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Editoriale/

Solidarietà,
non paura
leonardo tancredi

In copertina
In copertina c’è Insaf Dimassi, 20 anni,
italiana di origini tunisine, che frequenta Scienze politiche all’Università di
Bologna e non voterà perché è ancora
senza cittadinanza. La sua storia è raccontata alle pagine 6 e 7.
La fotografia è di Max Cavallari.
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“La linea dell’associazione si riconosce nella cultura dei diritti e della solidarietà tra le diverse persone, culture, esperienze di vita, contro ogni
forma di emarginazione e di razzismo, per una società più umana, equa e
democratica”. Queste parole si possono leggere nello statuto dell’associazione Amici di Piazza Grande onlus, quella che nacque nel 1994, qualche
mese dopo l’uscita del numero zero di questo giornale. Da allora siamo diventati un’organizzazione più complessa e articolata, le persone che la compongono hanno idee politiche non sempre identiche, alcuni sono attivisti
di altre realtà politiche e sociali, ma l’antirazzismo è restato un elemento
fondante inamovibile. Mentre diamo alle stampe questo numero di Piazza
Grande, le cronache nazionali sono scosse da un ennesimo grave episodio
di violenza a sfondo razzista: gli spari contro donne e uomini stranieri a
Macerata da parte di un militante leghista e neofascista. Vorremmo dire che
questo è il culmine e dopo una tale manifestazione di violenza non saranno
più tollerati atti del genere, ma la memoria degli ultimi mesi è sconfortante. Le cronache della provincia italiana riportano quasi quotidianamente
episodi di razzismo più o meno gravi, rigurgiti fascisti ormai palesi, intolleranza verso la marginalità sociale. È la vendetta degli sconfitti – si sente
dire spesso – che nell’odio verso la diversità possono trovare una forma
di effimero e insano riscatto sociale. È la guerra del povero al più povero,
frutto di una crisi economica che non ha trovato nella società e nella politica anticorpi, ma che invece a quella guerra ha dato la miccia. La corsa al
consenso, in questi giorni di campagna elettorale, si gioca molto sul campo
della criminalizzazione dei migranti e della povertà, a colpi di notizie false e promesse di politiche securitarie che nutrono le pance e mai i cervelli.
Questa corsa deve fermarsi prima che si imbocchi un tunnel oscuro di cui
episodi come quello di Macerata segnalano l’ingresso. Sulle pagine di questo giornale la barra dell’antirazzismo resterà ben salda, così come nella
pratica quotidiana di tutte le attività di Piazza Grande. La paura non occuperà il posto della solidarietà. È il nostro impegno fissato per statuto che
chiediamo di sostenere con convinzione a tutte e tutti voi che ci leggete,
che frequentate le nostre iniziative, che venite al nostro mercato, che usufruite dei nostri servizi.
leonardotancredi@piazzagrande.it
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MA CHE
FREDDO FA

Raccogliere segnalazioni su contesti ed episodi
di discriminazione sul territorio italiano attraverso iniziative di sport e socialità. È Sportantenne, il
progetto della Uisp che il 21 gennaio ha coinvolto
tante realtà regionali impegnate nell’antirazzismo
e nella pratica sportiva. Un torneo di calcio a 7 seguito da un pranzo sociale al quale Piazza Grande
ha partecipato con la squadra di richiedenti asilo
accolti nel progetto Aria.
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0000 0110 726 (oppure scrivi una mail a redazione@piazzagrande.it).
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IO, SIRENA CYBORG
Cantautrice e attrice di teatro, Antonietta Laterza ha
raccontato la sua vita, personale e artistica, in un
libro che ribalta la visione stereotipata che si ha delle
persone disabili. La presentazione il 23 febbraio in Sala
Borsa di francesco pascucci

