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Marjane Satrapi invitata alle celebrazioni per l’inaugurazione dell’anno accademico. Nel suo intervento la fumettista e 
regista iraniana ha parlato della necessità di proseguire nel solco della rivoluzione in Iran. Foto di Amalia Apicella 

Il giornale è stato chiuso alle 15-

La foto di QUINDICI
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di Ylenia Magnani 

«LA VIOLENZA DOMESTICA 
IN CITTÀ È PREOCCUPANTE» 

Il colonnello Rodolfo Santovito

L’intervista

Quindici  4

Comandante provinciale dei carabinieri di Bologna da fine 2021, 
dopo una carriera che lo ha portato dalla Bosnia, quando ancora si 
sparava, fino al reparto del Quirinale. Il colonnello Rodolfo Santo-

vito parla ai microfoni di InCronaca e lancia l’allarme sulla violenza do-
mestica: «Riceviamo tra le cinque e le sei denunce ogni giorno. È im-
prescindibile un intervento tempestivo, che coinvolga anche gli uomini 
e sostenga la vittima con una forte rete di supporto». Smentisce, in 
parte, le polemiche sulla città diventata pericolosa: «Che ci siano zone 
di degrado non la rende del tutto insicura. Ha oltre 90 mila studenti, 
non trovo situazioni allarmanti». Parlando invece di criminalità, rac-
conta che «la presenza della mafia in regione è conclamata, ma gli as-
setti operativi dei carabinieri stanno impedendo a diverse pratiche di 
attecchire». Le zone di maggior criticità rimangono la Bolognina, il Pi-
lastro, il Savena e la stazione, ma anche il centro è un territorio caldo
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Partiamo da un tema di forte 
attualità: la violenza sulle donne. 
Visti anche casi drammatici come 
quello di Alessandra Matteuzzi 
(la donna assassinata dall’ex da-
vanti a casa, a luglio) in molti 
chiedono maggiore controllo per 
i denunciati per stalking e mal-
trattamenti. Quali misure state 
prendendo? I bracciali gps sono 
utili in questi casi? 
«Lo sono certamente e vengono 
utilizzati a Bologna. Credo però 
che un gesto di follia così efferato 
come il delitto della scorsa estate 
non sarebbe stato evitato con l’uso 
del braccialetto elettronico, nono-
stante sia uno strumento indiscu-
tibilmente utile. Va rilevato piut-
tosto come le violenze domestiche 
che registriamo sono spesso de-
nunciate dopo un anno e mezzo o 
due dall’inizio del comportamento 
violento e oppressivo. Il tempo che 
passa rende più difficile fermare le 
violenze».   

Il codice rosso introdotto nel 
2019 ha stabilito corsie preferen-
ziali per la denuncia di casi di 
violenza a donne e minori. La sua 
applicazione sta funzionando? 
«Ha reso i nostri accertamenti più 
stringenti, ma sono misure che 
consentono di moltiplicare l’effi-
cacia se interveniamo presto. Nei 
primi tre giorni dobbiamo presen-
tare all’autorità giudiziaria riferi-
menti sulla cerchia amicale e fami-
liare della persona. In questi casi 
arrivare troppo tardi, quando la si-
tuazione è ormai incancrenita, è lo 
scenario peggiore. Riceviamo tra le 
cinque e le sei denunce al giorno 
e non c’è giorno in cui non venga 
eseguito un arresto per violazione 
di un divieto di avvicinamento». 

Quali soluzioni vede? 
«Dobbiamo essere tempestivi, non 
solo noi, ma chi si trova accanto 
a queste persone. Va instaurato 
un rapporto di fiducia che renda 
chiaro a chi è vittima quale con-
testo sta vivendo, le pressioni psi-
cologiche complesse che subisce. 
Deve essere creata una rete il prima 
possibile. Diciamo alle vittime: de-
nunciate. Ed è imprescindibile che 
a partecipare al dibattito e agli in-
contri di prevenzione siano soprat-
tutto gli uomini».  

Rispetto alle aggressioni sessuali 
si è discusso molto dell’illumi-
nazione nelle ore notturne. Una 
maggiore copertura delle forze 
dell’ordine potrebbe essere la 
risposta? 
«Se sappiamo che in alcune zone 
c’è una situazione particolare noi 
interveniamo: una maggiore pre-
senza riesce però solo ad allonta-
nare i malintenzionati. Non risolve 
certamente il problema: lo sposta».  

La classifica de “Il Sole 24 ore” ha 
collocato Bologna al primo posto 
per qualità della vita, ma più in 
fondo per la sicurezza. Viviamo 
in una città sicura? 
«La situazione non è allarmante. 
A Bologna ci sono aree di degrado 
che portano con sé maggiore cri-
minalità, ma nonostante ci sia un 
grande consumo di stupefacenti 
qui non c’è un controllo militare e 
organizzato del territorio da parte 
di gruppi criminali». 

A quali quartieri si riferisce? 
«Bolognina, Pilastro, Savena e l’a-
rea vicina alla stazione centrale. 
Parallelamente anche la zona più 
centrale della città. Noi cerchiamo 
una costante sinergia con le altre 
forze di polizia, ma pattugliare ogni 
angolo della provincia di Bologna, 
mettere una divisa sotto ogni lam-
pione non realizzerebbe l’idea di 
società evoluta e democratica che 
vogliamo».  

Come si può intervenire? 
«Serve un fronte comune, spesso 
le zone più a rischio sono quelle in 
cui ci sono aspetti urbanistici che 
si possono migliorare. Occupare 
gli spazi, che spesso sono lasciati 
abbandonati e diventano poi il pre-
sidio per alcune attività criminali».

A cui voi rispondete con il presi-
dio nel territorio?   
«Per me è importante enfatizzare 
il ruolo dei comandanti delle sta-
zioni. Siamo presenti in tutti i 
cinquemila comuni italiani: una 
presenza delle forze dell'ordine a 
misura di cittadino».

Ci ha parlato di un grande con-
sumo di sostanze stupefacenti in 
città. Eroina e cocaina sembrano 
essere state sostituite da Fentanyl, 
Mefedrone e Gbl, la droga dello 
stupro. 

«Le violenze 
domestiche 
sono spesso 
denunciate 

dopo un anno
 e mezzo o due»

«Cerchiamo 
una costante 

sinergia con le 
altre forze di 

polizia, serve un 
fronte comune »
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«È sicuramente così, sono entrate 
in un quadro che per il mercato dei 
giovani rimane però concentrato 
sull’abuso di hashish, marijuana e 
cocaina. 
La gestione del traffico però non 
è organizzata, c’è una polverizza-
zione sul territorio, che rende diffi-
cile contrastare il fenomeno». 

Legalizzazione o depenalizza-
zione delle droghe leggere non 
potrebbero servire nel contrasto? 
«Se mi chiedete un’opinione, il mio 
mestiere è un altro. Noi ci occu-
piamo di far rispettare le leggi che 
ci sono. 
Rimarrebbe comunque da dimo-
strare la connessione tra la legaliz-
zazione e l’eliminazione di un mer-
cato clandestino parallelo». 

Prima di venire a Bologna la sua 
esperienza professionale l’ha por-
tata in giro per l’Italia e all’estero. 
Pensiamo al periodo in Bosnia. 
«Posso dire che è stata un’espe-
rienza incredibile. Venimmo in-
viati a Sarajevo nel 1996 quando 
ancora si sparava. La Nato chie-
deva un impiego diretto sul terri-
torio, e noi come corpo militare 
fummo immediatamente schiera-
bili, anche nella formazione della 
polizia locale. 
Uno scenario però che ci lasciò se-
gnati. La vedova croata, la donna 
musulmana e l’uomo serbo ci rife-
rivano la stessa incredulità. Di una 
guerra irragionevole, di un’assoluta 
follia». 

È stato poi al reparto carabinieri 
al Quirinale e quindi a Monza. Ci 
sono stati casi durante la sua car-
riera che l’hanno soddisfatta in 
modo particolare? 
«Ricordo di un duplice omicidio in 
provincia di Milano. Due ragazzi 
trovati con una pallottola in fronte 
seduti dentro una macchina capo-
volta in un campo da coltivazione. 
A un chilometro, un altro ragazzo 
venne accoltellato fuori da un bar. 
Riuscimmo a risolvere il caso e gli 
autori vennero fermati ai quartieri 
spagnoli, a Napoli. Ricordo però 
anche casi non risolti. 
A Palermo cercammo un latitante, 
non Messina Denaro ma un noto 
ricercato, per molto tempo, senza 
riuscire a trovarlo. Eppure eravamo 
a un passo dal prenderlo». 

E parlando proprio di criminalità 
organizzata, qual è la situazione 
in regione? 
«Che ci sia è un fatto conclamato. 
L’afflusso di denaro post pandemia 
è molto attraente per certi investi-
menti criminali. Ma l’attività dei 
carabinieri è a reticolo su tutto 
il territorio e in tutta la provin-
cia abbiamo assetti organizzativi 
dell’Arma che hanno competenze 
in questa materia, su più fronti. 
Penso ai reati ambientali, al capo-
ralato, allo smaltimento illegale dei 
rifiuti». 

Proprio l’ambito economico e in 
particolare l’edilizia sembra su-
bire la penetrazione più ostinata. 
«Su questo, però, abbiamo una 
normativa stringente. La nostra 
attenzione è massima, ed è forse 
uno dei motivi per i quali certi fe-
nomeni non stanno attecchendo». 

Ancora in tema di criminalità 
organizzata si è recentemente 
discusso l’uso delle intercet-
tazioni. Per la sua esperienza 
che ruolo svolgono nell’attività 
investigativa? 
«Sono indispensabili. Certo è che 
vanno utilizzate con le tutele del 
caso, come già facciamo. Ma pen-
sare di farne a meno sarebbe im-
possibile. La polemica mi è parso 
fosse più riferita all’uso che ne 
possono fare i canali dell’infor-
mazione, dai quali ci si attende la 
stessa cautela».  

Parlando di cautele, un tema che 
negli ultimi anni ha fatto discu-
tere sono i casi di abuso del potere 
e impunità delle forze dell’ordine, 
come negli Stati Uniti. In Italia 
abbiamo questo problema? 
«Non vedo casi strutturali. Sarebbe 
così solo se l’amministrazione in-
terna ne fosse a conoscenza e non 
venissero adottati provvedimenti. 
Io credo che l’Arma dei carabinieri 
abbia tutti gli anticorpi per contra-
stare fenomeni di questo genere, 
allo stesso tempo vanno offerte le 
garanzie di legge a tutti i colleghi 
e le colleghe, come spetta a ogni 
cittadino». 
 
Passando però dai fatti di Genova 
del 2001 alla tragica morte di 
Stefano Cucchi fino a casi più re-
centi, come i quattro agenti di po-
lizia locale di Sassuolo indagati 

«In città 
non ci sono 

gruppi 
criminali che 
controllano 
il territorio»

«Sugli abusi 
delle forze 

dell'ordine serve 
intervenire 
senza mezzi 

termini»
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per tortura, di certo non si può 
negare il problema. Come crede 
si possa evitare? 
«Quali siano le regole chi indossa 
l’uniforme lo sa. Siamo formati e 
addestrati, chiunque si macchi di 
comportamenti di una tale gravità 
non merita comprensione. Bisogna 
intervenire e basta, senza mezzi 
termini».  

Tornando invece su Bologna. Di 
recente in città abbiamo assistito 
a diversi interventi su collettivi e 
attivisti. Qual è la ragione? 
«Noi abbiamo l’obbligo di rendere 
la città sicura. Questo non significa 
reprimere manifestazioni del dis-
senso, saremmo distopici a farlo, 
ma discutere le modalità. L’indica-
zione di precisi percorsi durante le 
manifestazioni deve essere seguita, 
soprattutto per ragioni di sicurezza 
sociale. Questo è solo un esempio, 
potremmo parlare di commercianti 
che si trovano vetrine sventrate». 

Ma gli sgomberi di realtà come 
Split o dell’aula di via Zamboni 
38 non rischiano di aumentare 
solo la tensione? 
«Sono misure che seguono manife-
stazioni del dissenso che sono an-
date oltre, a cui noi dobbiamo dare 
una risposta. Certo nell’immediato 
la tensione può aumentare, ma se 
lasciassimo fare salterebbe tutto». 

Dal suo punto di osservazione 
esiste una minaccia anarchica a 
Bologna? 
«Non possiamo certo sminuire i fe-
nomeni, soprattutto qui a Bologna 
che da sempre è stata un laborato-
rio di pensieri. Anche la galassia 
anarchica quindi rimane di nostro 
interesse, nonostante non abbia 
mai raccolto numeri consistenti. 
Certo è che dobbiamo stare ben at-
tenti a evitare ci siano saldature tra 
i vari ambiti». 

Sempre di “fenomeno” si parla 
quando si discute di baby gang.  
«Anche in questo caso è molto 
complesso dare una risposta, so-
prattutto quando ci sono casi che 
però non si riferiscono necessa-
riamente a strutture organizzate. 
Nel quartiere Savena un gruppo 
di ragazzini ha agito fino a che gli 
stessi cittadini hanno scelto di farsi 
avanti e da lì in poco tempo il feno-
meno è stato stanato». 

Ma quindi si tratta di un allarme 
sociale? Alcuni lamentano che la 
Procura per i minorenni sembra 
adottare molti provvedimenti di 
custodia cautelare in carcere per 
queste fattispecie di reato. 
«Casi gravi ce ne sono stati, risse 
finite a bottiglie in testa e accoltel-
lamenti. Nessun ufficio della Pro-
cura adotta questi provvedimenti a 
cuor leggero, ma io credo che una 
risposta più rigorosa possa avere 
un effetto dissuasivo. Soprattutto 
per i reati gravi». 

Cosa pensa invece dell’uso del ta-
ser e soprattutto che uso ne viene 
fatto qui a Bologna? 
«È utile, soprattutto perché non 
dobbiamo mai dimenticarci che 
chi indossa la divisa non è un su-
pereroe. Siamo abituati ad arrivare 
in situazioni di estrema criticità 
e spesso imprevedibili, rischiose. 
Non c’è giorno che un carabiniere 
non venga ferito. 
Qui a Bologna sarà stato utilizzato 
una decina di volte, correttamente: 
in ogni occasione mi è stato riferito 
e abbiamo esaminato il caso». 

Per chiudere. Di recente un gio-
catore di serie A ha fatto coming 
out. Un carabiniere dovrebbe 
avere paura a farlo? 
«Assolutamente no, e perché mai 
dovrebbe?».

Il comandante provinciale al termine dell'intervista con la redazione 
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Piazza Maggiore piena di turisti. Foto: Gabriele Maria Mento 

di Sofia Centioni e Gabriele Maria Mento 

Gli affitti sono cresciuti del 20% in un solo anno e avere una 
sistemazione per dormire è un problema sempre più grande. 
C'è chi vive in camper e chi dopo decine di tentativi si arrende 
e rinuncia a lavorare e studiare sotto le torri. Gli oltre 3800 
annunci presenti sulla nota piattaforma, ha tolto tante case 
che venivano affittate a studenti e lavoratori dal mercato, 
aggravando il problema alloggi. Airbnb, nata come esempio di sharing 
economy e usata da molti per arrotondare le entrate durante 
la crisi finanziaria del 2008, si è fortemente trasformata e 
professionalizzata. Ora gran parte degli annunci sono di case intere, 
con intermediari che gestiscono fino a 140 appartamenti. Comune 
e Unibo: un tetto agli annunci. Ma il mercato non è ancora stato
regolamentato. Qui iniza un’inchiesta a puntate sull’emergenza 
affitti in città, nel prossimo numero: studentati, finanziamenti 
pubblici a privati che affittano alloggi e case a prezzi molto alti.

