai magazzini, e alcune sono state rese dispo-
nibili al pubblico per la prima volta. Gli affreschi 
sono integrati da una selezione di oggetti di vita 
quotidiana. 
Un’idea che nasce con il curatore della mostra Ma-
rio Grimaldi: «Davanti a queste opere le persone mi 
chiedevano spesso come mai non c’era una firma 
— nella nostra concezione moderna un’artista si au-
todetermina con la firma, e noi di conseguenza gli 
attribuiamo un valore — in realtà nel caso dei pic-
tores una firma c’è, ma non come la immaginiamo. 

Filosofo con Macedonia e Persia, Villa di Fannio Sinistore. Foto: Museo civico archeologico

di Gustavo Zandonella Necca
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Non la si trova sotto forma di un nome e cognome, 
bensì nello stile artistico. C’era una volontà da parte 
del pittore di farsi riconoscere, ma non in maniera 
esplicita, un dato che tende a capovolgere le nostre 
sensazioni moderne. Noi li guardiamo come Miche-
langelo e Raffaello, ma nell’età in cui vivono non lo 
erano» precisa Grimaldi, «sono piuttosto come l’im-
bianchino che ci viene a lavorare in casa. In epoca ro-
mana sia i ricchi che i poveri avrebbero potuto avere 
la casa decorata, cambiava ovviamente la grandezza 
delle opere, la qualità del colore e il maestro che si 
poteva pagare». 
Una particolare attenzione ai pictores e alle opere che 
realizzavano era già stata proposta negli anni ’50 e ’60, 
ma sopratutto da un punto di vista storico artistico, 
in un momento dove la storia dell’arte e l’archeolo-
gia viaggiavano su due binari completamente diversi. 
«Era un’analisi iper-specialistica, con ricerche detta-
gliate su pigmenti e altri elementi artistici che finivano 
per allontanare il prodotto dal contesto sociale. Per-
sonalmente ho cercato di recuperare quest’elemento, 
e di interrogarmi sul ruolo effettivo che questi pittori 
avevano all’interno della loro società. 
Com’erano visti dai loro contemporanei? Quali erano 
i loro modelli di ispirazione?». 
Qui, afferma Grimaldi, serve l’archeologia, che tra-
mite una forte conoscenza del contesto sociale e 

della provenienza di queste opere può donarci una 
visione più completa. «Io posso capire quanti pittori 
lavoravano in una casa, se un pittore lavorava in al-
tre case della sua stessa insula (blocco abitativo) o 
in altri quartieri della stessa città. Poi però devo ca-
pire il tempo che ci ha lavorato, le tecniche di esecu-
zione e i colori utilizzati, fino ad arrivare al fattore 
socioeconomico. Sicuramente non stiamo parlando 
di pittori schiavi ma di uomini liberi che lavoravano 
a pagamento, muniti di contratti regolamentati con 
i proprietari delle case che decoravano. Quello che 
spero di aver trasmesso è che dietro questi meravi-
gliosi affreschi che possiamo ammirare c’è quindi un 
mondo fatto di persone, idee e stati d’animo. Fanno 
da specchio a un’intera civiltà». 
Il reale rapporto tra uomo, artigiano e società rappre-
senta dunque l’inedito capitolo da esplorare in questa 
mostra, che accoglie i visitatori con la ricostruzione 
di interi ambienti pompeiani, a colori vivaci e su scala 
1:1. Questa scelta architettonica, spiega Grimaldi, è 
essenziale per immergersi nel contesto sociale da lui 
citato, esponendo in modo autentico la sinergia tra 
spazio, luce e decorazione a cui i pictores dovevano 
rendere conto. 
La speranza è che aver visionato le opere dentro accu-
rati rifacimenti dei loro ambienti originali, come nel 
caso della domus (casa) di Meleagro, porti il visitatore 

Una delle sale della mostra, divise per macro-aree. 
Le foto del servizio sono di Gustavo Zandonella Necca

Io ed Argo, casa di Meleagro, Pompei 

Interi ambienti 
pompeiani 

ricostruiti in 
modo fedele, 

a colori vivaci e su 
scala uno a uno

«Guardiamo 
quegli artisti 

come Raffaello 
ma sono piuttosto 

come l’odierno 
imbianchino»
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a contemplarle in maniera più sincera rispetto a un 
regolare percorso da collezione permanente. 
Una mostra che invita un pubblico di tutte le età a 
partecipare, sdoganando il senso del vecchio che so-
litamente si affianca alle mostre archeologiche. Lo si 
nota già da subito con l’audio guida messa a dispo-
sizione per i più piccoli — impostata su misura alle 
loro esigenze — e poi percorrendo il sentiero dell’e-
sposizione, dove l’occhio cade su numerosi simpatici 
giovani romani di cartone ritagliato che accompa-
gnano la visita. 
«Che la mostra sia facilmente accessibile è la nostra 
soddisfazione» conferma Federica Guidi, respon-
sabile per il museo della collaborazione al progetto 
scientifico (assieme a Marinella Marchesi) e della 
comunicazione. «Tutto nasce dal fatto che il nostro 
museo vanta una pluriennale tradizione di attenzioni 
alle esigenze e alle curiosità dei più giovani. Oltre alla 
mostra organizziamo visite guidate, attività di labo-
ratorio e didattica con le scuole, fino alle superiori. 
Abbiamo persino un gioco a ruoli dove i ragazzi e le 
ragazze possono capire cos’è un pictor, con un lavoro 
che gli viene assegnato da creare per una domus. 
Non trascuriamo nemmeno il pubblico adulto: tra-
mite una convenzione con BAUadvisor, offriamo un 
servizio di dog sitter così i possibili visitatori non de-
vono separarsi dai propri cani». In questo modo ogni 