I COLORI
DI STALINGRADO
Il primo ottobre 2016 un gruppo di volontari
capitanati da Roberto Morgantini, vice presidente dell’associazione Piazza Grande e ideatore delle Cucine popolari, ha lanciato una
sfida: ripulire il ponte di Stalingrado in un
esperimento collettivo di street art.
La sfida è stata accettata da tantissime persone, di provenienze diverse, che armate di colori hanno contribuito a ridare vita
al ponte. L’esperienza è stata documentata
dall’obiettivo del fotografo Mario Rebeschini e le fotografie sono state raccolte nel libro
“Un ponte di colori” pubblicato dalle edizioni Pendragon.
“Questo libro narra la ricetta della bellezza,
confida i veri ingredienti della convivenza,
detta le dosi esatte di tolleranza e condivisione che gli abili fotografi hanno saputo
catturare”, dice Roberto Morgantini.
Il libro è una testimonianza della bellezza
della civiltà, del vivere assieme e di pace: “Il
primo ottobre 2016 – continua – sul ponte è
convogliato il mondo: a condividere l’amore
per l’arte e la città, oltre ai bolognesi, c’erano persone originarie del Vietnam, Senegal,
Marocco, Tunisia, Giappone, Colombia, Filippine, Cina, Perù, Cile, Albania, Polonia,
Palestina… Tutti quanti, attraverso la loro
opera, hanno testimoniato la propria cultura, la propria storia individuale e la propria
visione della vita e del futuro”.
Il libro è acquistabile dal sito delle edizioni
Pendragon (www.pendragon.it), alle Cucine
popolari, alla Libreria Coop Ambasciatori. I
proventi ricavati dalla vendita del libro verranno devoluti per un 50% a Piazza Grande
e per l’altro 50% alle Cucine Popolari.
Sono diverse le realtà che stanno sostenendo l’iniziativa, come Cgil, Cisl, Auser, Iiple
(l’istituto istruzione professionale lavoratori edili), e la ooperativa Open Group che
lo mette a disposizione dei propri soci a 12
euro (il libro costa 15 euro, la differenza la
mette la cooperativa).
redazione@piazzagrande.it

Cantautrice e attrice teatrale di notevole sensibilità e talento, con la sua arte ha sfidato i pregiudizi di chi la voleva “a casa a far la calza”,
in quanto donna e disabile. Antonietta Laterza, il 23 febbraio alle 17, all’Auditorium Enzo
Biagi in Salaborsa a Bologna, presenterà il suo
libro “Sirena cyborg”.
Antonietta, partiamo dal libro.
All’inizio doveva essere semplicemente un catalogo a corredo della mostra tenutasi a Palazzo d’Accursio nel 2015, dove ripercorrevo tutta la mia vicenda artistica. Poi mi sono detta,
perché limitarmi a questo? E così ho cominciato una narrazione extra catalogo, aggiungendo
foto, testi e aneddoti della mia vita privata. Volevo raccontare tutto ciò che si nasconde dietro la mia attività artistica, il legame indissolubile tra la mia vita e le mie opere. Nel libro
c’è davvero tutto, è quasi meglio che parlare
con me.
Tra l’altro il libro si presenta al lettore in una
veste molto particolare.
Esatto. Non è un libro qualsiasi, ma un libro
vivente. È libro-catalogo interattivo, nel senso
che il lettore diventa spettatore e viceversa. In
quanto cantautrice, desideravo che il testo potesse anche cantare e parlare. Grazie alla tecnologia ci sono riuscita. In molti parti del volume, a piè di pagina, si trovano dei qr code
che, una volta scannerizzati con il telefono,
permettono al lettore di ascoltare e vedere tutti i contenuti multimediali che mi riguardano.
I personaggi del libro acquistano vita, diventano immagine ed escono dalle pagine.
Sirena e cyborg. Due figure quasi agli antipodi, o no?
Sono due immagini strettamente legate alla
mia vita e che mi hanno permesso di andare oltre la mia disabilità. La sirena è l’unico
personaggio delle fiabe nella quale riuscivo a
immedesimarmi. Condividiamo un amore profondo per il canto ed entrambe siamo senza
gambe, lei con la coda e io con la carrozzina.
Questa idea mi ha sempre accompagnato, tanto da scriverci un musical, “Pelle di Sirena”.
Narra di una sirena che decide di vivere sulla
terra ferma, ma siccome non può camminare
si sposta con una carrozzina. Rovescio comple-