Così Airbnb è diventata un’industria 
E trovare casa a Bologna è un inferno

L’inchiesta
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Basta scorrere uno qualsiasi dei 
gruppi Facebook, come "Bologna 
affitto studenti e/o lavoratori", per 
rendersi conto di come per molte 
persone la situazione sia disperata. 
«Rispondere agli annunci Face-
book è un incubo. 
Devi costantemente aggiornare 
la pagina finché non viene pub-
blicato un nuovo annuncio che 
puntualmente ha già 40 com-
menti», spiega Simone, 25 anni. 
Tra messaggi di persone che chie-
dono se qualcuno abbia un posto 
letto dove dormire e lavarsi perché 

costretto a dormire in macchina 
e chi propone di organizzarsi per 
protestare contro le istituzioni per 
il caro affitti, si ha la sensazione 
di vivere un dramma collettivo. 
Spesso si trovano annunci che 
arrivano a proporre stanze a sei-
cento euro di affitto spese escluse, 
con tanto di caparra e spese d'a-
genzia da dover sostenere, pena 
rimanere esclusi dal mercato abi-
tativo che si è creato sotto le torri.
 
Secondo i dati del portale Im-
mobiliare.it, i prezzi degli affitti a 

Mattia Santori 
Consigliere con delega al Turismo. 
Foto: Comune di Bologna

Bologna sono saliti di oltre il 20% 
nel 2022 rispetto all'anno prece-
dente. Durante la pandemia il pro-
blema di trovare casa era tempo-
raneamente scomparso, con tanti 
studenti fuori sede che hanno avuto 
la possibilità di seguire le lezioni a 
distanza, e il turismo fermo a causa 
delle restrizioni agli spostamenti. 
Con il ritorno alla normalità si è 
però tornati in una situazione an-
che peggiore di quella precedente. 
«Il turismo ha favorito la crescita 
di locazioni a breve termine, ero-
dendo una quota significativa delle 

Mattia Fiore
Dottorando in Sociologia e Ricerca 
sociale all'Unibo

Sarah Gainsforth 
Ricercatrice  che si occupa a Roma di 
temi sociali legati alle città

«Prima della crisi
l'affitto breve 

serviva per 
arrotondare. 

Ora ha cambiato 
natura»

«Il problema 
è la concentrazione.
Nel centro della città 

gli affitti 
andrebbero 

regolamentati» 

«Lo Stato 
ha incentivato 

soltanto
la proprietà privata. 
Ora non ci sono più
alloggi disponibili» 

Mappatura di Insideairbnb 
Mostra la concentrazione degli affitti brevi nel centro storico
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degli affitti va regolamentato «met-
tendo un tetto massimo al numero 
di notti e agli appartamenti che un 
host può mettere in affitto», ma 
aggiunge che se «il mercato degli 
affitti brevi può avere un impatto 
negativo nei centri storici delle 
principali città italiane, è altret-
tanto vero che nelle destinazioni 
minori e nei comuni di provin-
cia può invece rappresentare una 
forma di accoglienza diffusa e au-
tentica per il turista e un’impor-
tante integrazione del reddito per 
il locatore nei centri storici delle 
principali città italiane». È però 
proprio nel centro storico e nella 
prima periferia che si concentrano 
circa il 90% degli annunci di Air-
bnb, con la pandemia che ha dan-
neggiato maggiormente proprio le 
proposte più lontane dal centro. 

Santori afferma anche che è ne-
cessario «sollecitare le istituzioni 
dell'Ue a intervenire con norme 
comunitarie», anche se diverse 
capitali europee sono comunque 
già intervenute mettendo limiti 
ad Airbnb, con Barcellona che ha 
di fatto bandito la possibilità di af-
fittare per brevi periodi se non in 
possesso di licenza turistica, men-
tre Amsterdam, Londra e Parigi 
hanno rispettivamente un limite di 
trenta, novanta e centoventi notti 
all'anno come limite di notti di af-
fitti brevi. In Italia, invece, non esi-
ste nessuna limitazione per Airbnb 
o qualsiasi altra piattaforma simile.  

Università e Comune, dunque, 
sembrerebbero voler affrontare il 
tema della regolamentazione del 
mercato, ma concretamente a Bo-
logna (e in Italia in generale) non 
sono ancora state prese decisioni.  

Sarah Gainsforth, ricercatrice  che 
si occupa a Roma di temi sociali 
legati alle città e alle loro trasfor-
mazioni, spiega che l’Italia «è uno 
dei pochi Paesi in Europa a non 
avere una regolamentazione sugli 
affitti turistici» e che è necessa-
rio «intervenire con norme pub-
bliche, perché l’offerta di case in 
affitto è quasi scomparsa». Gain-
sforth aggiunge anche che «fin 
dagli anni '80 lo Stato ha sempre 
promosso politiche abitative che 
spingessero verso l'avere una casa 
di proprietà. Ha agevolato l'a-
pertura di mutui e reso l'acquisto 

già poche case in affitto» spiega 
Mattia Fiore, dottorando in Socio-
logia e Ricerca sociale all’Unibo. 

Secondo i dati di Insideairbnb, un 
progetto nato per mappare tutti 
gli annunci di alloggi della prin-
cipale piattaforma utilizzata per 
affittare case o singole stanze, 
sono oltre 3.800 gli annunci. 
Nata nell’ottobre 2007, ha visto la 
sua crescita accelerata dalla crisi 
finanziaria del 2008. «Durante la 
crisi è stata usata come fonte di 
reddito aggiuntivo da parte della 
classe media. Le famiglie che ave-
vano una stanza in più la mettevano 
a disposizione dei turisti per arro-
tondare lo stipendio», dice Fiore. 
Con il tempo però la piattaforma 
si è radicalmente trasformata. 
I dati di Insideairbnb mostrano che 
il 73,8% degli annunci a Bologna è 
composto da interi appartamenti. 
Fiore aggiunge che «gestire un an-
nuncio in maniera competitiva su 
Airbnb adesso richiede maggiore 
tempo investito, e molti decidono 
di esternalizzare la gestione a com-
pagnie specializzate, veri e propri 
intermediari che in cambio di una 
quota tra il 20 e il 30% del prezzo 
si occupano della commercializ-
zazione dell'annuncio e della sua 
conduzione. Il mercato è diventato 
ormai molto più simile a un ho-
tel orizzontale diffuso sulla città, 
la cui gestione è centralizzata da 
questi intermediari, piuttosto che 
una piattaforma di sharing eco-
nomy». Tra queste compagnie che 
gestiscono numerosi appartamenti 
a Bologna, la più grande è Won-
derful Italy, che da sola gestisce 
oltre 140 case, a seguire vi sono 
poi Realkasa e Welcome to Emi-
lia e Marche, con 70 case a testa.
 
La necessità di regolare il mercato 
degli affitti brevi è stata sottolineata 
dal rettore Giovanni Molari, nel suo 
discorso per l’apertura dell’anno 
accademico, il 20 febbraio: «Dob-
biamo intervenire sul mercato de-
gli affitti brevi e brevissimi, e sulle 
situazioni ambigue e illegali, a 
Bologna ci sono tanti palazzi che 
potremmo adibire a studentati, ma 
servono investimenti cospicui». 

E anche il consigliere con delega al 
Turismo del Comune di Bologna, 
l’ex sardina Mattia Santori, sotto-
linea a “Quindici” che il mercato 

La casa in cui Zoe ha vissuto tre mesi 

Storia n.1: Zoe, 24 anni 

«Dormivo in camper  
ho rischiato di impazzire»

«Per mesi ho vissuto in un camp-
er, perché non trovavo casa. Ho 
iniziato a cercarla due anni fa, 
quando sono arrivata a Bologna 
per lavorare al canile. Per cinque 
mesi mi sono appoggiata da amici 
di famiglia, poi ho vissuto insieme 
a un collega di lavoro con cui ho 
avuto una relazione per un anno, 
ma quando ci siamo lasciati ho 
dovuto ricominciare la ricerca. 
Visto che ero senza casa, i miei 
capi mi hanno prestato il camper 
di loro proprietà. 
Ho vissuto lì dentro per tre mesi, 
nei quali ovviamente ho continua-
to a cercare casa. Nonostante con-
trollassi quotidianamente tutti gli 
annunci, sia nei gruppi Facebook 
che da altre parti, non trovavo nul-
la. Ogni volta che contattavo qual-
cuno per una casa, o non ricevevo 
risposta o venivo bidonata. 
Sono arrivata al punto di pensare 
di chiedere un prestito per com-
prare un camper mio, nonostante 
non abbia la patente, e parcheggia-
rlo davanti al mio luogo di lavoro. 
I miei datori di lavoro ad un certo 
punto mi hanno chiamato dicen-
domi di trovare una soluzione, 
perché stavo andando fuori di testa 
e sarebbero stati costretti a licen-
ziarmi. Ora ho preso una casa in 
condivisione, pago seicento euro 
di affitto più cinquanta di spese 
per una stanza a oltre venti minu-
ti da Bologna. Trovo che in questa 
città siano presenti tante iniziative, 
accompagnate però da un’ipocri-
sia di fondo. È tutto innovativo, al 
passo con i tempi, ma se c'è gente 
costretta a dormire in macchina 
per mesi è un controsenso».
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Gruppo Facebook
Uno studente annuncia che andrà a vivere in roulotte in un post nel gruppo Bologna affitto studenti e/o lavoratori

della casa più conveniente rispetto 
al vivere in affitto. A causa di ciò, 
nel tempo l'offerta di case in af-
fitto è diminuita. Ora c’è un evi-
dente tema di competizione per 
lo spazio abitativo, con studenti 
e lavoratori a basso reddito, che 
vengono esclusi dal mercato delle 
case perché gli affitti brevi turistici 
sono molto più remunerativi».
 
La decisione dei proprietari di 
immobili di affittare per brevi 
periodi ai turisti è giustifi-
cata infatti dai ricavi decisa-
mente maggiori che ne derivano. 
Secondo Luca Dondi, ammini-
stratore delegato di Nomisma, 
nota società di ricerche di mer-
cato con sede a Bologna, un bi-
locale in centro può fruttare tra 
i 1.800 e i 2.400 euro al mese, il 
doppio di quanto mediamente 
possa fruttare lo stesso tipo di im-
mobile con un affitto tradizionale. 
Dondi sottolinea che «il patri-
monio per gli investimenti de-
stinati all'edilizia residenziale 
pubblica negli ultimi dieci anni 
si è ridotto anziché aumentare. 
Ciò è dovuto anche alla mancanza 
di interventi di riqualificazione 
delle ex aree ferroviarie e mili-
tari, attualmente di proprietà di 

Cassa Depositi e Prestiti, perché 
il Demanio - che si occupa della 
cura del patrimonio immobiliare 
dello Stato - compiendo un’ope-
razione contabile per abbassare 
il debito pubblico, ha venduto a 
un prezzo alto le aree inutilizzate. 
Con i prezzi a cui Cassa Depositi 
e Prestiti venderebbe quelle aree, 
è impossibile qualsiasi processo 
di riqualificazione, sia da parte del 
pubblico che per investitori privati. 
Per consentire di poter avviare 
processi di riqualificazione in 
quelle aree, l’unico modo sa-
rebbe poter stabilire al termine 
dei lavori qual è il reale va-
lore che gli si può attribuire».
 
Trovare una soluzione al caro af-
fitti non è sicuramente affare sem-
plice per il Comune, col sindaco 
Matteo Lepore che ha annun-
ciato un piano casa entro marzo 
per far fronte a questo problema. 
C'è da augurarsi che vengano 
trovate delle soluzioni, per evi-
tare che le persone che vogliono 
trasferirsi  a Bologna, non si-
ano realmente costrette a vivere 
in roulotte, come provocatoria-
mente è stato scritto in un post 
su uno dei tanti gruppi Facebook 
dedicato a chi cerca casa in città. 

La storia n.2:Tiziano, 36 anni 

«52 tentativi per una casa 
 ho rinunciato al lavoro»

«Ho contattato 52 persone per 
trovare casa a Bologna, ma solo 
in quattro mi hanno risposto. 
Avevo anche trovato lavoro qui, e 
per visitare un monolocale sono 
partito all'una da Bari con la 
neve, ma l'agente mi ha chiama-
to mezz'ora prima dicendomi che 
la proprietaria era ammalata e 
non poteva venire. Dopo cinque 
minuti hanno chiuso l'annuncio e 
hanno bloccato whatsapp e le chi-
amate. Il giorno successivo avrei 
avuto altri due appuntamenti, ma 
hanno affittato le case prima che 
potessi visitarle. Non è possibile 
vivere in queste condizioni, devo 
tirare i remi in barca e ripercor-
rere i settecento chilometri che 
mi separano da casa, e rinunciare 
al lavoro che mi era stato offerto».
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Là dove riparavano i carri armati
Sorgerà il Parco della Giustizia

Dopo anni di progetti mai portati a compimento, il Comune presenta la costruzione 
di una Città giudiziaria nell’area ex Staveco, partendo dal finanziamento dal ministero 
di 105 milioni, per un costo complessivo di 277 milioni e inizio lavori nel 2025. Viaggio 
nell’ex caserma tra centro e collina, dall’abbandono ai piani di rinascita

                                                         L'ingresso dell'ex Staveco Foto: Martina Rossi 

di Martina Rossi 

Il Reportage

Un’area di nove ettari, tra viale Panzacchi e via Codi-
villa, che da 25 anni non conosce vita, se non per le 
opere di street art che le donano colore sugli edifici in 
disuso. Il complesso è in stato di abbandono, a regnare 
è il silenzio pieno di desolazione. Ecco come si pre-
senta oggi l’ex caserma Staveco (stabilimento veicoli 
da combattimento), un luogo dismesso, pieno di po-
tenzialità, ma che non ha mai conosciuto una riqua-
lificazione. Quello della cittadella giudiziaria che sor-
gerà in futuro sembrerebbe il progetto definitivo e ne 
segnerà la rinascita. A presentarlo, il sindaco Matteo 
Lepore insieme all’Agenzia del Demanio, proprietaria 
dell’area, nel corso di una visita che ha spalancato per 
una mattina le porte di questi vasti spazi tra centro e 
colli, solitamente nascosti ai bolognesi.
Entrando dal parcheggio, predomina il colore rosso 
degli edifici, in contrasto col verde della vegetazione 
circostante che, incolta, ricopre tutta l’area e la sovrasta. 

Il silenzio è tombale, specie nei vicoli che conducono 
verso la collina e che separano le diverse costruzioni. 
L’abbandono si percepisce dalle sterpaglie e dai vetri 
di bottiglie rotte, che si trovano quasi ovunque sul ter-
reno. Un luogo abbandonato a se stesso, ma che regala 
silenzi e scorci dei colli da togliere il fiato. L’ex città 
militare si trova a sinistra, con i viali e il centro storico 
alle spalle: percorrendo una lunga strada, si costeggia 
l’edificio più ampio della caserma, lo “steccone”. Sul 
lato opposto, costruzioni tutte uguali, bordeaux con fi-
nestre verdi, con i fili elettrici che penzolano dai muri 
e i vetri delle finestre spaccate sui quali rimbalza la 
luce del sole. Proseguendo sulla strada semi-lastricata, 
si arriva a quella che viene considerata la piazza cen-
trale, dove si innalza ancora oggi la storica ciminiera. 
Dietro quest’ultima, la vecchia officina della caserma. 
Qui si progettavano, collaudavano e riparavano carri 
armati, blindati e altri veicoli da combattimento. 
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Interno caserma 
L’interno decadente della caserma, decorato da graffiti e tag. 
Il tetto è sfondato e l’erba cresce lastricando tutte le pareti

La piazza centrale
Alcuni vicoli separano le costruzioni e conducono alla piazza 
centrale, dove si innalza la storica ciminiera

Inoltre, venivano formati meccanici e tecnici di primo 
ordine, all’interno di vere e proprie aule. La caserma 
è stata infatti una delle più importanti del servizio di 
motorizzazione dell’Esercito italiano, fino alla chiu-
sura dello stabilimento. 
Durante tutti gli anni di progetti mai realizzati, qual-
cuno ha comunque frequentato questi luoghi ed è 
come se l’ex caserma si sia trasformata in un laborato-
rio per street artists in cui esercitarsi. L’officina è l’edi-
ficio che presenta i murales più grandi, che ricoprono 
anche intere pareti. Le firme sono numerose, alcune 
anche conosciute a livello nazionale e internazionale: 
Ericailcane, Andrea Casciu, Zolta, Crisa, per citarne 
solo alcuni. A loro modo, queste opere hanno con-
tribuito a riqualificare il luogo, donandogli un’anima 
artistica nuova.