giorno la mostra è piena, sia di adulti che di giovani, 
e all’uscita il pubblico ne rimane entusiasta. «Splen-
dida, comprensibile e didatticamente efficace» la de-
finisce Marco, 55 anni e storico di filosofia medievale 
in visita da Ferrara. «Oltre agli affreschi eccezionali, 
mi hanno molto colpito le raffigurazioni degli stru-
menti da scrivere, ci rivedo dei collegamenti con la 
mia area specialistica. A scuola ci insegnano a divi-
dere la storia in diversi compartimenti ben separati, 
ma in realtà non è così. La storia è un flusso continuo 
e interconnesso». 
La scelta di Bologna come sede della mostra non è 
stata per nulla casuale. «Per me Bologna rappresenta 
un punto cardine in grado di connettere il nord e il 
centro sud dell’Italia» indica Grimaldi, «non è solo un 
crocevia, ma una vera e propria cerniera sociale che 
permette a un ampio pubblico di visionare sia nostro 
operato che il nostro patrimonio storico culturale». 
Anche se la mostra non è ancora conclusa, si dichiara 
già ampiamente soddisfatto del risultato finale. «I nu-
meri di visitatori che riceviamo ci rendono felici, ma 
un curatore è già lieto che un progetto come questo si 
sia realizzato. Ho iniziato ogni mia visita guidata spe-
cificando che l’opera più importante esposta qui sono i 
nomi di chi ha aiutato a renderla reale. Tante persone 
ci hanno creduto, e altrettante sono  molto contente del 
risultato raggiunto. Questo per me vale più di tutto».

«Il mondo antico 
non è un mondo
 in bianco e nero, 
ma a colori, vivo. 

Più vivo di 
quello attuale»

Una delle mascotte della mostra che interpreta un attore.

Attore con maschera, Pompei

«Ci insegnano a 
dividere la storia in 

compartimenti 
ma non è così. 

La storia è un flusso 
continuo»



LA MOSTRA IL FILM

Sono oltre cinquanta gli anni trascor-
si dall’ultima esposizione bolognese 
dedicata a Giovanni Fattori, più di set-
tanta le opere ora ospitate nelle sale di 
Palazzo Fava affrescate dai Carracci. 
La mostra Fattori. L’umanità tradotta 
in pittura si articola coerentemente in 
nuclei tematici per raccontare la pro-
duzione dell’artista macchiaiolo. Un ti-
tolo che ben riassume il filo conduttore 
della rassegna ed esprime la capacità di 
Fattori di scorgere e riproporre su tela 
la dimensione poetica della quotidiani-
tà. La campagna della Maremma con i 
suoi abitanti è il tema preferito dall’ar-
tista, recepito come un testo poetico e 
parafrasato per mezzo dei vivi colori 
della sua tavolozza. Ne è un esempio 
Contadino e mucca in un campo d’uli-
vi, dove il placido bovino diventa pro-
tagonista in un paesaggio d’incanto. 
Opere di intima umanità sono i ritratti, 
la sezione che più di tutte sposa il fil 
rouge della mostra. Azzurri intensi e 
cromie terrose, messi in risalto da un’il-
luminazione adeguata, creano gli oli di 
Castiglioncello. Piccoli e preziosi i di-
pinti sulle scatole di sigari aventi come 
soggetto un altro tema caro a Fattori, 
il Risorgimento: sono Soldati francesi 
o Accampamento di bersaglieri, tra le 
prime prove “a macchie” del pittore. Di 
ben altre dimensioni la tela L’appello 
dopo la battaglia del 1866, il cui ritro-
vamento è stato la scintilla che ha con-
vinto gli organizzatori ad allestire una 
mostra capace di guidare lo spettatore 
nel percorso artistico del pittore, evi-
denziandone le inclinazioni più intime. 