tamente la logica della fiaba di Andersen, dove
la sirena acquista le gambe ma perde la voce.
Siamo matti? La sirena è famosa per il suo canto, e se lo fa levare per due gambe? La voce è
tra i più forti caratteri identitari, guai a perderla. La mia sirena va per il mondo anche se vive
in carrozzina. Ne accetta tutte le conseguenze
ma senza subirle. Ribalta completamente, da un
punto di vista estetico, emozionale e politico, la
visione stereotipata che si ha del disabile.
E cyborg?
Vivendo su una carrozzina elettrica che mi dà
autonomia, io sono anche un cyborg. Ma ormai
siamo tutti un po’ cyborg. Viviamo a strettissimo contatto con elementi tecnologici e meccanici, che siano dentro o fuori dal corpo. Non ne
possiamo fare a meno. Però dovremmo usarli a
nostro vantaggio e non esserne schiavi. Per me
la carrozzina non è stato un impedimento, sono
semplicemente seduta. Non mi sono fatta mancare niente dalla vita, e chissà quante altre cose
ho da fare. redazione@piazzagrande.it

UNA CASA PER EX DETENUTI
OBIETTIVO? REINSERIRLI
Nascerà nel casolare di via del Tuscolano
99. La casa del contadino ospiterà i frati
dehoniani, il fienile sarà trasformato con
8 camere e alcune sale comuni, la stalla
accoglierà i laboratori di davide sorci
L’idea nasce da don Luciano Bortolazzi, parroco della chiesa dei
Santi Savino e Silvestro di Corticella e, di fatto, proprietario della
vecchia cascina di via del Tuscolano 99: vendere i terreni che circondano il rudere e dare vita a una casa per ex detenuti. Il progetto prevede di rimettere a nuovo il casolare e di farne una struttura
destinata al reinserimento sociale di persone che, dopo aver scontato la loro pena detentiva o che sono in regime di semilibertà, non
hanno un posto in cui andare. Chi studierà le attività e si interfaccerà con il carcere sarà l’attuale cappellano della Dozza, don Marcello Mattè. Frate dehoniano, don Marcello cercherà di far ripartire
il percorso di reinserimento degli ospiti coordinando le nuove opportunità che verranno
via via costruendosi. Il reinserimento sociale è il problema
più difficoltoso che si pone davanti a un ex-detenuto: il pericolo di recidiva diminuisce
drasticamente nel momento in
cui, a una persona che esce dal carcere, viene offerta un’opportunità concreta per riprendere in mano la propria vita. La cascina,
che dista cinque minuti in macchina dalla Dozza, è composta da
tre edifici abbandonati, la casa del contadino, la stalla e il fienile.
A ognuno di loro verrà dato un ruolo. Quella che era la casa del
contadino ospiterà i frati dehoniani e il vecchio fienile diventerà la
casa per gli ex detenuti. Ci saranno otto camere con bagno privato
e alcune sale in comune, come la sala pranzo. Infine, la stalla, sarà
trasformata nella sala per i laboratori: il primo che partirà sarà
una falegnameria ecologica. L’accordo è stato firmato nel luglio del
2015 ma, tra ritardi burocratici e operativi, i lavori sono iniziati a dicembre 2017. Si prevede di finire, già nel 2018, la casa dei frati. Per
dare ancora più forza al progetto la Curia ha imposto all’azienda
costruttrice di assumere, tra i suoi operai adoperati per la ristrutturazione, persone in stato di detenzione. L’investimento effettuato dal’organo ecclesiastico guidato dall’arcivescovo Matteo Zuppi
si aggira attorno al milione di euro: cinquecentomila euro furono
stanziati nel 2016, e altri cinquecentomila, che arriveranno con la
vendita dei terreni, verranno reinvestiti nel progetto. La casa e il
progetto, oltre a provare a limitare l’enorme problema del sovraffollamento delle carceri, riaffermano e danno continuità al principio, sancito dalla Costituzione italiana e condiviso dall’arcivescovo
Zuppi, della pena come mezzo rieducativo e non solo punitivo.
redazione@piazzagrande.it