La storia
La storia militare di quest’area comincia nel 1796, 
quando sotto il potere dei francesi, guidati da 

Napoleone, vennero edificati un ospedale e una ca-
serma in due edifici adiacenti al Convento dell’An-
nunziata. L’Italia passata sotto l’Impero austriaco vide 
la nascita in questa zona di un arsenale che collegava 
tutte le caserme della città. Con l’Unità d’Italia, furono 
apportate delle modifiche, la chiusura del Convento e 
la costruzione di un deposito di materiale bellico, il 
Laboratorio Pirotecnico. Questo edificio, tutt’ora pre-
sente, è lungo 200 metri e oscura, con il suo grigiore, 
la vista dei colli. A inizio Novecento la Staveco contava 
12mila addetti, considerata una delle fabbriche più im-
portanti a Bologna. Dopo il primo conflitto mondiale, 
venne suggerito di adibire il luogo a facoltà di Inge-
gneria e di Chimica industriale, ma la Seconda guerra 
mondiale spazzò via questa proposta, e nel 1947 l’area 
fu dedicata al ripristino di mezzi militari, con la costi-
tuzione di Ormec, Officina per la riparazione mezzi 
corazzati. Nel 1978 prese il nome di Staveco, con la 
quale è tutt’ora conosciuta dai cittadini bolognesi, no-
nostante la fusione con Stavetra e il cambio successivo 

All’interno della vecchia officina, uno dei murales più grandi dell'area, che copre l’intera parete
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Complesso esterno 
Strada semi lastricata che costeggia lo “steccone”, l’edificio 
più grande della caserma

Architettura 
Le numerose costruzioni bourdeaux, che negli ultimi anni 
sono state decorate da opere di street art  

in Stamoto. Nel 1991 si conclude la storia militare del 
complesso e con la cessazione di qualsiasi attività, lo 
stabilimento di viale Panzacchi venne ufficialmente 
chiuso. Negli ultimi anni l’area è stata protagonista 
di alcuni episodi di cronaca cittadina che sottoline-
ano lo stato di abbandono che la caratterizza da ormai 
più di 30 anni. Nel 2014 la caserma venne occupata, 
alla fine di un lungo corteo di protesta, dai collettivi 
Hobo e Làbas, che protestarono contro il progetto del 
polo universitario, in quell’anno presentato e poi ab-
bandonato dall’Ateneo. “Campus 1088” prevedeva il 
decentramento di alcuni dipartimenti quali Informa-
tica, Belle arti, Economia, Statistica e Management, 
affiancati da 15 mila metri quadrati di aule, laboratori, 
palestre e un complesso di studentati. Ma poi l’Alma 
Mater si tirò indietro e non se ne fece nulla: la Steveco 
rimase ancora terra di nessuno. E continuarono le oc-
cupazioni abusive. Nel 2017 furono denunciate 21 per-
sone, sorprese dalle forze dell’ordine all’interno, tutte 
con precedenti penali. Il fatto ebbe come conseguenza 
l’innalzamento di opere murarie da parte dell’agenzia 
demaniale, per evitare nuovi ingressi. Due anni dopo, 
nel 2019, una ragazza di vent’anni venne trovata morta 

nei locali dismessi, probabilmente in seguito a un’over-
dose. La ragazza viveva da senzatetto, guadagnandosi 
da vivere facendo l’artista di strada e probabilmente 
quel luogo era da qualche tempo diventato il suo gia-
ciglio. In tutti questi anni di disuso, l’ex caserma Sta-
veco ha dunque vissuto una progressiva situazione di 
decadimento. Scenario di fatti al limite della legalità, 
fino ad arrivare a essere luogo di morte.

Il progetto

L’intervento si chiama Parco della Giustizia e ha come 
principale scopo quello di destinare in un unico punto 
alcune delle sedi giudiziarie distribuite nel capoluogo. 
Nello specifico: Tribunale civile, Tribunale penale, 
Procura generale, Procura per i minorenni, Tribunale 
di sorveglianza, Tribunale per i minorenni. I lavori 
si articoleranno su 50 edifici, contando 35mila metri 
quadri da restaurare, sette mila da demolire e tre mila 
da costruire ex novo, senza dimenticare l’attività di 
bonifica necessaria in quanto ex area militare. Il mi-
nistero della Giustizia ha già stanziato 105 milioni e si 
stima un costo complessivo di 277 milioni. L’Agenzia 

Uno dei graffiti visibile sulle pareti del complesso abbandonato 
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del Demanio ha fissato come data di inizio lavori il 
2025, auspicando di completare il primo lotto entro il 
2028: a inizio febbraio è stato lanciato il concorso di 
progettazione e entro il 7 luglio verrà scelto il miglior 
disegno di presentazione. I cantieri del secondo lotto 
dovranno invece iniziare nel 2026. La nuova cittadella 
non sarà soltanto sede della giustizia, ma anche un 
luogo aperto a tutti i cittadini, che ospiterà un nuovo 
parco Urbano e farà da collegamento tra la città e i 
colli.
Il patrimonio storico e artistico del luogo non verrà 
cancellato, anzi sarà un ulteriore punto di forza del 
nuovo polo giudiziario. Le opere di street art verranno 
visionate dalla Soprintendenza, che deciderà quali 
murales conservare e collocare successivamente in 
uno spazio museale all’interno della cittadella stessa. 
I resti etruschi e romani rinvenuti sotto l’ex caserma 
saranno conservati anch’essi, insieme alla grande ci-
miniera nella piazza centrale.
Nel 2003 fu realizzato nell’area un parcheggio che 
conta 180 posti auto e che con il nuovo progetto ver-
ranno aumentati, fino ad arrivare a 400, da sommare 
ai 200 destinati unicamente ai frequentatori degli uf-
fici giudiziari.
In termini di spazi, si prevede di destinare 47 mila me-
tri quadri agli edifici della giustizia, quattro mila per 
i parcheggi e oltre 47mila alle aree esterne. Alessan-
dra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio ha 
detto che la missione di questo progetto è in primis 
«creare fiducia nei cittadini verso uno Stato che può 
fare cose belle, efficienti, uno Stato generoso che è il 
contrario dell’abbandono».
Il sindaco Matteo Lepore si è detto entusiasta del pro-
getto che «restituirà alla città di Bologna un pezzo 
di se stessa. I cittadini non sono in grado di vivere a 
pieno l’intera città, a causa delle diverse aree dismesse. 
Questa sarà l’occasione per ricucire il centro storico e 
la collina, tema di cui si parla da anni, e dare maggior 
vivibilità e respiro alle persone». Un quartiere che si 
prospetta ideale, che vuole riportare in alto la conside-
razione che i bolognesi hanno dell’attività giudiziaria. 
Un grande passo per Bologna per far meglio nell’am-
bito della giustizia, dando vita a un «luogo che si pre-
occupa dei diritti dei fragili, luogo non solo giuridico 
ma di studio e tutela», promette il primo cittadino 
immaginando quello che succederà nei prossimi anni.

Il risiko dei palazzi 
Sedi inadeguate o da ristrutturare: l’esercizio della 
giurisdizione è in pericolo e cresce il rischio di 
disagi per i cittadini. L’allarme è stato lanciato il 
27 gennaio dal presidente della Corte d’Appello 
Oliviero Drigani, durante la conferenza stampa 
per la ristrutturazione di Palazzo Baciocchi. L’ed-
ificio che ospita la Corte d’Appello e la Procura 
generale, in piazza dei Tribunali, nei prossimi tre 
anni sarà oggetto di lavori straordinari finanziati 
dai fondi del Pnrr per tre milioni di euro. Anche 
il Tribunale minorile di via del Pratello dal primo 
giugno dovrà sgomberare i suoi spazi per consen-
tire la ristrutturazione già sostenuta da 1,8 milioni 
di euro sempre dallo stesso fondo. L’imperativo è 
“fare presto”, ha spiegato Drigani: ci sarà bisogno 
dello sforzo delle istituzioni, Comune e Regione in 
testa, affinché vengano individuati i quattromila 
metri quadrati richiesti per trasferire gli uffici dei 
tribunali. Fare presto, perché le somme già stanzi-
ate non vadano perse. Tutto questo nell’attesa che 
venga realizzata la nuova cittadella giudiziaria alla 
Staveco, con la consapevolezza che occorreranno 
molti anni prima che questa veda la luce. Nell’ex 
area militare dovranno trasferirsi, oltre al Tribu-
nale civile e penale, anche la Procura generale e gli 
uffici giudiziari minorili. La situazione più seria 
resta quella del Pratello. Come denunciato dalla 
Presidente del Tribunale per i Minorenni Gabriel-
la Tomai, nel palazzo mancano le vie di fuga con 
le relative uscite di sicurezza; gli spazi risultano 
essere inadeguati ad accogliere le famiglie che fre-
quentano la giustizia minorile e non c’è l’aula per 
le audizioni protette. A preoccupare sono le sca-
denze, i lavori inizieranno a maggio 2023 e dure-
ranno 920 giorni fino al 2026. Occorre citare anche 
lo stato del tribunale in via D’Azeglio: la sezione 
penale ha traslocato nel 2021 da via Farini all’ex 
Maternità. Una soluzione che dà respiro, ma che 
comunque è provvisoria. In via Farini, attualmente 
sono collocati: il Tribunale civile, il Giudice di 
Pace, gli Ufficiali giudiziari e l’apparato tecnologi-
co/ informatico e il Tribunale di Sorveglianza, che 
ha competenza sui detenuti di tutta l’Emilia-Ro-
magna. La Procura è invece in via Garibaldi dal 
2013. Tutto questo nell’attesa che venga realizzata 
la cittadella giudiziaria: il Parco della Giustizia che 
riunificherà diversi uffici abbattendo la spesa alla 
voce locazioni passive, con un risparmio di cinque 
milioni di euro.
                 
                                                            Giorgio PapaveroLa facciata di uno dei locali dell'ex stabilimento 
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La violenza economica dilaga 
Colpite quattro donne su dieci

La dipendenza finanziaria dal partner spesso è l’anticamera di altri abusi.
Le storie delle vittime, le strategie per contrastare questa sopraffazione 
subdola e strisciante, l’impegno  e  le iniziative dei centri specializzati nel 
proteggere dalle discriminazioni, in vista della giornata dell’8 marzo

Manifestazione transfemminista a Roma Foto: Ansa                                                          

di Nikol Ceola 

 Economia

Quattro donne su dieci sono vit-
time di violenza economica in 
Emilia-Romagna: dal monitorag-
gio degli ingressi nei quindici cen-
tri antiviolenza del territorio regio-
nale si riscontra infatti che il 40,9%
delle donne che si sono rivolte a 
queste strutture nel 2022 ha de-
nunciato di essere vittima di
violenza economica.
«È la più subdola e strisciante, 
rende la vittima finanziariamente 
dipendente dal marito, limita la
libertà delle donne e lascia lividi 
nell’anima», le parole della notaia 
Valentina Rubertelli, tra le orga-
nizzatrici dell’evento “Conoscersi 
per proteggersi” tenutosi a Palazzo 
d’Accursio. Il convegno, a fine gen-
naio, è stato una buona occasione 

per ragionare di un aspetto della 
violenza maschile sulle donne 
poco analizzato, spesso carsico, 
che delle volte fa da prodromo alle 
violenze più esplicite.
“Conoscersi per proteggersi” nasce 
dalla necessità di fornire uno stru-
mento concreto per contrastare
la violenza economica, un vero 
e proprio cassetto degli attrezzi 
sotto forma di vademecum per 
diffondere conoscenza ed educa-
zione finanziaria.
Per inquadrare in maniera siste-
mica il problema della violenza 
economica è bene utilizzare tre
macroaree distintive, come indi-
cato da un’indagine Ocse-Infe; 
la violenza economica, infatti, si
esprime nell’impossibilità di 

acquisire e accumulare risorse fi-
nanziarie, nell’impossibilità di uti-
lizzarle e nella dipendenza econo-
mica dal partner.
Aspetto della violenza per l’ap-
punto poco indagato, la questione 
economica è in realtà base e fattore
scatenante di molteplici storie di 
abuso. Lo specifica Alessandra Ba-
gnara, presidente del Centro
antiviolenza !Linea Rosa o.d.v” 
di Ravenna, che conferma come 
il fenomeno sia simile tra le
regioni e sottolinei un trend pur-
troppo tutto italiano: il nostro Pa-
ese è tra quelli che registrano i più
alti tassi di dipendenza finan-
ziaria delle donne dagli uomini.
Bagnara racconta uno dei primi 
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casi da lei affrontati all’inizio de-
gli anni Novanta: una donna che
lavorava come dipendente aveva 
firmato una fideiussione banca-
ria trovandosi impelagata in rate
che il marito aveva smesso quasi 
subito di pagare, lasciandola sola 
a gestire un pagamento mensile
decisamente troppo oneroso. La 
fideiussione torna ciclicamente 
tra le storie di violenza: contratto
mediante il quale un soggetto si 
rende economicamente garante 
per un altro, si traduce spesso in
situazioni di donne costrette a 
sottoscrivere garanzie per in-
vestimenti dei propri partner,
vincolandole per anni a costose 
rate. La presidente ricorda poi 
come anche Ilenia Fabbri, la donna
uccisa nel luglio 2022 a Faenza, 
fosse una vittima di violenza 
economica; l"ex marito, hanno
dimostrato le indagini, pagò un 
sicario per ucciderla mentre era 
in atto una causa di lavoro del
valore di 500mila euro. Il pro-
cesso si è concluso in primo grado 
con l’ergastolo per entrambi gli
uomini. «Storie purtroppo sem-
pre più ordinarie, che dimostrano 
come ci sia necessità di creare una
rete contro la violenza che sia 
sistematica e come il contra-
sto attivo passi anche dalla
consapevolezza finanziaria» ri-
corda ancora la notaia Rubertelli.
Un giorno nello studio di Alessan-
dra Mascellaro, consigliera nazio-
nale del notariato con delega alle
pari opportunità, entra una donna 
distinta, una manager laureata in 
ingegneria che prende un buon
stipendio. Porta la sua storia, 
quella di una donna che per tra-
dizione familiare lascia la gestione
delle finanze al marito, architetto, 
che negli anni le ha sottoposto 
un numero enorme di documenti
da sottoscrivere: operazioni im-
mobiliari, procure, fideiussioni, un 
mutuo. Hanno il conto cointestato
dai giorni del matrimonio, d’al-
tronde si conoscono da tempo, 
sono fidanzati dal liceo, ma lei ora
teme che lui soffra di ludopa-
tia e deve tentare di sopravvivere 
con l’esigua “paghetta” che lui le
conferisce ogni mese, con la 
quale deve sostentare la famiglia.
Una situazione del genere dimo-
stra che la violenza economica sia 
radicata, oltre che un fenomeno
trasversale tra le classi sociali. 