Riccardo Benedet

La pittura lirica di Fattori
settanta opere in mostra
Palazzo Fava accoglie 
il “maestro della macchia”

Il nuovo film di Genovese
tra suicidio e rinascita
“Il primo giorno della mia vita” 
in una Roma buia e misteriosa

Sette giorni per ripartire, sette gior-
ni per ritrovare la voglia di vivere e la 
propria umanità quando tutto sembra 
perduto. Questi i temi affrontati dal 
nuovo film di Paolo Genovese Il Primo 
giorno della mia vita, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Genovese stesso. Il 
regista di Perfetti sconosciuti ci parla 
di depressione, di suicidio, di solitu-
dine e di invisibilità ma immagina un 
mondo dove è possibile avere una se-
conda occasione, in cui è possibile ri-
nascere. Il film si apre con una figura 
misteriosa (Toni Servillo) che come 
deus ex machina di questo racconto 
irrompe nella vita di quattro perso-
naggi sconosciuti tra loro un attimo 
prima che prendano l’ultima decisione 
della loro vita. La sua missione è far-
gli cambiare idea, non lasciarli andare 
via. Come in un sogno i protagonisti 
si ritrovano in un limbo atemporale in 
cui non sono né vivi né morti e dove 
vengono trascinati in un viaggio inti-
mo nelle loro vite tra passato, presente 
e futuro. Genovese disegna il tutto at-
traverso una regia dinamica che spazia 
da primi piani introspettivi a campi 
larghi che ci mostrano una Roma so-
litaria e dormiente come l’anima dei 
protagonisti. La fotografia è dominata 
da immagini livide e fredde che a tratti 
si alternano a luci soffuse rimandando 
a quel barlume di speranza che biso-
gna essere in grado di vedere anche 
quando tutto intorno è buio. Una buo-
na sceneggiatura che a volte scade in 
alcuni dialoghi troppo banali ma che 
ha il merito di non strafare e coinvol-
gerci in una storia intima e profonda.

Lorenzo Grosso
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IL LIBRO IL DISCOIL LUOGO
Eco torna in libreria
con un volume postumo
Una raccolta di scritti sparsi 
che tratta il tema della Verità

Quale verità? Mentire, fingere, nascon-
dere, è uno dei due volumi postumi di 
Umberto Eco, editi da La nave di Teseo 
e usciti in edicola il 7 febbraio. L’idea 
di fondo – come per Il secondo diario 
minimo e Pape, Satàn, Aleppe, primo 
volume pubblicato dopo la morte del 
semiologo – è quella di raccogliere in 
una silloge scritti e interventi pubblicati 
tra il 1969 e il 2013. Molti si ritrovano 
negli archivi de l’Espresso, per cui Eco 
ha curato, fino alla fine della sua vita, 
la rubrica La bustina di Minerva. Il leit-
motiv del volume è «il tema della verità, 
o meglio: dell’illusione della verità che 
molti discorsi alimentano e rafforzano». 
Il sotto-testo, però, guarda al volto della 
menzogna, non nell’accezione scientifi-
co-interpretativa offerta da Paul Ekman, 
ma da un punto di vista costruttivo e 
strutturale. La bugia definisce la verità 
per sottrazione e reiterazione. L’obiettivo 
di questo volume è quello di imparare a 
«smascherare le varie strategie retoriche 
di mistificazione». I politici come Nixon, 
citato nel capitolo Morfologia della bu-
gia, sono abili manipolatori della verità, 
in grado di costruirsi una difesa par-
tendo da strutture narrative ricorrenti. 
Rovesciando lo schema classico Eroe 
eponimo-nemico, l’ex presidente degli 
Stati Uniti è riuscito a spiazzare tutti col 
suo discorso creato appositamente per 
convincere gli americani della sua inno-
cenza. Bisogna stare attenti, ammonisce 
Eco, a questa costruzione posticcia e ar-
tificiale della verità.

Dario Amighetti

Le meraviglie 
di Palazzo Poggi
Dalle scoperte di Aldrovandi
agli specchi astronomici

Farete tutte le scale, gradino per gradino, 
accompagnati dai raggi del sole che il-
luminano le antiche stanze di Palazzo 
Poggi, in via Zamboni 33. Dagli affreschi 
di Niccolò Dell’Abate e Pellegrino Ti-
baldi, all’osservatorio in cima alla Torre 
della Specola. La visita inizia dal padre 
dei naturalisti, Ulisse Aldrovandi, che 
per tutta la vita studia e riproduce vege-
tali, animali e minerali. Dalle anaconde 
e i coccodrilli trovati in Sud America 
cinquecento anni fa, al Coco de Mer (un 
raro seme della palma) delle Seychelles. 
Più avanti, c’è il Museo Ostetrico Giovan 
Antonio Galli con la raccolta di cere ana-
tomiche del Settecento. Salendo la scala 
elicoidale, che porta all’antico osservato-
rio, si scoprono gli antichi segreti dell’a-
stronomia bolognese. Prima ancora di 
Foucault, Giovan Battista Guglielmini fa 
cadere una piccola sfera di piombo dalla 
Torre della Specola per dimostrare il mo-
vimento della Terra intorno al Sole. Poco 
più su c’è il modellino dello specchio di 
Guido Horn d’Arturo, inventato un se-
colo fa per osservare le stelle. Quasi in 
cima, troverete la Sala dei Globi e delle 
sfere armillari, antichi antenati dei map-
pamondi. E, dopo tutta la ripida salita, 
il panorama dalla Torre della Specola è 
impressionante. In un solo colpo d’oc-
chio racchiuderete tutto il centro storico, 
con i colli che abbracciano la città e, sullo 
sfondo, il santuario di San Luca.