FINALMENTE IL PRIMO
PERMESSO PREMIO
di osvaldo broccoli

*

redazione ne vale la pena

Dopo più di 20 anni di carcere ho potuto usufruire di un permesso premio
che mi ha consentito di rivedere Bologna vestita a festa. Non sono di questa
città, e l’ultima volta che mi è capitato di venirci è stato nel 1996. Una volta
messo piede fuori dal carcere dove ho vissuto per tanti anni mi sono sentito
un po’ frastornato, confuso, come se avessi bevuto un bicchiere di troppo;
anche solo il fatto di andare in automobile mi dava un senso di insicurezza
e di vertigine, ma il mio “autista”, il volontario che mi accompagnava, mi ha
tranquillizzato dicendomi che la velocità non superava quella di una bicicletta in corsa, o di un motorino, dal momento che facevamo i 40/50 km
orari.
Dopo tanto tempo sono entrato in un bar per una vera colazione servita al
tavolino. Abbiamo girovagato per la città e ho visto tanta gente che camminava velocemente da tutte le parti, alcune persone parlavano, parlavano
da sole… ma in realtà stavano telefonando. Tanta gente, ragazzi, persone di
ogni età che, seduti su una panchina o fermi in piedi stavano a testa bassa
chini sui loro mini computer o iPad, messaggiando non so bene cosa. Ho
notato anche che le vecchie cabine telefoniche sono sparite dagli angoli
delle strade e dei portici.
Che dire? Tutto un altro modo di vivere, tutto frenetico, un modo di vivere
che non ricordavo più, tanto diverso e lontano dal vivere dentro al carcere,
dove i passi sono lenti e misurati, anche a causa dei tanti cancelli di sbarramento, e dove tutto è statico e fermo.
Devo dire che ho trovato tanta accoglienza anche al pranzo presso la parrocchia di S. Sigismondo, insieme ai volontari e agli studenti che frequentano l’associazione “Il Poggeschi per il carcere”, che propone tante attività
all’interno della Dozza.
Da qualche tempo hanno avuto la possibilità di usufruire di uno spazio per
organizzare un pranzo settimanale da condividere con i detenuti in permesso o in misura alternativa. Ho trovato, con loro, accoglienza e cordialità, e
mi sono sentito subito come a casa, ospite gradito tornato dopo un lungo
viaggio. Ho incontrato persone capaci di gioire della mia stessa gioia.
Quindi ringrazio tutti, a partire dal mio accompagnatore Paolo, ricordando
tutti i volontari e gli studenti delle associazioni Avoc e Poggeschi, che ho incontrato in carcere e che ho potuto rivedere nel mondo esterno.
Grazie al loro servizio e alla loro disponibilità tanti di noi detenuti possono
mettere i piedi fuori trovando sostegno, e così sperimentare una gioia che
ricarica un po’ le batterie del nostro stato d’animo e ci aiuta a continuare a
vivere qui in carcere per il tempo che ci rimane per scontare la nostra pena.
* Periodico on line dal carcere della Dozza

Il vescovo di Bologna Matteo Zuppi. Foto di Alice Facchini

http://www.bandieragialla.it/carcere-vista
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CRONACHE