Ovviamente, però, come sottoline-
ato anche da Paolo Bordon
direttore generale dell’Ausl di Bo-
logna, la malattia economica col-
pisce principalmente i quartieri a
basso reddito: più basso è il li-
vello di istruzione delle donne, 
maggiore è il rischio di subire
violenza.
I dati Ocse per l’Italia sottoline-
ano infatti come una laurea riduca 
il rischio di violenza economica
del 31,8%. Non solo, rinunciare 
ad una propria occupazione 
fuori dalle mura domestiche per
dedicarsi al lavoro di cura fami-
liare incrementa la possibilità di 
essere vittime del 25%. È evidente,
come sottolineato anche dal pre-
sidente della Regione Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini in
occasione del convegno bolognese, 
che solo un welfare forte può for-
nire un valido aiuto per uscire
da situazioni di disparità di genere 
che veicolano la violenza: asili nido, 
bandi dedicati all’imprenditorialità 
femminile e politiche pubbliche di 
genere attive sono solo alcuni degli
strumenti che si rivelano cru-
ciali per contrastare il fenomeno.
Oltre all’impiego di risorse, at-
tivo e mirato ad attaccare la siste-
maticità del problema, si rivela
necessario anche l’operato della 
Casa delle donne per non subire 
violenza di Bologna, che fornisce
un servizio fondamentale per la 
città da più di trent’anni; è stata 
aperta nel 1985 per far fronte a tre
casi di stupro ai danni di alcune ra-
gazze minorenni. 
Laura Saracino, operatrice della 
Casa e responsabile del settore ac-
coglienza, tiene a specificare che 
loro, nel raccontare le violenze,
prediligono un approccio che 
ne dimostri la complessità: i tipi 
di abusi si intersecano tra loro.
Spesso un uomo abusante parte 
dal negare alla partner un conto 
proprio e può arrivare ad una
completa negazione dell’accesso 
anche a pochi euro necessari per 
il sostentamento più basilare.
Tra i problemi più frequenti che 
Saracino riscontra, vi è il man-
cato mantenimento: i padri spesso
non pagano ciò che devono alla 
famiglia e questo pone le donne 
in una condizione di subalternità.
Un caso tipico è quello di un 
partner che spende tutto il proprio 
stipendio ogni mese, magari per

«Il mancato
pagamento 

degli alimenti 
crea un 

rapporto 
di subalternità»

«Queste storie 
dimostrano 

la necessità di 
creare una rete 

contro 
la violenza»

Alessandra Bagnara
Presidente del Centro antiviolenza 
“Linea Rosa o.d.v”
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delle donne di Bologna ne ospita 
circa seicento ogni anno.
Anche l’associazione D.i.Re - 
Donne in Rete Contro la Violenza, 
su base nazionale, propone dei red-
diti di autonomia per donne che 
fuoriescono da percorsi do rein-
serimento, ma anche qui i fondi si 
dimostrano a dir poco esigui. 
Infine, la Regione Emilia-Roma-
gna predispone tirocini che sono 
delle forme di sostegno al reddito. 
L’auspicio è di trasformare le espe-
rienze di prova in un lavoro, ma 
senza un reale investimento su 
casa e lavoro fisso e indeterminato 
non vi è risoluzione, anche e so-
prattutto perché i posti rimangono 
pochi e sottostimano decisamente 
il fenomeno e la sua reale portata 
numerica.
In generale, Casa delle donne sot-
tolinea come i sostegni pensati 
per far fronte alla violenza siano
misure una tantum, che poco ten-
gono conto invece del lungo pe-
riodo e dell’importanza di politiche
strutturate che agiscano in modo 
mirato. 
Uscire dal vieto modello di welfare 
familistico e spingere per un red-
dito di autodeterminazione, legato 

sostanze o ludopatia: il reiterarsi 
di tale comportamento nei mesi 
è una forma di violenza, poiché
non permette una pianifica-
zione familiare e mina comple-
tamente il rapporto di fiducia.
Saracino conclude poi sostenendo 
che occorre un intervento rego-
latorio che tenga conto di varie
problematiche; una che torna co-
stantemente è quella della casa: le 
donne che decidono di separarsi,
anche quelle con un buon sti-
pendio, spesso hanno difficoltà 
nel farlo perché non possono
permettersi una casa a Bologna, 
dove i prezzi degli affitti sono in 
costante aumento e non si trova
facilmente un posto dove abitare.
Un altro sussidio, questa volta na-
zionale, è il reddito di libertà, stan-
ziato per la prima volta nel corso
del 2020 e attuato dal 2021: pre-
vede un massimo di quattrocento 
euro al mese per dodici mensilità e
si può recepire solamente una volta 
nella vita. 
Le operatrici della Casa delle donne 
sottolineano come però i fondi si-
ano troppo esigui: nel 2021 erano 
stanziate risorse per circa seicento 
donne in tutta Italia. La sola Casa 

anche al fatto che spesso sono le 
donne a sobbarcarsi la
maggioranza del lavoro domestico 
e di cura in modo totalmente gra-
tuito, sono i primi veri passi per
fornire una risposta strutturata a 
livello di policy.
Anche quest’anno, in vista dell’Otto 
marzo, Saracino conferma la 
presenza in piazza della Casa
delle donne a fianco di Non 
Una Di Meno, che lancia come 
ogni anno lo sciopero dal lavoro
salariato e di cura per catalizzare 
l’attenzione sulle discriminazioni 
e le violenze sulle donne. Anche
quelle di natura economica.

Manifestazione Non Una di Meno 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne, Roma. Foto di: Edoardo Capanna 

«Il reddito di 
libertà prevede 

un massimo 
di 400 euro 
mensili per 
un anno»
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La multiutility Hera è pronta 
a destinare risorse in vista del 
piano industriale per il 2026. 
Lo stanziamento ammon-
terà a 4,1 miliardi di euro, in 
aumento del 53% rispetto ai 
precedenti cinque anni. Altri 
obiettivi riguardano l’incre-
mento del 150% della plastica 
riciclata e la riduzione del 37% 
delle emissioni. Il margine 
operativo lordo al 2026  previ-
sto è di circa 1,5 miliardi (+246 
milioni sul 2021), di cui oltre 
130 milioni sono i contributi 
Pnrr ottenuti per accelerare 
gli investimenti del Gruppo 
sui territori serviti.

Nera

Nera
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Sport

Hera investe per il 2026

Orsolini stende l'Inter

Salute
Ilaria Capua torna in ItaliaNuovo rinvio per Zaki

Ricorsi in calo al Tar

Ilaria Capua, scienziata conosciuta a livello interna-
zionale, insegnerà alla Johns Hopkins di Bologna. Si 
era trasferita negli Stati Uniti (precisamente in Flo-
rida) nel 2016 e adesso è tornata nel proprio Paese. La 
virologa si è detta entusiasta della nuova avventura, e 
spera di essere un esempio per tutti i cervelli in fuga 
che, nel loro percorso, hanno l’opportunità di fare ri-
torno in Italia. Ha sostenuto che il settore della ricerca 
ha bisogno di un forte impulso di competenze e Bo-
logna, ha spiegato in un incontro il 21 febbraio, l’ha 
attratta maggiormente rispetto ad altre città candidate 
ad accoglierla. Questo perché si è internazionalizzata 
ed è in continuo fermento. Ad accoglierla, due ex pre-
sidenti del Consiglio: Mario Monti e Romano Prodi.

Il caso di Patrick Zaki non ac-
cenna a chiudersi. L’udienza 
del processo, tenutasi a Man-
sura martedì scorso e che vede 
coinvolto lo studente egiziano 
dell’Università di Bologna, è 
stata rinviata al 9 maggio. Il 
giorno prima in piazza Mag-
giore i bolognesi hanno come 
al solito dimostrato sostegno 
al ragazzo. Il portavoce di Am-
nesty International Riccardo 
Noury ha sollecitato un in-
tervento delle istituzioni per 
accelerare i tempi. La vicenda 
si protrae dal 7 febbraio 2020, 
giorno in cui il ragazzo venne 
incarcerato dalle autorità egi-
ziane all’aeroporto del Cairo.. 
Zaki è tornato in libertà dall’8 
dicembre 2021, ma non può 
ancora rientrare in Italia e a 
Bologna, come vorrebbe.

In occasione dell'inaugura-
zione dell'anno giudiziario, il 
presidente del Tar Andrea Mi-
gliozzi è intervenuto per fare 
il punto della situazione. Ha 
messo in luce una riduzione 
dei ricorsi (passati a 943 nel 
2022 rispetto ai 1.084 del 2021) 
e un calo delle decisioni. L’edi-
lizia e l’urbanistica, gli appalti 
pubblici di lavoro e forniture e 
l’immigrazione sono le mate-
rie più interessate dai ricorsi. 
È emerso anche il problema 
dell’organico giudiziale: i ma-
gistrati sono 8 e dovrebbero 
invece essere 10, ovvero cin-
que per ogni sezione. Il Tar di 
Bologna, sempre secondo il 
presidente, però, si trova al se-
condo posto in Italia rispetto 
al tempo medio di giudizio 
cautelare (28 giorni a fronte 
di 36 a livello nazionale). Ma 
Migliozzi ha dichiarato che la 
produttività non può essere 
migliorata se vi è carenza di 
personale.

La targa del Tar di Bologna. Foto: Ansa

Orsolini esulta al gol. Foto: Ansa
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Il Bologna batte i nerazzur-
ri e sale a 35 punti in classi-
fica, addirittura a meno 10 
dal quarto posto. I rossoblù 
hanno dimostrato ancora 
una volta carattere e solidità 
approfittando delle incertez-
ze dell'Inter in fase difensiva. 
Orsolini è stato nuovamente 
il match-winner (come gli è 
capitato anche la settimana 
precedente contro la Samp-
doria) Lunedì il Bologna sfid-
erà il Torino.

Ilaria Capua alla John Hopkins. Foto: Centioni
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Forze dell’ordine e taser 
È colpo di fulmine 

La pistola è gialla, spara due dardi attaccati a fili elettrici ed è in grado di 
immobilizzare i criminali più violenti. Da marzo 2022 l'arma è entrata in dota-
zione a polizia, carabinieri e guardia di finanza in tutta Italia. Gli agenti impegnati 
sul territorio la osannano, gli attivisti per i diritti umani invece parlano di tortura

di Giovanni Guidi 

Cronaca

Un taser pronto a sparare Foto: Ansa 

È di colore giallo acceso, per distinguersi bene dalla 
pistola Beretta nera in dotazione, e spara due dardi 
attaccati a fili che trasmettono una scarica elettrica 
da cinquantamila volt. L’amperaggio è in genere 
pari a seimila, ben sotto i diecimila ampere che è so-
glia di pericolo. Il dolore inizia sopra i cinquecento. 
L’arrestato subisce uno shock che lo immobilizza 
temporaneamente. 
A Bologna sono state arrestate otto persone con que-
sto strumento. Dalla cronaca emerge come la pistola 
elettrica sia stata impiegata sempre in situazioni di 
necessità per gli agenti, che hanno dovuto difendersi 
da bottiglie, coltelli e bastoni. Emblematico è il caso 
del 16 ottobre, quando a Ravenna un carabiniere è 
stato aggredito con un’ascia. Il militare non ha estratto 
l’arma di ordinanza, bensì il taser. 
Il 13 dicembre, il personale sanitario del reparto di Psi-
chiatria dell’ospedale Sant’Orsola ha chiamato i cara-
binieri perché non riusciva a trattenere un paziente 
violento. Anche in questo caso la pistola gialla ha 
impedito il peggio. Il 30 luglio gli agenti della Polfer, 
sprovvisti di spara dardi, sono stati feriti da due per-
sone senza biglietto. Risultato? Un poliziotto con due 
costole rotte, un taglio in testa provocato da una lama 
e 15 giorni di prognosi. 
Il sindacato di polizia Siulp ha subito denunciato la 
scarsità di taser e giubbotti antiproiettile. Sabato 28 

Il 14 marzo 2022 il taser è entrato in dotazione alle 
forze dell’ordine di tutta Italia. Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza e alcune polizie locali hanno così 
iniziato a usare la pistola elettrica che dal 2018 era in 
fase di collaudo. L’arma, nata negli Usa e considerata 
un valido strumento di difesa per le forze dell’ordine, 
è stata criticata aspramente da Amnesty International 
e da altre associazioni per i diritti umani. Il timore è 
che le scene di brutalità commesse dalla polizia ame-
ricana avvengano pure da noi. A gennaio, Keenan 
Anderson, un insegnante di 31 anni, cugino di una dei 
fondatori di Black Lives Matter (movimento nato ne-
gli Stati Uniti in reazione agli omicidi delle persone di 
colore e impegnato contro la discriminazione razziale) 
è rimasto ucciso dopo che gli agenti di Los Angeles gli 
avevano sparato più volte col taser. Ma in Italia, e nella 
nostra regione, alle forze dell’ordine non dispiace: fi-
nora è stato utilizzato con efficacia, spiegano i rappre-
sentanti sindacali, e può aiutare a risolvere situazioni 
altrimenti delicate. 
Anche il comandante provinciale dei carabinieri di 
Bologna Rodolfo Santovito, intervistato nelle pagine 
precedenti, ha spiegato che lo ritiene molto utile per 
chi è impegnato sul campo.
In Emilia-Romagna è stato usato almeno 22 volte fi-
nora; in cinque casi è bastato che gli agenti ne minac-
ciassero solo l’uso affinché il malvivente si arrendesse. 
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Il poliziotto

«È uno strumento 
di grande 

emancipazione 
e sicurezza 

per gli agenti»

maggio i vicini di casa di una coppia, sentendo le grida 
di aiuto, hanno chiamato la polizia. Gli agenti, arrivati 
sul posto hanno trovato una scena drammatica: un 
uomo stava tentando di uccidere una donna a coltel-
late. Anche di fronte a ciò, hanno rinunciato a usare la 
Beretta, arrestandolo con la nuova arma in dotazione. 
Dal ladro di gasolio all’ubriaco violento, dalla rissa al 
rapinatore; il taser, anche sotto le Due Torri, è stato 
usato nei casi più disparati.  
Sull’uso della nuova arma, tuttavia, le polemiche 
non sono ancora sopite. Il portavoce di Amnesty, per 
esempio, è scettico. Tra le forze dell’ordine, invece, si 
registra grande entusiasmo. 
Cosa ne pensa un carabiniere? «Finalmente siamo 
dotati di uno strumento a lungo atteso», dice il luo-
gotenente Giovanni Morgese, segretario generale del 
Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia-Romagna. L’opi-
nione è molto diffusa tra i suoi colleghi e aggiunge: «il 
taser è una tutela sia per il militare che per l’arrestato». 
Resta il timore che un incidente come quello di Kee-
nan Anderson si possa verificare anche in Italia; per 
questo è importante capire quali sono i limiti opera-
tivi dell’arma. 
«In base all’uso della forza, ci deve essere sempre il 
principio di proporzionalità fra offesa e difesa. – chia-
risce il sindacalista dell’Arma - Questo vuol dire che 
se un criminale estrae la pistola, il carabiniere si di-
fenderà a sua volta con la Beretta; se è disarmato e 
non rappresenta una minaccia, l’arresto avverrà senza 
armi». Il problema nasce in quelle situazioni inter-
medie: ad esempio quando il malvivente è ubriaco, è 
molto agitato, ha un coltello o un bastone. Morgese 
precisa: «Prima, era più difficile per il carabiniere sta-
bilire quando estrarre l’arma di ordinanza e i danni 
collaterali erano molto più frequenti. Adesso, grazie al 
taser, gestiamo questi casi molto meglio». 
E se la persona colpita si ferisse cadendo? Potrebbe 
battere la faccia. «L’arresto prevede il giusto uso della 
forza; l’alternativa alla spara-dardi sarebbe ben più 
traumatica». 
Abbiamo visto in diversi video su YouTube come si 
comportano i carabinieri difronte a un ubriaco armato 
di lama. Di solito ci sono almeno due militari, uno che 
punta il nuovo strumento intimando di gettare l’arma 
e l’altro che si tiene pronto a estrarre la pistola di ordi-
nanza nel caso il collega fosse in pericolo. In America, 
se minacci un agente con un’arma qualsiasi, è molto 