Amalia Apicella

Energia e sentimento
l’onda rock dei Måneskin
A marzo il gruppo romano farà
tappa all’Unipol Arena

Måneskin sinonimo di successo. Il 
nuovo album Rush! (uscito lo scorso 
20 gennaio) sta consacrando la band 
romana a livello internazionale. Que-
sto progetto musicale conta 17 tracce 
e si trova al primo posto in Italia e 
in altri 11 Paesi. Le sonorità propria-
mente rock/pop-rock trovano il loro 
solito spazio, affiancate da melodie 
più lente e sentimentali. In Own my 
mind la voce di Damiano si sposa per-
fettamente con l’insieme strumentale 
e le linee vocali risultano efficaci; in 
Mammamia il frontman non riesce a 
ripetersi, nonostante il suo timbro ri-
manga apprezzabile. Tratto distintivo 
di entrambe le canzoni è il prepotente 
cuore pulsante del basso. If not for you, 
power ballad segna una cesura netta che 
distanzia il gruppo da riff aggressivi e 
da The Loneliest, singolo intimista dai 
forti connotati sentimentalistici. Con 
Supermodel si atterra su un pianeta già 
visitato e il ritornello si rivela accatti-
vante e ballabile. Nota di merito per 
“Gossip”, che ha visto la partecipazione 
di un eccellente chitarrista come Tom 
Morello (Rage Against the Machine). 
I Måneskin hanno fatto bingo poiché 
l’assolo suonato dal newyorchese è una 
perla rara. I vincitori del Festival di 
Sanremo 2021 torneranno a suonare 
dal vivo in Italia questo mese con il 
loro Loud Kids Tour e il 16 e 17 marzo 
faranno tappa alla Unipol Arena di 
Casalecchio di Reno. Da non perdere.

Claudio Cucinotta
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Cristo in gola (incontro con il regista)
Antonio Rezza dirige il film arri-
vando a confrontarsi con la figura 
di Gesù il Nazareno e togliendogli la 
virtù della parola.
17 febbraio 
Cinema Lumière (piazzetta Pasolini)
Biglietto intero 7 euro

TEATRO CINEMA

Charlie Chaplin
Il programma matinée (alle 11) propo-
ne tre opere del maestro del cinema: The 
Knokout, The Cook e Il Monello. Con spe-
cialità e caffè offerti dal forno Brisa.
26 febbraio
Cinema Lumière (piazzetta Pasolini)
Biglietto intero 7 euro

Fattori. L'umanità tradotta in pittura
Settanta opere della produzione del 
maestro indiscusso della macchia Gio-
vanni Fattori, eccezionale precursore 
della modernità del XX secolo. 
Fino al 1 maggio  
Palazzo Fava
Via Manzoni 2
Ingresso da 5 a 15 euro

Il museo che non si vede
Una molteplicità di capolavori, poco 
noti o addirittura per la prima volta 
presentati al pubblico.
Fino al 5 marzo
Museo Medievale (via Manzoni 4)
Ingresso da 3 a 6 euro

Box 202
Il fotografo Andrea Bernabini inter-
preta il rapporto tra umani e cavalli e 
le sensazioni che ha vissuto durante i 
due anni di reportage nelle scuderie 
dell'ippodromo. 
Fino al 10 marzo
Sala d'Ercole, Palazzo d'Accursio
Piazza Maggiore 6
Ingresso gratuito

MOSTRE

L'altro Rinascimento
Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del 
mondo è una mostra che documenta 
il risveglio delle scienze naturali. Si 
tratta di una ricchissima raccolta di 
oggetti appartenuti ad Aldrovandi e 
custodita dall’Università.
Fino al 10 aprile
Palazzo Poggi
Via Don Minzoni 14
Ingresso 4 a 7 euro

Pilade
Nella visione di Bluemotion Argo le Eu-
menidi sono diventate corpi transes-
suali, i contadini sono lavoratori neri 
sfruttati. Dove sarà ora la scandalosità?
Dal 16 al 19 febbraio 
Teatro Arena del Sole 
Via Indipendenza 44
Biglietti da 8,50 a 28 euro

Scomode verità e 3 storie vere
Il comedy speech attraverso cui Giampa-
olo Morelli si racconta al suo pubblico: 
un monologo irriverente, caustico, 
pungente e maledettamente sincero.
26 febbraio 
Teatro Celebrazioni 
Via Saragozza 234
Biglietti da 20 a 26 euro

Parenti serpenti
A distanza di oltre trent'anni 
dall'uscita, il Cine teatro Orione 
rispolvera il film cult di Mario 
Monicelli.
19 febbraio
Cinema Orione (via Cimabue 14)
Biglietto intero 7 euro

La danza della realtà di Jodorowsky
Un'autobiografia visionaria che rac-
conta l'infanzia e la famiglia del piccolo 
Alejandro nel Cile degli anni Trenta.
21 e 22 febbraio
Cinema Nosadella (via Berti 2/7)
Biglietto intero 8 euro