DALL’HAPPY CENTER

UN GIORNO
DI GIUGNO 2015
di AURORA SAPIGNI
Arriva anche giugno, un
mese felice, fecondo, per i
fanciulli, assai giocondo. È finita la scuola, che bell’usanza, arriva la pacchia, si va in
vacanza. Anche a Bologna,
la città non perdona, questa
calura è una tortura. I nuovi
inquilini, di figli ne han tanti,
il cortile si riempie di grida
festanti, di bimbi felici, non
c’è più la scuola, si corre, si
salta, si rompon le suola. Io
amo i bambini di tutti i colori, anche i grandi, i loro genitori. Nel nostro cortile, gentile
cortese, si gioca, si canta, senza pretese. Dalla finestra come
una festa l’ombra mi dona, la brezza gentile dell’aria buona.
In via Di Vincenzo, il mio cortilone, cambia la gente, cambia
colore. Le facce son gialle, bianche, nere, si cucina di tutto,
come alle fiere. Cortile multirazziale, è di moda, non si sta
male. La campana della chiesa suona mezzodì, la mattina
è fuggita, l’è scapè vì. Il cortile, i platani, la mia compagnia,
riempiono l’animo di nostalgia. Il sole tramonta con raggi
cocenti, annaffio i fiori, sono contenti. In cielo è esploso un
rosso infuocato, come l’amore di chi ha amato, l’arancio che
sfuma i mille colori come fanciulle ai primi amori. Grazie Signore, non costa nulla la felicità, la natura rivive, non ha età.
Son quasi le nove, ci si vede ancora, i giorni son lunghi, crescon le ora, ieri è passato, non fa ritorno, attendo il domani,
un nuovo giorno. Un po’ di tv, mi guardo la storia, un esercizio per la memoria, le telenovele sudamericane, sono un po’
strane, che barba, non le sopporto, scusatemi se avrò torto.
Anche questa giornata è finita, l’ultima puntura, questa è la
mia vita. Se Dio mi aiuta, niente muta, altri tramonti li vorrei
ammirare, dal mio terrazzo, lontano dal mare, tramonti belli,
struggenti di tutto parlano, ma non dicono niente. Mi godo
quel sole che viaggia lontano, una vecchia signora, in un caldo emiliano. Son sempre io, l’Aurora.
Aurora Sapigni ci ha lasciato lo scorso gennaio. Noi abbiamo voluto ricordarla pubblicando questa sua poesia.
Ciao Aurora.

SETTE ANNI
di gennaro, carlos e chiara
“Quindi il tuo nome è Umberto, e cognome Gennaro. Ma ti fai chiamare Gennaro?” gli chiedo. “Esatto”. Entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata.
Carlos, che lo affianca, ha in mano le pagine del libro da portare alle copisterie
per la stampa. “Com’è nato?”. “La preziosità è nata mentre stavo per strada. Di
fronte c’era un negozio di vestiti di donne. E una cartoleria. Ero divertito. Volevo comprare questa penna. Mamma mia come faccio? Lo voglio scrivere questo
libro. C’ho messo tutto. Anche della cartoleria, della scuola mia. Di religione.
Di poveracci. Ci sono anche gli esempi. Parla sulle bestemmie. Sulla Madonna.
Però con educazione. Rimane nella storia secondo me. Ci ho messo quasi cinque mesi per iniziare. E due mesi per impostare tutte le frasi. Studiavo anche la
sera. Ho messo proprio tutto l’amore. Però se mi dicono ti diamo un miliardo e
scrivi un altro libro, non lo scriverei più”. “Ah. No, e perché?” gli domando. “Diciamo non c’ho più quella gioia di come ho scritto questo. Diciamo scriverò forse un altro libro sull’amore, ma tipo fra sette anni. Ma non per il fatto dell’ispirazione. Non c’ho più quella voglia. Quella gioia”. “E da dove ti era arrivata?”.
“Ai tempi stavo per strada. Cercavo una sistemazione. Quando l’ho trovata, le
cose erano diverse, ero più ordinato. Questo l’ho scritto nei cartoni. Ho messo
tutta la mia gioia che potevo”.
“Di questo libro che è una spiegazione come l’amore che esiste nell’oscurità dei segreti l’invidia esiste. Del libro che ci ho messo sette anni per scriverlo, mai più una
penna in mano prenderò. Quando stando male finalmente son sobrio come l’amore
che ho”. Gennaro Umberto