probabile che ti sparino dopo pochi avvertimenti. 
Una notevole differenza nell’uso della forza pubblica.  
Amedeo Landino, segretario del Siulp di Bologna, da 
anni è sindacalista per i diritti dei poliziotti. Anche lui 
è soddisfatto che le forze dell’ordine abbiano i taser. «È 
uno strumento di grande emancipazione e sicurezza 
per gli agenti. Dopo il Covid – dice – abbiamo regi-
strato un’impennata dell’aggressività. Ne usiamo una 
decina fra volanti, polfer e stradale». 
Il numero è ancora limitato perché la fase speri-
mentale dell’arma è appena finita. «Penso che le pi-
stole gialle andrebbero aumentate a Bologna vista la 
grande utilità. Noi comunque ci impegniamo perché 
ci sia sempre una pattuglia che ne è dotata per fron-
teggiare le situazioni tipiche. Se qualcuno chiama il 113 
dicendo che c’è un uomo armato di bastone o coltello, 
mandiamo sul posto gli agenti con la pistola elettrica», 
tiene a precisare. 
Anche a lui chiediamo cosa se è preoccupato per gli 
effetti collaterali. «Gli agenti dotati di taser devono 
fare un corso di formazione ben strutturato sull’uso 
dell’arma. Prima il poliziotto avverte, poi punterà inti-
mando la resa e solo dopo alcuni avvertimenti sparerà 
il dardo al petto. Seguita l’esplosione del colpo, si oc-
cuperà non solo dell’arresto, ma anche di controllare 
che il soggetto stia effettivamente bene. Vengono inse-
gnate le manovre di primo soccorso nel caso, malau-
guratamente, ci fossero problemi di salute». La rispo-
sta è convincente. Qual è però la discriminante fra la 
polizia italiana e quella americana? Perché negli Usa c’è 
tanta polemica sul taser, mentre da noi possiamo stare 
tranquilli? «Posso solo dire che, per quanto riguarda 
la polizia italiana, gli anni di piombo e gli errori pas-
sati ci hanno insegnato molto. Credo che poche poli-
zie al mondo abbiano la professionalità e la sensibilità 
che ha sviluppato la nostra. Ho sentito storie di agenti 
che, dopo aver arrestato un malvivente, ci dialogavano 
o gli offrivano un panino se era affamato. Tengo poi a 
ricordare come la riforma sulla pubblica sicurezza del 
1981 abbia migliorata la qualità della polizia italiana», 
conclude con orgoglio Landino. Gli agenti delle po-
lizie locali dell’Emilia-Romagna non hanno il taser, 
ma il centrodestra si batte affinché venga introdotto. Il 
Consiglio comunale di Modena ha bocciato la propo-
sta a luglio, mentre a Piacenza, da novembre, la pistola 
elettrica è in fase di sperimentazione. 
Altri comuni hanno preferito soluzioni alternative per 

Giovanni Morgese, segretario del sindacato Nsc
Foto concessa da Giovanni Morgese 

Amedeo Landino segretario del Siulp
Foto concessa da Amedeo Landino 

Il carabiniere 

«Se il malvivente 
è agitato

e ha un coltello 
prima avevamo 
solo la pistola» 
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la polizia locale. Come Parma: nella città emiliana la 
municipale sarà armata di Bolawrap, una pistola spara 
lacci che immobilizza l’aggressore. La scelta può sem-
brare bizzarra e ispirata al fumetto Tex, ma sono molte 
ormai le amministrazioni che ne hanno introdotto 
l’uso. Genova e Bolzano ne sono un esempio. «Vedo 
con gran favore il taser come arma in dotazione per 
le polizie locali – afferma Stefano Mingoia del Sulpl, il 
sindacato della polizia locale. 
Abbiamo i giubbotti antiproiettile, ma la sicurezza de-
gli operatori potrebbe essere migliorata. Qualunque 
strumento che sia alternativo all’uso della pistola di 
ordinanza e limiti i danni è benvenuto. 
Ho notato come spesso i malviventi si arrendano alla 
vista dell’arco voltaico del taser (il flusso elettrico ben 
visibile fra i dardi) in fase di puntamento e questo è 
un ottimo deterrente. Lo strumento sarebbe molto 
comodo per la polizia locale di Bologna che da anni 

affianca le altre forze dell’ordine nel contrasto alla 
microcriminalità». 
Non tutti però sono della stessa idea. Amnesty interna-
tional ha condannato più volte questa pistola, dicendo 
che secondo molti attivisti ci sarebbero gli estremi 
per considerarlo uno strumento di tortura. «Noi non 
condanniamo la spara-dardi per principio, ma siamo 
preoccupati per l’uso che ne è stato fatto in America», 
sostiene Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Ita-
lia. Per un cardiopatico la scarica potrebbe risultare 
fatale; bisogna avere la certezza che l’addestramento 
all’uso tenga presente i soggetti deboli. Il taser non 
deve diventare il manganello del domani». 
Difficile dargli torto dopo i fatti di Genova del 2001. «I 
rapporti fra popolazione e forze dell’ordine sono stati 
compromessi dopo il G8-dichiara. 
Anche per questo chiediamo da tempo il numero 
identificativo per gli agenti; in Italia ancora non c'è».

Un carabiniere pronto a sparare. Foto: Ansa

Riccardo Noury portavoce di Amnesty
Foto concessa da Riccardo Noury 

Stefano Mingoia del Sulpl 
Foto concessa da Stefano Mingoia 

Il vigile 

«Lo vogliamo 
anche noi 

perché 
ci occupiamo 

di criminalità»

L'attivista

«Siamo molto 
preoccupati
per l'uso che 

ne è stato fatto 
in America»
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Mondo

Dal Marocco con le idee
Crescono le attività imprenditoriali 

Sono giovani, sempre più numerosi e pieni di spirito d’iniziativa: sono le
caratteristiche di chi è nato o si è recentemente trasferito dal Paese del Nord Africa 
a Bologna e ne arricchisce, ormai da un ventennio, il tessuto sociale ed economico. 
Dai ristoranti etnici ai negozi dove è possibile acquistare il velo, non solo per donne 

Zineb Kamal e Keltoum Idrissi del negozio Hijab Paradise. Foto di Ludovica Brognoli 

di Ludovica Brognoli

della popolazione si associa, tra il 2018 e il 2022, un 
aumento percentuale consistente (+24%) dei maroc-
chini amministratori di società e di quelli titolari di 
ditte individuali nel Bolognese: sempre più maroc-
chini lavorano e sono occupati nel campo delle im-
prese edilizie e della ristorazione e sono proprietari di 
piccole attività commerciali.  
La creatività e lo spirito imprenditoriale che contrad-
distinguono la comunità marocchina bolognese sono 
testimoniati da due attività di grandissimo successo: 
sia il ristorante Al-Kantara che il negozio di modest 
fashion Hijab Paradise sono punti di riferimento in-
sostituibili tanto per la clientela marocchina, quanto 
(e soprattutto) per quella italiana. A pochi passi da 
piazza dell’Unità, nel cuore della Bolognina, Ayoub 
Abderahim, proprietario cinquantenne di Al-Kan-
tara, è seduto nel suo ristorante e chiacchiera con il 
suo amico Yassine Lafram, storico responsabile della 
comunità islamica bolognese e da qualche anno anche 

Agli occhi dei bolognesi, la massiccia presenza della 
comunità marocchina si era già palesata lo scorso 
dicembre quando, in clima di Mondiali di calcio, le 
strade del centro si erano riempite delle bandiere 
rosse e dei cori dei tifosi, esultanti per le vittorie con-
tro Spagna e Portogallo e un quarto posto storico. Ma 
a testimoniarne il profondo radicamento ci sono an-
che attività commerciali di successo e numeri incon-
testabili: secondo i registri del Comune di Bologna, i 
marocchini che, nel 2021, abitano nell’area metropo-
litana sono 12.185 e, nello stesso anno, la cittadinanza 
maggiormente elargita sempre dal Comune risulta es-
sere quella marocchina. Come sostenuto da Meryem 
Nassereddine, vicepresidente dell’associazione Sopra i 
Ponti, nata nel 1986 a Casablanca, il numero dei resi-
denti e dei lavoratori marocchini è progressivamente 
aumentato a partire dagli anni Novanta e Bologna si è 
predisposta sempre di più ad accogliere senza pregiu-
dizi la presenza di una comunità in crescita. Al dato 
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presidente nazionale dell’Ucoii. Abderahim racconta 
di essersi trasferito a Bologna nel 1998 da Casablanca 
e di aver accumulato, prima di riuscire ad aprire la sua 
attività nel 2020, innumerevoli esperienze lavorative: 
«Dopo aver fatto, per anni, il mediatore in un centro 
di accoglienza per migranti, l’idea era di guadagnare 
qualche soldo per pagare l’affitto», dice Abderahim, 
«Ora, invece, l’attività va a gonfie vele: il weekend 
mangi solo se hai prenotato; sto pensando di trasfe-
rirmi in un posto più grande e ho appena assunto un 
nuovo cuoco professionista che offre ai clienti specia-
lità marocchine». Dopo la chiusura forzata a causa del 
Covid, il ristorante di Abderahim ha spopolato so-
prattutto tra gli italiani: i clienti più affezionati sono 
infatti i bolognesi per i quali, curiosi di sperimentare 
novità culinarie e desiderosi di immergersi tra i pro-
fumi, i colori e la musica marocchina, andare a man-
giare da Al-Kantara è come fare un viaggio. Del re-
sto, anche il fratello di Ayoub, Taofiq Abderahim, di 
47 anni, che ha aperto una macelleria Halal nel 2011, 
racconta di avere una clientela per la maggior parte 
italiana: il piccolo negozio di Taofiq Abderahim, che 
pur essendo arrivato a Bologna solo nel 2008 non ha 
avuto problemi a integrarsi, si trova a pochi passi dal 
ristornate di suo fratello, in via Matteotti, e prospera, 
dandogli molta soddisfazione. A testimoniare l’altis-
sima presenza della comunità nel quartiere Navile, in 

cui vivono più di mille marocchini, davanti ai Mer-
cati Albani un’altra coppia di fratelli di Casablanca 
racconta la nascita del proprio salone di parrucchieri: 
Abdelkbir Aboufaris ha 52 anni, si è trasferito a Bo-
logna nel 2000 ed è proprietario dell’attività Marra-
kech dal 2005. Come il ristorante Al-Kantara, anche 
il salone dei fratelli Aboufaris, che tagliano i capelli 
ogni giorno a decine di ragazzi italiani e marocchini, 
è sempre pienissimo.  
Giovanissime, invece, le tre amiche titolari di Hijab 
Paradise, primo negozio di abbigliamento islamico in 
città, posizionato in via del Borgo di San Pietro. Dal 
pieno centro storico, i prodotti della linea inaugurata 
da Fatima Mouradi e dalle sorelle Keltoum Kamal 
Idrissi e Zineb Kamal Idrissi sono ormai richiestissimi 
anche al di fuori del capoluogo bolognese: l’attività e 
il suo marchio, racconta infatti Zineb Kamal Idrissi, 
che ha 22 anni e lavora come modella, si sono affer-
mati nel 2018 e nel 2021 il grande successo ottenuto 
ha permesso loro di aprire un secondo punto vendita 
a Cesena. Le persone che acquistano i capi d’abbiglia-
mento in Borgo di San Pietro provengono da luoghi 
diversi, come il Marocco, l’Egitto e la Macedonia, ma 
il negozio è anche largamente frequentato da italiani: 
la crescita esponenziale della clientela di Hijab Para-
dise è dovuta, secondo Kamal Idrissi, alla qualità della 
materia prima e alla versatilità dell’offerta proposta.  

Il salone da 
parrucchiere  

dei fratelli 
Aboufaris 
è sempre 

pienissimo  

«L'attività va 
a gonfie vele 
sto pensando 
di trasferirmi 
in un locale 
più grande» 

Fratelli Aboufaris nel salone da parrucchieri Marrakech

Ristorante Al-kantara
Il locale fa cucina tipica marocchina nel quartiere Navile
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«Molte 
giovani donne 

vengono 
a indossare il 

velo per 
la prima volta»

«Da una parte - dice Kamal Idrissi - sono sempre più 
numerose le giovani donne di seconda o terza gene-
razione che vengono a indossare il velo per la prima 
volta dopo la conversione religiosa, dall’altra sono 
tanti gli uomini italiani che utilizzano i veli come 
sciarpe e sperimentano, adattando al proprio stile i 
nostri vestiti». 
Anche il tifo partecipatissimo per la nazionale ma-
rocchina ai Mondiali, inoltre, ha contribuito a consa-
crare Hijab Paradise come un riferimento per la co-
munità marocchina di Bologna. Stampando, infatti, 
una stella rossa sulle hijab in occasione del match 
Marocco-Francia, le tre ragazze hanno manifestato la 
loro vicinanza alla squadra: «I giovani calciatori della 
nazionale provengono da paesi differenti, ma nutrono 
tutti un amore profondo per la propria patria e sono 
ad essa devoti», dice Kamal Idrissi parlando di quei 
giovani professionalmente realizzati e, come loro, or-
gogliosi delle proprie origini.  
Anche le vie della zona San Donato, oltre a quelle di 
Bolognina, ospitano tante piccole attività commerciali 
e associazioni culturali marocchine: entrambi arrivati 
a partire dall’inizio degli anni Novanta, Benjamina 
Abdellatef, titolare della macelleria Halal Marjane in 
via Duse, e Taib Bosite, proprietario di un’attività di 
vendita di prodotti alimentari al dettaglio in via del 
Lavoro, danno voce alla complessità che caratterizza 
l’esperienza dell’emigrazione, dimostrando come l’in-
tegrazione economica si sia sviluppata progressiva-
mente, ma in modo non sempre lineare. 
Abdellatef lamenta infatti l’insofferenza nei confronti 

«Con un diploma 
e i documenti 
in regola non 
è difficile per 
i marocchini 

trovare lavoro»

dei concorrenti italiani, poco predisposti a dare fidu-
cia alle attività gestite da persone immigrate, mentre 
Taib manifesta la difficoltà riscontrata nella gestione 
della sua attività commerciale, che possiede da 25 anni. 
Ai suoi figli, nati in Italia, Bosite consiglia di studiare 
ed emanciparsi per fare dei lavori diversi: «Lo Stato 
italiano non tutela le categorie dei piccoli commer-
cianti, non ci sono leggi contro la tassazione eccessiva 
e io sono vincolato a un contratto di affitto del locale 
molto precario». 
Fatima Edouhabi, di 44 anni, nata a Marrakech, pre-
sidente dell’associazione culturale Sopra i Ponti e ma-
nager in un’azienda francese, sostiene che una delle 
principali problematiche della comunità marocchina 
sia quella di comprare casa a prezzi accessibili e di 
gestire le relazioni con i servizi sociali piuttosto che 
trovare lavoro nelle piccole imprese e, addirittura, di 
metterne su di proprie. 
«Se si ha un diploma e si è in regola con i documenti 
non è affatto difficile per le persone marocchine tro-
vare un lavoro», dice Mohamed El Gana, fondatore 
dell’associazione marocchina del Pilastro “Al Gho-
frane”, in linea con le dichiarazioni di Edouhabi. 
Meedi Haadid titolare trentaseienne, dal 2011, di 
un’attività di pronto intervento nella riparazione di 
serrande, parla con la stessa fiducia delle opportunità 
lavorative nell’ambito dell’artigianato e delle piccole 
imprese alimentari: ai giovani marocchini che fati-
cano a raggiungere una stabilità economica nel paese 
d’origine, anche secondo lui, Bologna offre un mer-
cato dinamico, aperto alle sfide lanciate da genera-
zioni sempre più multietniche. 