Extra libertà Live Tour
La libertà sarà il filo conduttore del 
nuovo spettacolo di Alessandro Siani 
che ritorna a calcare le scene con il suo 
nuovo stand up comedy.
28 febbraio
Teatro EuropAuditorium 
Piazza Costituzione 5/f
Biglietti da 15 a 49 euro

Le nostre anime di notte
Lella Costa e Elia Schilton raccontano il 
desiderio di condividere con qualcuno, 
nella terza età, quell’intimità notturna 
fatta soprattutto di chiacchiere nel buio.
Dal 24 al 26 febbraio
Teatro Duse (via Cartoleria 42) 
Biglietti da 18 a 29 euro
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La resistenza delle donne
La storia delle donne nella Resistenza e 
nell’esperienza della guerra partigiana. 
Benedetta Tobagi presenta il suo libro 
con Cinzia Venturoli.
23 febbraio ore 18
Biblioteca Salaborsa
Piazza Nettuno 3

   
Una nuovo epoca di rivolte
Con Riot. Sciopero. Riot. Una nuova 
epoca di rivolte il poeta e studioso Jo-
shua Clover offre una chiave di lettura 
della contemporaneità.
21 febbraio ore 18,30
Libreria Modo Infoshop
Via Mascarella 24/B

LIBRI

Jerusalem & Elisabeth Leonskaja
Tre secoli di cameristica, da Dvořák 
a Šostakovič, illuminati dal quartetto 
Jerusalem e dalla pianista russa.
20 febbraio
Auditorium Teatro Manzoni
Via de' Monari 1/2
Biglietto da 11,50 a 65 euro

Madama Butterfly
L'opera di Giacomo Puccini, che ha 
come protagonista la geisha giappone-
se, sarà diretto da Daniel Oren, con la 
regia di Gianmaria Aliverta. 
19, 21, 22, 23, 24, 25 febbraio
Comunale Nouveau
Piazza della Costituzione 4
Biglietto da 18,55 a 127 euro

MUSICA

Gli Stormo
Gli importanti esponenti del post-har-
dcore italiano porteranno sul palco del 
Covo Club il loro quarto album, intito-
lato Endocannibalismo.
24 febbraio 
Covo Club 
Viale Zagabria 1
Biglietto 10 euro (con tessera Hovoc)

La vita intima
Niccolò Ammaniti presenta il suo ulti-
mo libro con Silvia Avallone e Simona 
Vincià. Un romanzo che unisce fanta-
sia, realismo psicologico, senso del tra-
gico e incanto del paradosso.
17 febbraio ore 18
Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno 3

Nudha
La cantantutrice e musicista, dopo il 
primo album da solista, inaugura il 
2023 con nuova musica.
23 febbraio
Locomotiv Club 
Via Serlio 25/2
Biglietto 15 euro (con tessera Aics)

Snowden's Box
Dopo la proiezione di Citizenfour di 
Laura Poitras al cinema Jolly (alle 
11,30) Jessica Bruder e Dale Maharid-
ge presentano il nuovo libro.
25 febbraio ore 18
LibrerieCoop Zanichelli
Piazza Galvani 1/H
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Eventi d
al 16 febbraio al 2 m

arzo a Bologna e d
intorni
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di Matteo Pignagnoli

Oltre il derby, il football americano 
unisce Bologna e Modena

Stainless Steel Warriors Emilia, squadra nata dalla collaborazione tra War-
riors di Bologna e Vipers di Modena, si candida a essere la sorpresa del cam-
pionato 2023 al via a marzo. «Abbiamo costruito un gruppo che possa es-
sere fin da subito competitivo» afferma la presidente Elisabetta Calzolari

Sport

La grande novità della nuova edizione della Italian Fo-
otball League 2023 che partirà il 5 marzo arriva dalla 
Valsamoggia. Nel campo di Crespellano, si vedranno 
in azione gli Stainless Steel Warriors Emilia, la nuova 
squadra frutto dalla collaborazione tra i Warriors Bo-
logna e i Vipers di Modena. Proprio tra due città at-
traversate da una rivalità che risale addirittura al XIV 
secolo e alla Secchia Rapita, sarà il football americano 
a unire bolognesi e modenesi. Un’idea nata quest’e-
state, durante la cena di presentazione dell’Italian 
Bowl 2022, quando i due presidenti Elisabetta Calzo-
lari e Pietro Montaruli si sono incontrati ed è nata 
l’idea, come spiega la stessa Calzolari, ora a capo degli 
Stainless Steel: «Il presidente Montaruli mi ha propo-
sto questa collaborazione per l’anno 2023, in modo da 
affrontare in maniera migliore e con spese più oculate 
il prossimo campionato». L’idea piace a entrambe le 
componenti e dopo qualche incontro per definire al 