AMORE E COZONAC
di alcuni diffusori di piazza grande
Per San Valentino, ecco alcuni pensieri e una ricetta
da parte dei diffusori del giornale. “Amore è anche
stare vicino a chi è più povero, non solo agli innamorati”, Baicu V. “L’amore non ha età e bisogna festeggiarlo ogni giorno”, Lenuta P. “Il mese di Febbraio
in Bangladesh e dedicato ai libri e alla primavera.
Regalate un libro e trascorrete la giornata insieme circondati dalla natura con la
persona che amate”, Sagar K.
Ricetta del Cozonac, un dolce conosciuto soprattutto nell’Est Europa: sciogliete
40 gr di lievito fresco in 200 ml di latte tiepido con 2 cucchiai di zucchero e lasciate riposare circa 20 minuti.
Unite in una terrina: 4 uova, 50 grammi di zucchero, 200 ml di latte, 100 grammi
di burro sciolto, la buccia di un limone, vaniglia, 1 cucchiaino di sale e 1 chilo di
farina 00 setacciata. Infine, aggiungete il lievito “gonfiato” e lavorate l’impasto
per 30 minuti. Lasciate lievitare 3 o 4 ore. Per il ripieno, mescolate: 1 uovo, 100
grammi di zucchero, vaniglia, 200 grammi di noci tritate, mezza tazza di uvetta
ammollata nel rum e 5 cucchiai di cacao. Dopo la lievitazione, dividete l’impasto
in 2 parti e stendetelo con il mattarello, ottenendo 2 sfoglie. Spalmate sopra le
sfoglie il ripieno, arrotolatele e intrecciate le due parti. Lasciate lievitare in uno
stampo da plumcake per altre 2 o 3 ore. Cuocete per un’ora a 150 gradi.
“Non mangiate subito tutto il Cozonac, perché quando fai l’amore ti viene fame
e... bisogna mangiare”, Ioan F.

Le persone interessate a diffondere in strada Piazza Grande possono presentarsi presso l’Happy Center, in via De Vincenzo 26/F, dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13 e sostenere un colloquio conoscitivo con gli operatori.CHI VUOLE COLLABORARE CON IL GIORNALE PUò SCRIVERE A REDAZIONE@
PIAZZAGRANDE.IT
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Il voto di chi
non può
votare
Amareggiati, delusi, arrabbiati. Sono i giovani di
seconda generazione che
lo scorso dicembre si sono
visti scippare la possibilità di diventare cittadini
italiani, per mancanza del
numero legale in Senato.
E che il prossimo 4 marzo
non potranno votare. Ma
la mobilitazione non si ferma. Il prossimo obiettivo
sono le elezioni del 2023
di roberta cristofori

“Certamente voterò, è un dovere civico. Voterò
anche a nome di tutti coloro che non potranno”, promette Marwa Mahmoud. Si definiscono “italiani senza cittadinanza”: sono le seconde generazioni, figli di genitori stranieri, nati o
cresciuti in Italia ma “italiani solo di fatto, non
di diritto”. Stiamo parlando di circa 800 mila
ragazzi e ragazze, parte dei quali non avrà la
possibilità di esprimere il proprio voto il prossimo 4 marzo.
Marwa è stata una di loro. Nata ad Alessandria
d’Egitto e arrivata a Reggio Emilia a due anni,
appena compiuta la maggiore età ha attraversato il Mediterraneo per raccogliere “tutti i documenti necessari per fare richiesta di acquisizione
della cittadinanza italiana”. Da quel momento ci
sono voluti quattro anni per il conferimento. In
quell’attesa Marwa ha frequentato l’università
“senza poter fare l’Erasmus o il Servizio civile,
senza poter frequentare facoltà che prevedessero
l’iscrizione a un albo nazionale. Ma soprattutto,
senza poter votare”.
Adesso Marwa ha trentatré anni e nonostante la
sua battaglia personale l’abbia vinta, ha comun-