Ayoub Abderahim, proprietario Al-Kantara 
Con Yassine Lafram, presidente nazionale dell'Ucoii 

Taofiq e Ayoub Abderahim
Proprietari di attività commerciali a Bologna
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Salute mentale

L’onda lunga del lockdown 
Il disagio aumenta tra i giovani   

Le ripercussioni della pandemia: grande incremento dei casi psichiatrici e degli 
accessi ai centri di salute mentale. Aumentano le domande, diminuiscono le risposte. 
Tra le patologie più diffuse disturbi dell’umore, nevrosi, sindromi auto-lesive, uso di 
sostanze, problemi di regolazione emotiva e disturbi alimentari

La nevrosi di un giovane. Foto: Ansa 

di Lavinia Sdoga

A seguito della pandemia c’è stato un forte incremento 
dei disturbi psichiatrici nelle fasce più giovani della 
popolazione. Il Covid ha esasperato problematiche 
già esistenti, causandone di nuove. 
Gianfranco Preiti, direttore del Dsm (Dipartimento di 
Salute Mentale) dell’azienda Usl di Bologna, dice che 
«gli accessi degli utenti compresi nella fascia tra i 18 e i 
30 anni sono passati da 1.443 nel 2018 a 1.921 nel 2022: 
una crescita enorme (+33%). L’aumento dei casi nel 
corso del tempo è stato costante e spropositato: 1.747 
nel 2019, 1.960 nel 2020 e 1.808 nel 2021». 
Cosa può voler dire questo nel concreto? Quali le ti-
pologie di disturbo in maggiore aumento?  
«Tra le patologie più diffuse vi sono disturbi alimen-
tari, sindromi auto-lesive e comportamenti a rischio, 
ossia uso di sostanze», spiega Bruna Mattioli, psichia-
tra del Dsm di Ravenna. «I numeri parlano chiaro. 
Nella struttura dove lavoro gli accessi degli adole-
scenti nel 2018 erano 218. C’è stato poi un calo: 211 nel 
2019 e 167 nel 2020. Tuttavia, dopo il Covid, la risalita 
è stata netta: 228 nel 2021 e 226 solo nel primo seme-
stre del 2022».  

Lo psichiatra Preiti ci fornisce dati aggregati in merito 
alle singole problematiche: «Nel caso di psicosi pas-
siamo dai 480 casi del 2018 ai 503 del 2022. Il maggior 
aumento lo troviamo nei disturbi dell’umore: 112 nel 
2018, 136 nel 2019, 160 nel 2020, 176 nel 2021 e 179 nel 
2022. Anche gli accessi di ragazzi con nevrosi sono 
passati dai 284 nel 2018 ai 320 nel 2022». «Non ser-
vono commenti aggiuntivi: i dati parlano», sintetizza 
infine il direttore. Indubbiamente, la condizione pan-
demica – fatta di isolamenti continui, cambiamenti 
della vita quotidiana, restrizioni, difficili condizioni 
economiche, riduzione della socialità – ha influenzato 
e alterato la salute mentale e il benessere di molti. Tut-
tavia, le conseguenze si sono riversate principalmente 
sui giovani, piuttosto che in altre fasce della popola-
zione. Fattori quali la forzata chiusura in casa, l’im-
possibilità di frequentare la scuola in presenza, la li-
mitazione della possibilità di incontrare amici, hanno 
causato l’insorgenza o il peggioramento di problema-
tiche psicologiche e psichiatriche. Essendo nel pieno 
di una fase di crescita e maturazione, quella preadole-
scenziale e adolescenziale, si configura come una delle 
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fasce d’età più vulnerabili e sensibile ai cambiamenti. 
È proprio a causa di tale fragilità che l’insorgenza di 
disturbi si è manifestata principalmente tra i giovani. 
Diversamente, altre fasce d’età – per loro natura meno 
suscettibili e più resilienti agli eventi disagevoli della 
vita – sono riuscite a fronteggiare meglio la situazione 
pandemica, limitando ripercussioni nel futuro.   
Dalla ricerca svolta da Rosario Cambria e Antonella 
Mastrocola, il referente e la dirigente del nuovo punto 
di libero accesso per giovani a Ravenna, emerge che - 
a seguito del Covid - la prevalenza di disturbi d’ansia 
e depressione nella popolazione è aumentata del 25%.  
Altra problematica accresciuta a seguito della pande-
mia: Dca (Disturbi del comportamento alimentare). 
A parlarne è Michele Rugo, il direttore sanitario della 
Residenza Gruber, struttura di riabilitazione psi-
co-nutrizionale per Dca. «Dopo la pandemia questa 
problematica ha subito un incremento del 30%», esor-
disce lo psichiatra. E continua: «Non c’è stata una di-
minuzione dell’offerta. A livello di strutture presenti 
sulla rete nazionale la situazione è stabile. Tuttavia, se 
prima della pandemia i mesi nelle liste d’attesa erano 
tre, ora sono diventati sei».  
«Ad oggi, non è certa l’esistenza di una connessione 
causale tra Covid e insorgenza di disturbi. Tuttavia, 
a seguito della situazione pandemica, c’è stato un ef-
fettivo aumento di problematiche psicologiche e psi-
chiatriche di varia natura. Giovani ragazze, dai 18 ai 
27 anni, hanno presentato un aumento di disturbi 
come depressione, problemi di regolazione emotiva, 
difficoltà nell’autodeterminarsi e trovare spazi di auto-
nomia nelle relazioni», afferma Claudio Tenuzzo, re-
ferente del Spdc “Ottonello” (Servizio diagnosi e cura) 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 
Altro problema riguarda la dipendenza e il consumo 
di droghe. A parlarne è l’educatrice del SerT Est di 
Bologna, Nadia Lodi: «Durante il lockdown abbiamo 
avuto sicuramente più richieste, poiché le sostanze 
stupefacenti giravano meno ed era più difficile re-
perirle. I ragazzi venivano da noi chiedendo dosi di 
metadone o di buprenorfina, per non sentire la crisi 
d’astinenza. Nel periodo post Covid il numero delle 
richieste è invece aumentato rispetto al passato». 

Confermano ciò anche i dati dell’Osservatorio italiano 
sulle droghe, indicando che – dopo il lockdown – c’è 
stata una maggiore richiesta di sostanze, soprattutto 
tra i giovani. Infatti – illustrano i dati – sebbene nel 
2020 ci sia stato un sostanziale calo della richiesta, il 
livello di consumo di sostanze è assai aumentato nel 
periodo post-pandemico. Una delle criticità più ri-
levanti rimane la gestione della comorbilità; spesso 
è difficile individuare una comunità terapeutica ade-
guata alla presa in carico, stante la carenza di strutture 
specialistiche per minorenni sul territorio nazionale. 
Tuttavia, a un forte incremento della domanda corri-
sponde una diminuzione dell’offerta.  
È quanto messo in luce dal professor Fabrizio Starace 
nell’articolo “Il capitale umano nella salute mentale” 
- pubblicato da “Quotidiano Sanità” il 31 agosto 2022. 
«In Italia, la spesa per la salute pubblica rappresenta 
circa il 3,6% del fondo sanitario nazionale, sebbene 
dovrebbe costituirne il 10%. Servirebbero 67 operatori 
ogni 100.000 abitanti, ma ad oggi ce ne sono solo 57,4. 
Dal 2020 – primo anno di pandemia – la dotazione di 
personale dei servizi di Salute Mentale si è sempre più 
ridimensionata».  
Le modalità adottate dalle Aziende sanitarie per rime-
diare alle carenze di professionisti hanno spesso pro-
dotto criticità aggiuntive, come la chiusura di Servizi 
psichiatri di diagnosi e cura (Spdc), specie quelli pre-
senti in aree periferiche. Lo squilibrio tra domanda e 
offerta implica una minore capacità di far fronte alle 
richieste di assistenza, notevolmente cresciute nel 
tempo. Ad oggi, i Servizi sono in grado di dare ri-
sposte appropriate a poco più del 50% dell’utenza in 
contatto. 
 «L’opinione pubblica sta sul pezzo: circa l’80% della 
popolazione italiana pone la salute mentale e fisica 
sullo stesso piano. Tuttavia, ad oggi, le risorse sono 
scarse e si stanno prosciugando sempre più; è questo 
il risultato di un taglio e di una diminuzione che va 
avanti da oltre dieci anni» conferma Bruna Mattioli.  
Dunque, il disagio aumenta. Giovani voci speranzose 
gridano aiuto nella speranza di essere ascoltate. E noi, 
quali risposte diamo?

«Durante il 
lockdown i ragazzi 

venivano da noi 
per chiedere dosi 
di metadone o di 

buprenorfina»

Traumi post Covid 
La pandemia ha degli strascischi lunghi sulla salute mentale 
e la tenuta psicofisica  
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Elly Schlein la vincente
che sorprese anche i politologi 

Sulla vittoria alle Primarie dell’outsider italo-canadese, si interrogano tre studiosi 
dell’area bolognese. Con la sua vittoria, si apre una fase di riorganizzazione interna 
del partito, che dimostra la necessità di rinnovamento della classe dirigente e la 
rottura del vecchio estabilishment. L'altro vincitore risulta essere il Sindaco della città

Elly Schlein a un comizio del Pd. Foto: Ansa 

di Alessandra Arini  

Politica 

Anche chi studia la politica e le 
sue dinamiche non se l’aspettava. 
La sorpresa di Elly Schlein, prima 
donna eletta segretaria del Partito 
Democratico, alle Primarie di do-
menica 26 febbraio, con il risultato 
del 53,8% contro il 46,2% del suo 
avversario Stefano Bonaccini, ha 
colpito l’opinione pubblica e virtu-
ale, preparata da mesi di sondag-
gi ad una sua sconfitta. E anche i 
politologi dell’area bolognese che, 
avendo visto ben undici leader 
alternarsi alla guida del partito, 
tentano post voto di individuare 

il cuore delle sue ragioni più pro-
fonde. Su un punto, però, sono più 
o meno tutti d’accordo: il risulta-
to delle scelte di oltre un milione 
di iscritti o simpatizzanti al Pd è 
stato tutto tranne che prevedibile.
Nadia Urbinati, docente di Scien-
ze politiche alla Columbia Univer-
sity, non vede nella vittoria né un 
ribaltone né ancora peggio – come 
dice – “una rottamazione”, ma 
“solo” un fatto che riporta il Pd 
alla sua origine. «Dentro questa 
vittoria è insito il desiderio rinno-
vamento della classe dirigente e lei 

rappresenta la possibilità di rivedere 
l'organizzazione interna del parti-
to». Crede inoltre che chi si è re-
cato ai circoli per votare Schlein 
«lo abbia fatto per dare un segno 
di cambiamento in un partito fat-
to di uomini anziani, che hanno 
navigato tanto nel mondo delle is-
tituzioni». E quindi la sua vittoria, 
così come le speranze di chi l’ha 
sostenuta, hanno polverizzato la 
strategia precedente: «Quella del 
partito che ha sonoramente per-
so a settembre 2022 e che, in gen-
erale, ha perso dal 2014 in poi».
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Sulla stessa rotta di pensiero cam-
mina Gianfranco Pasquino, profes-
sore emerito di Scienze politiche 
all’Università di Bologna, secon-
do cui la carta vincente di Schlein 
è stata non far parte di equilibri, 
né di establishment. Soprattutto 
«non avere una storia lunga alle 
spalle». Per Marco Valbruzzi, che 
insegna Scienze politiche all’Uni-
versità di Napoli Federico II e che 
collabora con l’’Istituto Cattaneo, 
invece si è trattato di una vittoria 
marcatamente ideologica, a cui ha 
contribuito «anche la narrazione 
femminile antimeloniana che ha 
accompagnato come tema tutta la 
campagna». E che ha portato una 
partecipazione, come evidenzia-
to dalla sua analisi del voto, mol-
to femminile: «Di donne, che per 
la prima volta avevano una per-
sona competente da scegliere».
Il Pd, secondo Pasquino, non è 
infatti «un partito maschilista, 
ma un partito guidato da uomini, 
sulla coda dei quali si sono messe 
molte donne. Elly Schlein ha dato 
un segnale in questo senso anche 
nel suo primo discorso post elezi-
one, ha iniziato con il femminile 
a cui ha fatto seguire il maschile».
Proprio dentro questo Pd guida-
to da uomini c’è, per Valbruzzi, 

Stefano Bonaccini che, per queste 
Primarie, «si era seduto sulle sue 
certezze, peccando di arroganza 
e sicurezza”. Questo il suo princi-
pale errore, secondo il politologo.
Quella che ora si apre è una fase 
delicata, in cui per tutti e tre gli stu-
diosi Schlein dovrà essere assai oc-
ulata, dimostrando nelle sue prime 
mosse sia la vicinanza, ma soprat-
tutto la lontananza «dagli altri».
Certo è infatti per la Urbinati che «il 
voto a Schlein segna da parte del suo 
elettorato una distanza forte da Bo-
naccini» e bisognerà vedere come, 
stante la sua volontà di proteggere 
questa spinta che l’ha legittimata, 
opererà un riposizionamento in-
terno, «avendo bene a mente che in 
questa fase c’è pericolo che poteri 
forti interni si chiudano a riccio». 
Anche per Valbruzzi le carte si 
scopriranno dopo, soprattutto 
«quando si capirà se Bonacci-
ni vuole diventare o meno leader 
d’opposizione interna al partito. 
E in questo caso, quindi, se si po-
trà incontrare o scontrare la parte 
rappresentata da Elly con la parte 
riformista che non la sosteneva».
Ma c’è un altro vincitore da non 
sottovalutare, secondo Valbru-
zzi, che è il sindaco di Bologna, 
“la città più progressista d’Italia”, 

secondo la sua stessa definizione. 
Matteo Lepore infatti ha indugiato 
nell’esprimere il suo appoggio alle 
Primarie. Ma infine, schierandosi 
con lei, solo tra tutti i sindaci dei 
capoluoghi dell’Emilia-Romagna, 
è salito sul carro “imprevedibile” 
della vincitrice. Secondo Valbruzzi 
«lui è la figura giusta a livello nazi-
onale per avere profilo di giuntura 
tra Elly Schlein e Stefano Bonac-
cini, affinché il Pd non si perda».
E c’è anche chi, come Pasquino, 
già ammonisce su quelli che po-
trebbero essere i risvolti di una 
sua apertura ad altri livelli e ad 
altri incarichi: «Mi auguro che i 
sindaci continuino a fare i sinda-
ci e i presidenti di Regione i pres-
identi di Regione. E che Lepore 
non utilizzi questo consenso per 
ambire ad altri ruoli».Infine, sulla 
possibilità che la sua vittoria venga 
fagocitata dai big dietro le quinte, 
come Pier Luigi Bersani o Massi-
mo D’Alema di Articolo 1, che da 
subito l’hanno sostenuta, Valbru-
zzi avverte sui rischi, ma anche 
sulle speranze: «C’è pericolo che 
chi l’ha sostenuta chieda qualcosa 
“in cambio” e che la candidatura 
di Elly venga inghiottita, ma an-
che qui si vedrà quanto vale la sua 
leadership e il futuro si baserà tut-
to sulla sua capacità di rinnovare».