meglio la situazione e aver informato le rispettive diri-
genze e tutto lo staff, che hanno appoggiato la scelta, si 
è deciso di proseguire e di dare vita alla nuova squadra 
emiliana. Come ha voluto sottolineare la presidente, si 
tratta appunto di una collaborazione e non di una vera 
e propria fusione, in quanto le due entità associative 
continuano tutt’oggi la propria attività a livello giova-
nile. «Per noi si tratta di un anno zero, per cui valute-
remo con calma quello che accadrà, ma finché ci sarà 
questo spirito di collaborazione tra le due società, il 
progetto è sulla buona strada». 
Dopo lo scorso campionato, che ha visto entrambe le 
squadre uscire al primo turno di playoff con due so-
nore sconfitte (42-7 per i Vipers contro i Dolphins An-
cona e 49-0 per i Warriors contro i Guelfi Firenze, poi 
vincitori del campionato), le due squadre si sono in-
fatti ritrovate a fare i conti con una situazione piuttosto 
complessa a causa di diversi fattori. I Warriors avevano 
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la necessità di trovare un nuovo coaching staff, dopo 
che il capo allenatore Giorgio Longhi (divenuto nel 
frattempo anche head coach della Nazionale Under 
19) aveva comunicato la sua intenzione di prendersi 
una pausa. «Ci stavamo guardando attorno per capire 
se cercare un nuovo head coach americano o valu-
tare quello che proponeva il mercato italiano, poi c’è 
stato l’incontro con il presidente Montaruli», racconta 
Calzolari. Sponda Vipers dopo la rifondazione della 
squadra avvenuta nel 2014 e la promozione in prima 
divisione ottenuta nel 2021, ci si è scontrati con le diffi-
coltà economiche accentuate dalla pandemia. Per non 
perdere il lavoro fatto negli ultimi anni, la società ha 
cercato di coinvolgere altre realtà sul territorio, tro-
vando quindi l’ok dei Warriors. Il nuovo progetto ha 
quindi offerto la possibilità di costruire una squadra 
solida e già da subito pronta a competere. 
A guidarla sono arrivati due nuovi coach, entrambi nel 
giro della nazionale italiana. Si tratta di Davide Giu-
liano (head coach della Nazionale italiana che si è lau-
reata campione d’Europa nel 2021) e Giorgio Gerbaldi 
(defensive coordinator dei Vipers e capo allenatore del 
Blue Team maschile di Flag Football), che guideranno 
insieme i Warriors alla ricerca del successo. I due do-
vranno gestire una rosa che conta al momento circa 
45 giocatori (ma l’obiettivo è di arrivare intorno ai 60 
prima dell’inizio del campionato), che è stata rinfor-
zata con alcune individualità di alto livello come il li-
nebacker Filippo Fort. Dopo alcune esperienze ad alto 
livello sia in Italia, tra Parma e Firenze, che all’estero, 
tra l’esperienza in America negli Ucf Golden Knights e 
in Germania nei Potsdam Royals partecipando al Ger-
man Bowl, toccherà a lui guidare la difesa dei War-
riors. Oltre a Fort vanno segnalati i due nuovi innesti 
provenienti dagli Usa. Uno è il defensive/running back 
Dominique Shelton, che conta esperienza in Europa, 
dove nel corso del 2022 ha partecipato alla European 
League of Football con le maglie degli Swarco Raiders 
Tirol e dei Berlin Thunders. Il secondo è invece il figlio 
d’arte (il padre Trent è stato vincitore del Super Bowl 
nel 1999) Derek Green, quarterback proveniente dalla 
Southern Methodist University in Texas. Una squadra 

che parte fin da subito con l’ambizione di competere, 
come dice Calzolari «L’obiettivo è stato fin da subito 
quello di creare un roster competitivo, che potrà mi-
gliorare nel corso degli allenamenti e delle partite». 
Lo conferma anche Giulio Frabetti ex giocatore e ora 
membro dello staff dei Warriors. «La squadra dovrà 
trovare l’amalgama giusta e andrà ovviamente vista 
sul campo, ma è indubbio che si tratti di un gruppo 
di livello», conferma Frabetti membro dello staff dei 
Warriors.
Se lato società l’idea è stata subito accettata con en-
tusiasmo, tra i tifosi qualche perplessità è emersa, al-
meno inizialmente come racconta la presidente dei 
Warriors «Inizialmente abbiamo avuto molte critiche, 
perché in molti hanno inteso questa collaborazione 
come una fusione tra le due società, cosa che però non 
è mai avvenuta. Una volta capita la bontà del progetto, 
la risposta dei tifosi è stata più che positiva». Come 
raccontato in precedenza vista la storica rivalità citta-
dina, la notizia non deve aver di certo fatto impazzire i 
tifosi. Dopo aver compreso che le due realtà continue-
ranno a esistere e aver capito l’ambizione che si cela 
dietro gli Stainless Steel, l’umore è però cambiato.
Anche perché Warriors e Vipers continueranno le 
proprie attività a livello giovanile in maniera indipen-
dente. Entrambe parteciperanno ai diversi campionati 
Under 12, 15 e 18, oltre che ai campionati di Flag Fo-
otball. Nonostante le due realtà restino separate, ri-
mane comunque un grande spirito di collaborazione, 
come testimoniato dal gesto della società modenese, 
che ha “prestato” dieci dei propri giocatori ai Warriors 
affinché potesse partecipare alla Coppa Italia Under 21, 
terminata con una sconfitta in semifinale contro i Sea-
men Milano. Nonostante un po’ di dispiacere da parte 
della federazione, che con la nascita degli Stainless 
Steel ha di fatto perso una squadra partecipante all’IFL 
(quest’anno saranno nove e non dieci) il nuovo team 
emiliano è pronto a competere per il titolo. Appunta-
mento quindi al 12 marzo, quando i nuovi Warriors 
debutteranno in casa contro i Ducks Lazio, pronti per 
stupire e magari raggiungere la finale, che per la prima 
volta si disputerà negli Stati Uniti a Toledo.