que preso parte al movimento degli italiani senza
cittadinanza. Scesi nelle piazze per promuovere
la campagna a favore di ius soli e ius culturae,
dopo mesi di mobilitazione hanno abbandonato
ogni speranza in un’aula di Palazzo Madama il
23 dicembre 2017. In quel giorno, iniziata in Senato la discussione, la riforma è stata affossata
per la mancanza del numero legale dei presenti.
“Si temeva di perdere voti, così la classe politica al governo non è stata capace di gestire una
questione di civiltà che richiede un cambiamento
sociale e culturale. Mi sento amareggiata ma con
tanta voglia di andare avanti in questa battaglia –
assicura Marwa – anche se dello ius soli non sta
parlando più nessuno”.
“Rabbia” è invece il sentimento che prova Abi
Zar, “per l’indifferenza di una classe politica poco
interessata ai suoi cittadini”. Abi ha appena finito un master in diritto internazionale e il 4 marzo
voterà per la prima volta nella sua vita. Nato in
Ghana, è arrivato in Italia quando aveva 10 anni,
e anche per lui il cammino verso la cittadinanza è durato quattro anni “fatti di tempi morti e
continui solleciti burocratici agli uffici”. Al seggio
elettorale Abi ci arriverà però in aereo, perché ora
vive a Londra. “Sono partito a malincuore. Non lo
fai perché non ti piace il tuo Paese ma perché cerchi un posto dove poter essere valorizzato come
individuo”. Abi tornerà comunque per esercitare
il proprio diritto di voto nonostante lo ius soli sia
finito in fondo all’agenda politica. “Si è fatto credere agli italiani che approvare la riforma avrebbe aumentato il flusso migratorio verso l’Italia. È
logico che i politici non affrontino il tema per non
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L’ITALIA È IL NOSTRO PAESE
MA NOI SIAMO INVISIBILI

In queste pagine, le foto della manifestazione per
chiedere l’approvazione della riforma sulla cittadinanza. Al centro, Insaf Dimassi, italiana di origini
tunisine (foto Max Cavallari)

perdere voti”, spiega. “Non c’è un partito che mi
convinca al 100%. Al di là dello ius soli, mancano
moltissime cose: cambiare la Bossi-Fini e il sistema di accoglienza che non sta funzionando; riforme di lavoro per i giovani. Poi ancora: lotta alla
mafia, all’evasione, e una giustizia da riformare
per la sua lentezza”.
Di poco cambiano le priorità di Insaf Dimassi:
“Lotta all’abolizione della precarietà nel mondo del lavoro, per la parità di genere, una lotta
femminista nel rispetto delle diversità”. Vent’anni, origini tunisine, Insaf frequenta il dipartimento di Scienze Politiche all’Università di Bologna
e quest’anno però non voterà, perché è ancora
un’italiana senza cittadinanza. Questo non è bastato però a soffocare la sua passione per la politica: “In questa campagna elettorale vorrei sentire
parlare di accesso alla cultura, di una riforma forte della scuola perché ci sono troppi vuoti nel sistema dell’istruzione. Bisognerebbe, ad esempio,
insegnare davvero i principi fondamentali della
nostra Costituzione perché il rischio è l’emergere dell’ideologia fascista tra i giovani”. Partiti e
movimenti che fanno campagna contro le seconde generazioni, “che si proclamano difensori
dell’italianità, dimenticandosi di essere loro stessi ad andare contro la nostra carta costituzionale.
Sono il vero paradosso. Non siamo noi”.
Anche se dopo il 23 dicembre “lo ius soli è stato
fatto risaltare il meno possibile”, Insaf Dimassi si
dice “sicura che il tema rimarrà centrale, almeno per i partiti che se ne sono fatti promotori.
Quanto meno per una questione di coerenza. Repubblica e Senato non hanno fatto il proprio dovere, perciò provo rabbia e delusione verso quella sconfitta. Ma non rimarranno sentimenti fini
a se stessi”, garantisce Dimassi, e terranno accesa una mobilitazione che non intende arrestarsi.
Obiettivo? Elezioni 2023.
redazione@piazzagrande.it