Gianfranco Pasquino 

Nadia Urbinati

Marco Valbruzzi

«La carta vincente 
di Schlein è non 
avere una storia 
lunga alle spalle 
e non far parte 

dell'establishment» 

«C’è il rischio 
che i poteri forti 

interni 
al partito 

si chiudano 
a riccio»

«Lepore, che l’ha 
sostenuta, può 
essere figura 
di cerniera 

tra lei e 
Bonaccini»
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LA MOSTRA IL FILM

Prima solo parole su carta, poi oggetti 
di studio dal vero. Il passaggio alla 
scienza moderna comincia con il ri-
sveglio delle scienze naturali in epoca 
rinascimentale e l’inizio della ricerca 
e dello studio sul campo. Protagoni-
sta di questo fondamentale episodio 
storico fu Ulisse Aldrovandi a cui, nel 
cuore dell’Alma Mater, è dedicata la 
mostra L’altro Rinascimento. L’esigenza 
di passare dallo studio dei libri classici 
a quello empirico della natura avviene 
con lo shock culturale della scoperta 
del Nuovo Mondo, a cui è dedicata la 
prima sala. Tante le piante ignote e gli 
animali esotici, ma anche i reperti di 
popoli sconosciuti, come la sgargiante 
maschera azteca del dio Yacatecuhtli 
e il Codice Cospi, uno dei soli tredici 
codici precolombiani al mondo. Gli 
oggetti che il naturalista bolognese ha 
conservato sembrano provenire da un 
altro pianeta: un vitello con due teste, 
il corno di un narvalo o l’intestino di 
un elefante. Non mancano i suoi ma-
noscritti dettagliatamente illustrati, 
tomi inestimabili la cui riproducibilità 
era affidata alle tavolette xilografiche 
che ricoprono un’intera parete. Giunti 
all’ultima sala la luce diventa soffusa. 
Qui fiori e radici, mammiferi, uccelli e 
invertebrati che lo scienziato bolognese 
esaminava e studiava, facendoseli reca-
pitare da ogni continente. L’incredibile 
collezione, di cui è esposta una minima 
parte, ha permesso a Bologna di diven-
tare centro delle scienze naturali del 
Rinascimento e alla scienza di muovere 
un passo cruciale verso la modernità.

Riccardo Benedet 

Le meraviglie di 
Ulisse Aldrovandi
A Palazzo Poggi un’esposizione 
che racconta la storia naturale

La Sicilia di Colapesce e 
Dimartino
Il sodalizio fra i due cantautori 
funziona anche al cinema  
“La primavera della mia vita” è stata 
una piacevole scoperta.  Per prima 
cosa il modo in cui Colapesce e Di-
martino sono stati capaci di vestire i 
loro stessi panni e creare una sinto-
nia cinematografica assolutamente 
di tutto rispetto (come quella in am-
bito musicale). Secondariamente per 
la sapiente regia di Zavvo Nicolosi, 
unita ad una fotografia davvero ac-
cattivante. La colonna sonora è tratta 
dal loro secondo album in studio. 
La trama rivela l’intento concettuale 
del duo e filo conduttore del film: 
l’esaltazione dell’indissolubile valore 
dell’amicizia. Il duo “I metafisici” (so-
dalizio di cui facevano parte tre anni 
prima) ha bisogno di ritrovarsi: An-
tonio (Dimartino), tuttavia, propone 
a Lorenzo (Colapesce) un progetto 
diverso dal precedente che preveda 
la scrittura di un libro sulle leggende 
della Trinacria. Il secondo accetta ed 
ha inizio il road movie. I due vanno 
in giro per l’assolata Sicilia in cerca di 
risposte ai miti di cui si parla da se-
coli: uno vede come protagonista un 
sedicente discendente di Shakespeare, 
che avvalora la leggenda secondo cui 
“il Bardo” avesse origini messinesi. La 
tagliente ironia dei due, in particolar 
modo quella di Colapesce, ha reso 
la pellicola molto godibile. Il gioco 
tra sogno e realtà ci ha catapultati in 
un contesto quasi ancestrale, in cui 
i due hanno però saputo valorizzare 
la loro Sicilia, fortunatamente senza 
fare riferimento a soliti stereotipi. La 
durata è l’unica nota dolente: 95 mi-
nuti di divertimento che avrebbero 
potuto essere certamente di più. Si 
aspettano con ansia altre loro opere 
cinematografiche. 

Claudio Cucinotta
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IL LIBRO IL DISCOIL LUOGO
Pelle d’uomo, contro gli 
stereotipi di genere
Un pizzico di fantastico per scoprire 
un mondo che ci è precluso

La graphic novel “Pelle d’uomo” è tra i 
capolavori dello sceneggiatore Hubert, 
scomparso nel 2020. In quella che ap-
pare l’Italia rinascimentale, Bianca e 
Giovanni sono promessi sposi anche se 
non si conoscono: il loro è un matrimo-
nio puramente economico e Giovanni 
appare freddo e distaccato. La ragazza 
si confida così con la propria madrina, 
che le confessa un segreto: di donna in 
donna, in famiglia ci si tramanda una 
pelle d’uomo, che permette a chi la in-
dossa di partecipare attivamente alla 
vita, sociale e non solo, degli uomini. 
Bianca diventa così Lorenzo:  ha modo 
di conoscere per davvero Giovanni, 
che frequenta luoghi come la taverna 
del Gatto Strabico, dove può vivere con 
franchezza e libertà la propria omoses-
sualità. Bianca, nei panni di Lorenzo, si 
innamora di Giovanni, che la ricambia 
pur non conoscendone la vera identità. 
La favola, che si ispira a Pelle d’asino di 
Charles Perrault, è tutta improntata al 
realismo: il solo elemento fantastico è 
limitato alla pelle. Nei panni di Lorenzo 
Bianca può muoversi liberamente nella 
società patriarcale in cui vive, può esplo-
rare il sesso e la fluidità dei generi in una 
ricerca di sé basata soprattutto sul corpo, 
che la società in cui vive vorrebbe con-
trollare. Il linguaggio è semplice ma nel 
contempo rispettoso, e il lieto fine, anche 
se forse scontato, è pur sempre quello 
di una favola. La matita dell’illustratore 
Zanzim disegna i personaggi con curve 
morbide e pochi tratti aguzzi, e i colori 
tenui, mai troppo accesi, contribuiscono 
a rendere l’atmosfera sospesa, proprio 
come in un racconto. 

Giuseppe Nuzzi 

La minuziosa ricostruzione in gesso 
e pece nera dell’intero scheletro di un 
Diplodocus carnegii, unico esemplare 
in Italia e simbolo del Museo, domina 
la sala del Mesozoico. La sala degli 
elefanti e delle balene ospita invece 
un’incredibile esposizione di crani, 
ossa e altre parti del corpo di vari ani-
mali preistorici. Su tutti questi reperti 
prevale però lo scheletro completo 
del Mastodon arvernensis collocato al 
centro della sala.
Molto interessante anche la ricchis-
sima collezione di fossili conservata 
nella Sala delle Piante.
Questi tesori sono solo una parte di 
tutti gli oggetti (fossili, calchi, mine-
rali) raccolti ed esposti nel Museo ge-
ologico Capellini, inaugurato a Bolo-
gna il 26 settembre 1881 da Giovanni 
Capellini (all’epoca primo professore 
della cattedra di Geologia dell’Ateneo 
bolognese) al civico 63 di via Zamboni.
Seguendo le tappe del percorso che 
dall’ingresso nelle due sale di Bolca 
(così chiamate per la provenienza dei 
reperti esposti, ossia il Monte Bolca, 
in provincia di Verona), collocate al 
primo piano dell’edificio, conduce alla 
sala del Mesozoico, il visitatore ha la 
possibilità non solo di vedere con i 
propri occhi una delle più ricche e im-
portanti collezioni di fossili di specie 
animali e vegetali a livello nazionale, 
ma anche di osservare la complessità 
della storia della scienza da un lato e 
dall’altro il legame profondo tra la geo-
logia e l’evoluzione.

Eugenio Alzetta

Il nuovo album di Levante
Opera Futura 
Uno schiaffo pop alla depressione  
e la rivincita del corpo 

Un nuovo disco e un nuovo batte-
simo sul palco dell’Ariston con Vivo, 
il pezzo portato a Sanremo: un credo 
laico che Levante ha cantato con rab-
bia per scrollarsi di dosso i fantasmi 
della depressione post parto. Non si 
riconosceva più in se stessa – ha ri-
badito diverse volte nelle interviste 
pre-Festival – nel suo corpo, ridotto 
ormai a mero contenitore per una 
nuova vita. Il quinto lavoro della can-
tautrice siciliana segna un punto di 
svolta nella sua carriera e uno iato 
fra due tempi della sua vita. L'album 
non si discosta molto dall’alveo del 
pop-rock ed è impreziosito dall’in-
confondibile graffio della voce e dal 
groove. Il manifesto programmatico 
è la canzone dedicata alla figlia e inti-
tolata Alma Futura. Levante si chiede: 
«Ma era davvero l’amore a farmi così 
male? O forse ho solo fatto un tonfo 
prima di volare?». A fare da contral-
tare c’è una canzone autobiografica, 
Mater, da cui emerge la disperazione 
legata alla gravidanza che trasforma 
il corpo. La prima traccia dell’album 
Invincibile richiama nell’attacco Fino 
a farci scomparire di Diodato. I due 
in passato hanno avuto una liaison e 
non è escluso che si siano “contami-
nati” reciprocamente a livello sonoro. 
In Fa male qui, quarto brano, c’è un 
richiamo indiretto (e parafrasato) 
al Tractatus logico-philosophicus di 
Wittgenstein: «Io dico quello che so, 
di tutto quello che non so non spreco 
il fiato e resto in dubbio». La canzone, 
per certi versi antologica, ma che fa da 
collante è Leggera: un vero e proprio 
inno alla libertà.  

 Dario Amighetti

Museo Geologico Capellini 
di Via Zamboni 
Un luogo dove storia e scienza si 
intrecciano
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My Own Private Idaho 
Il grande classico di Gus Van Sant con la 
celebre apparizione di River Phoenix dà 
il via al Triste Film Festival.  
4 marzo 
Centro sociale della pace 
Via del Pratello 53 
Gratuito

TEATRO CINEMA

Umberto Eco - La biblioteca del mondo  
Il regista presenta il documentario rela-
tivo alla collezione di oltre trenta mila 
volumi del professore. 
Dal 2 marzo 
Cinema Lumière 
Piazzetta Pasolini 2b
Biglietto intero 6 euro

Arte al Femminile 
I lavori di oltre venti artiste bolognesi 
attive nel Novecento. Un contributo di 
oltre sessanta opere. 
Fino al 11 giugno 
Casa Saraceni 
Via Farini 15  
Gratuito 

Se è vero che la notte porta consiglio 
Luca Caccioni torna con una 
quarantina di opere, un distillato di 
intimità dal forte potere evocativo. 
Dal 3 febbraio al 15 aprile 
OTTO Gallery 
Via D’Azeglio 55 
Gratuito 

Naturale conosciuto
I disegni di Isa Nebl e Alessia Carli 
fanno emergere personaggi sognanti dal 
mondo del sottosopra.
Dal 6 al 16 marzo 
Les Libellules Studios 
Via San Vitale 40/2  
Gratuito 

MOSTRE

Nato in Iran 
Il racconto d’esordio di un diplomato 
dell’Accademia bolognese. La censura, 
la speranza e i movimenti di disobbe-
dienza civile.
Dal 6 al 20 marzo 
Accademia delle Belle Arti 
Via delle Belle Arti 54 
Gratuito 

Giorgio Panariello – la vita mia 
Il comico ripercorre i vent’anni di car-
riera tra cinema, teatro e televisione con 
la classica irriverenza.
3 marzo 
Teatro EuropAuditorium 
Piazza della Costituzione 4 
Biglietti da 35 a 60 euro
biglietto

Elio Germano – Paradiso XXXIII 
Germano e Teardo in scena con l’ultimo 
canto della Divina Commedia. Il rac-
conto della meraviglia si mescola alla 
musica d’avanguardia. 
Dal 4 al 5 marzo 
Teatro Duse 
Via Cartoleria 42 
Biglietti da 21 a 33 euro 

Viking 
David insegna ginnastica ma sogna di 
fare l'astronauta. La viking society sta re-
clutando per un viaggio su Marte.
Dal 4 marzo 
Cinema Teatro Orione 
Via Cimabue 14
Biglietto intero 7 euro

Amazing Grace 
Il Cinema Galliera propone il film con-
certo sulla mitica performance della re-
gina del soul Aretha Franklin. 
7 marzo 
Cinema Teatro Galliera 
Via Giacomo Matteotti 27 
Biglietti da 6 a 7,50 euro 

Il tango delle capinere
Una danza tra i ricordi di due innamo-
rati al suono delle vecchie canzoni. Un 
mosaico sulla solitudine di chi soprav-
vive all’altro. 
Dal 2 al 5 marzo 
Teatro Arena del Sole  
Via Indipendenza 44 
Biglietti da 8,50 a 28 euro

4000 miglia 
Un ragazzo piomba a casa della nonna 
novantunenne e lì inizia la loro convi-
venza per un mese. Tra alti e bassi forse 
giungeranno a una comune complicità. 
Dal 21 febbraio al 5 marzo 
Teatro delle Moline 
Via delle Moline 1/b 
Biglietti da 7,50 a 16,80 euro biglietto
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LIBRI

Il canto della terra  
Gustav Mahler al Comunale con le voci 
del tenore Ramόn Vargas e della mezzo-
soprano Claudia Mahnke.  
2 marzo 
Auditorium Teatro Manzoni 
Via de’ Monari 1 / 2 
Biglietti da 10,60 a 42,40 euro 

Emil Moonstone & The Anomalies  
Il cantautore bolognese torna con la 
nuova formazione e un album prossimo 
all’uscita, dal sentimento malinconico e 
onirico: "Naked is a man upon Earth"
3 marzo 
Covo Club 
Via Zagabria 1 
Biglietto 8 euro (con tessera Hovoc) 

MUSICA

“Tutta la vita” Lucio Dalla 
Bologna musica d’autore avvia la prima 
edizione dedicata al cantautorato omag-
giando Lucio Dalla nella sua città.
4 marzo 
Teatro Auditorium Manzoni 
Via de’ Monari 1 / 2 
Biglietti da 10,60 a 21,20 euro

Territorio di fuga 
Sara Bertnard presenterà il suo ultimo 
romanzo. Un universo familiare preca-
rio, che nel complesso rapporto madre 
e figlia trova il mezzo per esplorare 
nuovi territori.
7 marzo 18:30 
La confraternita dell’uva 
Via Belmeloro 1/E

Quei matti di antifascisti 
Sono le storie di bolognesi sovversivi, 
temuti dal fascismo, finiti in manico-
mio. Il libro (edizioni Pendragon) sarà 
presentato insieme all’autore.  
5 marzo ore 17:00 
Archivio di Stato di Bologna 
Vicolo Spirito Santo 2 

Canzone nera 
Il curatore Andrea Ceccarelli e la tra-
duttrice Linda del Sarto presentano la 
raccolta di poesie che Wisława Szym-
borska produsse tra 1944 e il 1948. 
2 marzo ore 18:30 
La confraternita dell’uva 
Via Belmeloro 1/E
 

Ivreatronic Party 
Il collettivo piemontese porta al Loco-
motiv l’elettronica del carnevale di Ivrea. 
3 marzo 
Locomotiv Club  
Via Sebastiano Serlio 25/2  
Biglietto 18 euro (con tessera Aics) 

La bella confusione 
Gian Luca Farinelli introduce il nuovo 
romanzo di Francesco Piccolo. Un 
racconto in cui si incontrano Fellini, 
Visconti e Claudia Cardinale  
9 marzo ore 18 
Biblioteca Renzo Renzi 
Piazzetta Pasolini 3/B 
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Eventi d
al 2 al  9 m

arzo a Bologna e d
intorni
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La voce dei disegni di Blu 

Andrea Martignoni, Foto: Gianni Urso

di Kristina Gulyayeva 

Cultura

«Ho conosciuto Blu in un locale di via Mascarella du-
rante una serata dedicata ai film d’animazione in cui 
lui e un gruppetto di altrettanto scapestrati radical per 
niente chic presentavano i propri lavori». 
In questo incontro, Blu, lo street artist italiano più noto 
al mondo, chiederà ad Andrea Martignoni di crear-
gli una colonna sonora di un paio di minuti. Il sound 
designer bolognese, senza la minima idea dello scopo 
per cui l’avrebbe dovuta comporre, accetterà. Sarà il 
primo passo verso una vera e propria rivoluzione per 
il cinema d’animazione.  