«Questo è un anno 
zero ma finchè 

ci sarà spirito di 
collaborazione il 
progetto è sulla 
buona strada» 

Un placcaggio durante il derby. Foto: Giulio Busi
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di Giorgio Papavero

Un giorno con gli ultimi profughi ucraini
«Novanta su cento se ne sono già andati»

Un anno fa, in fuga dalle bombe, erano arrivati in 30mila. Dopo pochi mesi, però, 
gli aiuti dell’Italia sono finiti e in tanti sono tornati in patria. Nel Bolognese sono 
rimasti in 600 sugli oltre quattromila arrivati. La storia di Alexandra finita in In-
ghilterra e quelle di Galina, Olga e Irina che vivono in un centro di accoglienza

Mondo

«Allo scoppio della guerra in 
Ucraina sono fuggita a Bologna. 
Sono rimasta per quattro mesi in 
un alloggio da sola con i miei bam-
bini, ma era temporaneo. Quando 
l’ho dovuto lasciare, non sono ri-
uscita a trovare nulla. Così sono 
andata in Inghilterra, dove ho 
un posto in cui stare per i primi 
sei mesi, finché non avrò tro-
vato una sistemazione». Alexan-
dra è una dei 173.645 ucraini che 
hanno raggiunto l’Italia. Ricordate 
quelle scene? I carri armati russi 
in Ucraina, le bombe sui palazzi, i 
pullman presi d’assalto da milioni 
di profughi. Donne e bambini, 

soprattutto, perché gli uomini re-
stavano a difendere le città come 
potevano. In Emilia-Romagna ne 
sono stati accolti trentamila, 4.419 
nella sola città metropolitana bolo-
gnese. Persone ospitate da famiglie 
italiane, ma anche da connazionali, 
visto che la comunità ucraina nella 
sola città di Bologna conta più di 
seimila persone. Cosa è accaduto 
a quelle donne e quei bambini in 
quest’anno? «Alcuni hanno pro-
vato a resistere per quattro o cin-
que mesi, ma non tutti sono ri-
usciti ad accedere al contributo 
messo a disposizione della Prote-
zione Civile, perché gli venivano 

chiesti dei documenti che le fami-
glie non riuscivano a fornire» dice 
la presidente dell’Associazione 
Italia-Ucraina di Bologna Lyubov 
Sandulovich. Lei, 52 anni, ha col-
laborato con la prefettura al piano 
di accoglienza. E ora traccia un bi-
lancio inatteso: «Ad oggi il 90% dei 
profughi è tornato in Ucraina, per-
ché economicamente non riusciva 
a mantenersi in Italia, abbiamo as-
sistito a un’ondata di ritorno, nono-
stante le autorità ucraine avessero 
esortato a non tornare per non pe-
sare sulla rete elettrica». Anche Pa-
dre Serafino, sacerdote nella chiesa 
ortodossa di San Basilio parla di 

Olga (34) e suo figlio Foto: Giorgio Papavero
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un controesodo: «Alcune persone 
sono state accolte anche da nostri 
parrocchiani. Dopo qualche mese, 
però, il flusso in arrivo ha comin-
ciato a rallentare e la maggior parte 
di coloro che ho conosciuto sono 
tornati in Ucraina, dove la guerra 
è limitata ad alcune zone. Altri 
hanno scelto di andare in Germa-
nia, che, come Paese, pare aiuti 
molto di più».
Una fuga in piena regola. Come si 
spiega? Per i profughi c’è una nuova 
forma di tutela, la protezione tem-
poranea, nata a livello europeo e 
che ha come obiettivo l’accesso 
alle cure mediche, al lavoro e al 
supporto assistenziale. Questo 
strumento in Emilia-Romagna è 
stato attivato da 19.774 persone, di 
cui 3.374 a Bologna. Chi ottiene la 
protezione, può chiedere anche il 
contributo di sostentamento, un 
sussidio di 300 euro al mese, più 
150 euro per ogni figlio, per un 
massimo di tre. Un sostegno assai 
meno generoso di quello appunto 
della Germania dove il sussidio (da 
360 fino a 449 euro) si aggiunge 
all’affitto gratis, la copertura sanita-
ria e l’avvio ai centri per l’impiego. 
Nel nostro Paese, invece, dopo tre 
mesi non c’è più nulla e il profugo 
è abbandonato a sé stesso. Un de-
stino che è toccato in Emilia a 
15.562 profughi, a Bologna 2.761 
molti dei quali dopo tre mesi sono 
tornati in casa o sono andati in al-
tri paesi europei.
Un po’ meglio è andata, invece, a 
chi è arrivato in Italia senza alcun 
tipo di contatto perché è riuscito 
ad entrare dentro i Cas (Centri 

d’accoglienza straordinaria) e i 
centri Sai (Sistema accoglienza e 
integrazione). In entrambi i casi 
si tratta di strutture d’accoglienza 
di secondo livello: i Cas nascono 
come misura straordinaria, ma 
da tempo sono divenuti la regola, 
nei quali si effettua l’accoglienza in 
maniera collettiva in hotel o dif-
fusa all’interno di appartamenti; 
mentre nei Sai le persone vengono 
ospitate esclusivamente all’interno 
di appartamenti, ricevendo anche 
assistenza materiale, legale, lingui-
stica e di orientamento al lavoro.
Sono poco più di 600 nel Bolo-
gnese gli ospiti dei centri di acco-
glienza. Siamo andati al Cas di Ca-
stel San Pietro Terme a visitare uno 
di questi centri per capire chi sono 
e come vivono le persone che sono 
rimaste. Arrivare non è semplice, 
perché qui i bus passano soltanto 
due volte al giorno.
La struttura è una vecchia palaz-
zina in disuso, con uno spazio 
verde, dove vivono, in piccoli ap-
partamenti ben arredati, nove fa-
miglie ucraine. 
Sara è una giovane operatrice della 
cooperativa Arca di Noè che si 
occupa della struttura e risponde 
alle varie esigenze degli ospiti, tra 
cui anche il lavoro: «Sono in molte 
che vorrebbero lavorare, ma con 
figli così piccoli è impossibile». 
Attraversando i corridoi bui e 
trascurati della struttura si arriva 
nelle stanze degli ospiti.  Galina, 
70 anni, è una ex badante, e zop-
picando racconta la sua avventura. 
«Mai mi sarei immaginata di dover 
tornare in Italia. Fino a dieci anni 

fa mi trovavo a Castello dove accu-
divo una coppia di anziani. Con i 
miei ex datori di lavoro siamo ri-
masti amici, quando le cose hanno 
iniziato a mettersi male, mi hanno 
accolto insieme a mia figlia e mio 
nipote». «Il 14 marzo!» interviene 
il nipote tredicenne, orgoglioso del 
padre che è rimasto a Bakhmut, nel 
fronte del Donbass. E qui dentro 
quando siete entrati? «L’11 aprile!» 
risponde sicuro tra le risate.  Il ra-
gazzo cresce, va a scuola, impara 
l’italiano e una volta tornato a casa, 
accende il pc e segue le lezioni a 
distanza della scuola ucraina per 
stare al passo con le altre materie. 
Irina, 35 anni, condivide l’appar-
tamento con la sorella e quattro 
bambini: «A Castello ci vive nostra 
madre da più di vent’anni. Quando 
la sentivamo al telefono, ci pregava 
di lasciare il Paese. Siamo arrivati 
in Italia il 7 marzo e siamo andati 
a casa sua, però è stato difficile vi-
vere tutti insieme in un piccolo 
appartamento». 
Con Irina è partita anche Olga, 
34 anni, professoressa universi-
taria d’economia: ha tre figli ed 
è arrivata da sola. Suo marito ha 
scelto di restare come volontario: 
trasporta aiuti umanitari in zone 
molto pericolose. Ancorché pre-
occupata, Olga non perde tuttavia 
la voglia di sdrammatizzare: «Dei 
figli mi sono occupata sempre io, di 
fatto non è cambiato nulla, visto che 
anche in Ucraina mio marito era 
spesso via per lavoro. Al confronto, 
i ragazzi della cooperativa mi aiu-
tano molto di più». Come hanno 
vissuto l’esodo i figli della professo-
ressa? «I più piccoli si sono adattati 
più facilmente. La figlia maggiore, 
invece, ne ha risentito tantissimo, 
per le relazioni divenute più com-
plicate e per le difficoltà nello stu-
dio». Così, la loro prospettiva di 
vita cambia tutti i giorni in base allo 
stato d’animo. A volte prevale la no-
stalgia e la voglia di tornare a casa, 
ma alla fine bisogna fare i conti con 
la realtà e si sceglie di attendere, ri-
mandando il rientro. Olga aspetterà 
la fine dell’anno scolastico e poi de-
ciderà. «La mia speranza più grande 
è quella di tornare», dice Galina: 
«L’Ucraina rimane la nostra patria, 
la nostra lingua e la nostra terra. 
Noi lì siamo nati e cresciuti, co-
nosciamo tutte le stradine e i loro 
sbocchi ed è lì che desidero far 
ritorno».Profughi ucraini ospitati all’interno del Cas di Castel San Pietro Terme 

Da destra a sinistra: Galina (70), Svetlana (41) e suo figlio
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