Andrea Martignoni è un artista poliedrico che pa-
droneggia diverse discipline, un progettista del suono 
nonché storico di cinema di animazione. Ha realiz-
zato numerose colonne sonore per cortometraggi di 
autori come Saul Saguatti, Michele Bernardi, Pierre 

Hébert, Virginia Mori e, appunto, Blu. In un articolo 
su HuffPost, Silvia De Santis lo ha definito “pescatore 
di suoni” per la sua abilità nel trovare i suoni nei po-
sti più impensabili. La sua passione per i suoni nasce 
al Dams. O, per dirla con parole sue, «durante l’ul-
tima fase del Dams delle origini. Frequentavo le le-
zioni quando ancora insegnavano i grandi come Eco 
e Barilli». 
La sua tesi di laurea sul suono nel cinema d'anima-
zione gli valse una borsa di studio alla Cinémathèque 
Québécoise grazie alla quale trascorse diversi inverni 
nella neve del Canada. «Mentre finivo di scrivere la 
tesi mi contattò Giannalberto Bendazzi, tra i più im-
portanti studiosi di cinema d’animazione a livello 
mondiale, per un saggio – ricorda – Fu una piace-
vole sorpresa, tanto più che poi ottenni 110 e lode alla 
laurea». 

Andrea Martignoni, performer, storico dell’animazione e sound designer, diede 
voce ai disegni di Blu, lo street artist italiano più famoso al mondo. E insieme 
rivoluzionarono il mondo dell’animazione incantando il pubblico e la critica.  
Numerosi i retroscena sulla creazione delle tanto acclamate video animazioni.
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Dopo quel breve incontro, Martignoni consegnò a Blu 
una traccia: «Non sapendo cosa avrebbe realizzato gli 
avevo creato una colonna sonora che potesse essere in 
qualche modo narrativa e non solo astratta. Si trattava 
di una sequenza di suoni di qualità medio-bassa. Non 
amo troppo la perfezione, mi piace che il suono abbia 
un po’ di sporcizia – spiega – Dopo circa due mesi mi 
ricontattò facendomi vedere il disegno animato che 
aveva realizzato, era una delle sue prime sperimenta-
zioni in questo campo. Fino, così l’aveva chiamata, era 
nata a partire dal suono. Era un lavoro su carta e non 
esulava dalle tecniche d’animazione tradizionali».  

La svolta decisiva, però, doveva ancora arrivare. Blu 
partì alla volta del Sud America, qui fece i primi espe-
rimenti di animazione su muro. 
«Quando mi mandò questo loop, in gergo una se-
quenza di animazione, realizzato su un muro mezzo 
distrutto – ricorda Martignoni – rimasi immediata-
mente colpito, insomma era parecchio che mi occu-
pavo di animazione, ma non avevo mai visto nulla del 
genere».  
Successivamente Blu ne realizzò altri tre durante 
i viaggi a New York, Berlino e Baden. Questi lavori 
erano stati messi a punto in ambiente chiuso. «Vedevo 
il grosso potenziale che potevano avere – afferma 
Martignoni – gli proposi subito di sfruttarli per creare 
una video animazione, ma mi rispose che aveva già in 
mente di creare un vero e proprio film».  

A Buenos Aires, infatti, iniziò a realizzare le prime 
stop motion di uno dei suoi film più noti, tecnica d’a-
nimazione che prevede di spostare l’oggetto, in questo 
caso disegno, fotografandolo di volta in volta al fine di 
creare una progressione che crea l’illusione del movi-
mento. «Era un lavoro unico e molto faticoso – spiega 
Andrea – e di fatto rende Blu l’iniziatore di una nuova 
tecnica proprio perché mai nessuno aveva provato a 
farlo in questo modo. Riuscì a far entrare la street art 
nel mondo dell’animazione e viceversa». 
Una volta completata l’opera, l’idea dell’autore era 
quella di pubblicarla subito in maniera tale che fosse 
libera e condivisa. «Realizzai la colonna sonora per 
Muto e gli proposi di distribuirlo pur rispettando la 
sua idea di mettere subito in rete il film: quando si 
presenta il lavoro ai festival, di regola, dovrebbe essere 
inedito. Blu accettò, ma a patto che me ne occupassi 
interamente io. Mi disse che non avrebbe partecipato 
di persona ai festival e che non voleva saperne nulla di 
interviste o conferenze varie».  

Nell’arco di nemmeno un mese dalla pubblicazione 
Muto diventò virale facendo milioni di visualizza-
zioni. E Martignoni cominciò a distribuire il film: 
«Con Muto mi sono fatto davvero le ossa, ma ne ho 
tratto grande soddisfazione. Non mi ero mai occupato 
di distribuzione. Alla fine, ne valse la pena perché fu 
selezionato da oltre 200 festival e vinse 66 premi. Nel 
2009 ottenne il Grand Prix nella Compétition Labo 

Fotogramma tratto da "Muto", Blu,  2008. Fonte: blublu.org
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del Festival International du Court Métrage à Cler-
mont-Ferrand. Fu una botta tale per la storia del ci-
nema d’animazione che si potrebbe parlare di una fase 
pre-Muto e post-Muto».  
Martignoni girava per i festival ritirando i premi al 
posto di Blu, mentre lui nello stesso periodo parteci-
pava con Ericailcane, street artist italiano molto noto 
soprattutto a Bologna, al progetto Street Art at Tate 
Modern a Londra. «Era ancora “morbido” in quel pe-
riodo: se la Tate Modern glielo avesse chiesto qualche 
anno più tardi, avrebbe sicuramente rifiutato».  

Dopo il grande successo di Muto, Blu si rivolse nuo-
vamente a Martignoni proponendogli di lavorare a un 
nuovo film. Questa volta con un soggetto ben preciso: 
l’evoluzione del Pianeta. Il lavoro fu realizzato sulla 
falsariga di un murale eseguito a Prato nel 2007 che 
racconta l’evoluzione del nostro Pianeta dal Big Bang, 
passando per la creazione dell’umanità e la conclusiva 
distruzione della Terra da parte di quest’ultima, al 
Big Boom, per l’appunto. «Un bellissimo esempio del 

pensiero di Blu in merito all’evoluzione dell’umanità 
– puntualizza Andrea – una scimmia che, a mano a 
mano, si arma di diversi utensili fino a diventare un 
umanoide che con armi sempre più moderne e per-
formanti arriva a massacrare il suo prossimo».   
«A questo progetto Blu lavorò dove capitava, in giro 
per il mondo: Buenos Aires, Caracas, New York, 
Roma, Modena. Alcune scene di collegamento le ha 
fatte anche sulle facciate di Xm24, noto centro sociale 
autogestito di Bologna, dove aveva già dipinto molte 
volte». 
Big Bang Big Boom porta con sé il monito su una 
probabile fine del mondo. Anche questo corto fu ri-
conosciuto, in particolare nella sezione sperimentale 
Compétition Labo del Festival International du Court 
Métrage à Clermont-Ferrand, ottenendo il premio 
del pubblico. «Attualmente non pare intenzionato 
a produrne altri – afferma Martignoni – spero però 
che torni sui suoi passi. So che anche Gianluigi Toc-
cafondo, amico nonché grande animatore e artista, lo 
esortò a continuare. Invano.  

Fotogramma tratto da "Big Bang Big Boom", Blu, 2010. Fonte: blublu.org

Fotogramma tratto da "Big Bang Big Boom", Blu, 2010. Fonte: blublu.org
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"Picchio" Abbio si racconta
Il basket e la Virtus nel dna 

di Federico Iezzi 
Una formazione della Kinder Bologna Foto fornite da Alessandro Abbio 

L’ex guardia piemontese fra gli anni Novanta e Duemila ha vinto tutto con la ca-
sacca delle Vu nere. Dal rapporto con Danilovic a quello con Messina, il racconto 
della sua carriera in campo: i derby con la Fortitudo e i trionfi in Eurolega. Ma an-
che il suo legame con Bologna e il suo periodo da responsabile delle giovanili

Sport

«Il basket è nel mio Dna». Racconta così Alessandro 
Abbio, 52 anni, piemontese nato a Racconigi, guar-
dia di grande talento nella Virtus Bologna che vinse 
tutto in Italia e in Europa, a cavallo fra anni Novanta e 
Duemila. La carriera di Abbio iniziò nel 1988, quando 
esordì con la maglia della Auxillium Torino, squadra 
in cui giocò fino al 1994. In quell’anno fu acquistato 
dalla Virtus Bologna, all’epoca la squadra più forte nel 
campionato italiano e una delle più forti nel panorama 
europeo. A metà anni Novanta, infatti, le Vu Nere 
erano nel pieno del periodo più glorioso della loro 
storia: in quel decennio, sotto la presidenza di Alfredo 
Cazzola e grazie alla guida tecnica di grandi allenatori 
quali Alberto Bucci e Ettore Messina, la squadra di 
Bologna vinse cinque Scudetti e due Euroleghe. Come 
raccontato da Abbio stesso, l’approdo alla Virtus rap-
presentò il vero salto di qualità della sua carriera: «Per 
me fu un cambiamento completo. Era tutto diverso 
perché Torino non partecipava alle coppe europee e 
la Virtus invece era a livelli altissimi. Quella era una 
squadra molto forte, piena di grandi giocatori: biso-
gnava essere sempre al massimo e migliorarsi costan-
temente». In bianconero Abbio ha vinto tre Scudetti, 
quattro Coppe Italia, una Supercoppa e soprattutto 

due Euroleghe: una nel 1998 e una nel 2001, quando fu 
l’ultimo capitano italiano ad alzare il massimo trofeo 
continentale. La guardia di Racconigi lasciò Bologna 
nel 2002 per “emigrare”, prima al Valencia e poi al Gra-
nada. L’ex virtussino, però, non brillò particolarmente 
in Spagna a causa di due infortuni e nel 2005 tornò 
in Italia. Dopo aver giocato un ultimo anno in Serie 
A con il Basket Livorno, Abbio chiuse la carriera da 
giocatore nella Everlast Firenze che disputava la vec-
chia Serie B d’Eccellenza. In seguito, ha intrapreso la 
carriera da allenatore, soprattutto delle giovanili.
Che l’ex guardia sia un vincente lo conferma anche 
Antonio Campanella, 56 anni, dirigente accompagna-
tore della squadra under 14 della Virtus, che lo ha vi-
sto giocare e che con lui ha lavorato: «E’ simpatico, 
gentile e disponibile, ma in campo si trasforma: anche 
in una partitella fra amici non vuol perdere. Ha l’a-
gonismo dentro». Campanella spiega anche l’origine 
dei soprannomi che negli anni da giocatore i tifosi e 
i telecronisti gli avevano affibbiato: «“Picchio” deriva 
dal suo naso molto pronunciato, mentre “Tiramolla” 
fu inventato da un telecronista per descrivere la sua 
grande agilità nei salti». All’ombra delle Due Torri Ab-
bio ha vinto tutto attraversando e vivendo in prima 
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persona alcuni momenti storici del basket italiano, 
come il famoso tiro da quattro di Predrag Danilovic: 
nella finale scudetto del 1998, giocata contro i rivali 
cittadini della Fortitudo, Danilovic a 18 secondi dalla 
fine realizzò un tiro da tre subendo fallo da Domini-
que Wilkins. Il serbo realizzò subito dopo il tiro li-
bero assegnato per il fallo, permettendo alla Virtus, 
in svantaggio di quattro punti, di portare la partita ai 
supplementari e poi di vincerla.
Di Danilovic, uno dei tanti grandi campioni che in 
quegli anni giocarono a Bologna (basti pensare a Ri-
gadeu, al giovane Ginobili, a Nesterovic e Griffith), 
Abbio ha conservato un buon ricordo: «Era un tipico 
slavo, un caratteraccio, ma era anche capace di sor-
prenderti. Cercava sempre di andare oltre i suoi limiti 
e non smetteva mai di allenarsi. In me trovò terreno 
fertile e con lui migliorai tantissimo. Spesso in allena-
mento difendevo su di lui e avevo un impegno mag-
giore che in partita. Nei match lo aiutavo marcando 
il playmaker avversario e così lui attaccava con più 
facilità».
Di grande spessore anche gli uomini che si alterna-
rono alla guida tecnica della squadra, come il già ci-
tato Bucci, e soprattutto un giovane Ettore Messina, 
che diverrà l’allenatore italiano più vincente di sem-
pre. Sugli uomini che lo hanno allenato, la guardia di 
Racconigi spende belle parole: «Sono stato fortunato 
perché ho avuto diversi buoni allenatori da cui ho ap-
preso veramente tanto. 
In particolare, ricordo Sandro Gamba in nazionale, 
un grandissimo, dal quale ho imparato molto». E su 
Messina aggiunge: «Lui si è applicato tantissimo su 
di me, trasformandomi da giocatore di buon livello a 
giocatore di alto livello. È uno di quei coach che tiene 
tantissimo ai dettagli e mi ha aiutato moltissimo a 
migliorare sia nelle situazioni difensive che in quelle 
offensive». Riguardo la recente polemica fra Messina, 
passato nel frattempo a Milano e i tifosi Virtus, Ab-
bio si limita a considerare: «Ettore sa perfettamente 
quando alzare o abbassare i livelli della tensione».
Nella memoria del “golden boy di Racconigi”, un po-
sto speciale spetta alle due Euroleghe vinte nel 1998 
e nel 2001: «Nel 1998 abbiamo vinto la nostra prima 
Eurolega. In quella competizione battemmo nei quarti 
di finale la Fortitudo e poi giocammo le final four a 
Barcellona, al Palau Sant Jordi. I nostri tifosi furono 
incredibili: al palazzetto c’era un muro bianconero e 
sembrava di essere a Bologna. 
I tifosi vennero in Spagna con treni e autobus. Tra l’al-
tro si tratta di una tifoseria mai maleducata, di grande 
sostegno, semplicemente perfetta». L’ex guardia della 
Kinder spiega che per quella vittoria furono fonda-
mentali le tattiche difensive di Messina: «Vincemmo 
quella competizione in difesa, grazie all’impostazione 
difensiva che ci diede il nostro allenatore. Facevamo 
pochi canestri, ma ne subivamo ancora meno».
Chiusa l’esperienza sul parquet si è aperta quella di 
Abbio allenatore: dal 2020 al 2022 ha ricoperto il ruolo 
di responsabile tecnico del settore giovanile della Vir-
tus, una esperienza che lui stesso definisce «molto 
bella, ma resa complicata dal Covid. Nel 2020-2021 il 
campionato è stato bloccato e poi sospeso, mentre lo 
scorso anno abbiamo potuto fare una stagione com-
pleta. Questi due anni sono stati importanti e posso 

dire di aver allenato i migliori giovani da quando 
ho cominciato». Dell’Abbio allenatore, alle prese an-
che con problemi di tipo scolastico o di carattere, ci 
racconta sempre Antonio Campanella: «Lui è molto 
sensibile agli aspetti umani e di crescita dei ragazzini, 
ai lori problemi. Sul lato tecnico è molto preparato e 
applica quanto appreso dai grandi coach che lo hanno 
allenato».
Terminata la stagione 2022, Abbio non ha rinnovato 
il suo contratto con la Virtus e ha deciso «di prendere 
un anno di pausa, per delle cose mie, impegnative».
 In merito al suo futuro professionale si limita a dire: 
«Ho rinnovato la tessera e magari tornerò a lavorare 
nel settore». 
Del resto, “Picchio” è rimasto molto legato a Bologna e 
all’ambiente della Virtus: «Era come stare in famiglia, 
sia quando giocavo, sia quando allenavo. Mi faceva 
piacere incontrare i vecchi tifosi fuori dal mio ufficio. 
Loro mi riconoscevano e mi salutavano. 
Tanti ricordavano le partite in cui avevo giocato e per-
sino alcune azioni che avevo fatto».

 «Alla Virtus 
era come stare 

in famiglia, 
quando 

giocavo e 
allenavo»

 Una schiacciata con la maglia della Kinder