Sono gli #italianisenzacittadinanza che lo
scorso 21 novembre hanno organizzato un
flashmob per sostenere l’approvazione della
legge sullo ius soli. Ne abbiamo parlato con
Ali Tanwer, italiano di origine pakistana,
dell’associazione Next Generation Italy
di jonathan mastellari
Chi, se non gli appartenenti alle seconde
generazioni in Italia, può parlare di elezioni? Proprio loro, che si vedono un diritto
come quello al voto ancora negato nonostante la nascita e la frequentazione delle
scuole in Italia. Per capire meglio il punto
di vista di questo ampia fascia di popolazione del nostro Paese, abbiamo intervistato Ali Tanwer, vicepresidente dell’associazione NextGeneration Italy nata a
Imola nel 2007. Ali vive a Bologna ma è
delle passeggiate interculturali organizdi origine pakistana ed è membro dell’asso- Una
zate a Bologna da Next Generation Italy
ciazione dal 2013. “La nostra associazione è
sempre stata impegnata in prima linea nella
lotta pacifica per i diritti delle nuove generazioni e questo tema ci sta tantissimo a cuore. Lo scorso 21 novembre abbiamo organizzato
a Bologna un flashmob insieme all’associazione PrendiPArte e la Chiesa Metodista per sostenere l’approvazione in Senato della legge per lo “ius soli” (il riconoscimento di cittadinanza italiana a chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno con permesso
di soggiorno) e lo “ius culturae” (riconoscimento di cittadinanza al minore nato in Italia
arrivato qui entro i 12 anni e che abbia frequentato almeno per 5 anni la scuola). Abbiamo
usato uno slogan #italianisenzacittadinanza proprio per sottolineare quanto noi, nuove
generazioni in Italia, siamo parte e ci sentiamo parte di questo Paese, senza però esserne
cittadini”.
Come nasce NextGeneration Italy?
La nostra associazione nasce ormai più di 10 anni fa come luogo in cui le persone che vivono per origine e per crescita due culture diverse si possono incontrare e confrontarsi su
questo e altri temi, cercando di affrontare insieme i lati positivi e negativi che questo comporta. Next Generation Italy si sviluppa anche su un’idea di meticciato, in un momento storico dove sempre di più popoli e culture si incrociano e contaminano.
Quali altri progetti avete in cantiere?
Tra i progetti più famosi di Next Generation Italy c’è MigranTour Bologna, sezione locale del
progetto europeo cofinanziato dall’Unione Europea “Mygrantour”, passeggiate alla scoperta delle città attraverso gli occhi dei nuovi cittadini. La versione dedicata alla scoperta del
capoluogo emiliano è parte integrante del Festival di turismo responsabile Itacà. Io stesso
ho realizzato laboratori nelle scuole contro le discriminazioni e sono stato coinvolto in un
progetto del ministero delle Politiche Sociali che aveva come obiettivo incontrare a Roma
le associazioni che lavorano o sono state fondate dai membri delle seconde generazioni
per capire come questi nuovi cittadini “senza cittadinanza” potevano contribuire “a fare”
l’Italia. Da quel momento è nata un’importantissima rete, un coordinamento del quale anche NextGeneration Italy fa parte, che si chiama Congi cioè Coordinamento nazionale delle
nuove generazioni italiane. www.nextgenerationitaly.com
redazione@piazzagrande.it
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essere cittadino
ti dà più forza
Quando non hai il diritto di
votare, perdi la fisicità dell’essere
cittadino. Incontro con la scrittrice
Igiaba Scego
di francesca mezzadri
“Per vivere bene in un Paese bisogna farne parte”. Lo diceva il
padre di Igiaba Scego alla figlia, scrittrice e giornalista italiana
di origini somale, autrice di Adua, Oltre Babilonia e sostenitrice
della riforma sulla cittadinanza, fino a pochi mesi al centro del
dibattito politico, oggi accantonata. Il padre di Igiaba, che in Somalia era un politico, fu costretto a esiliare per un colpo di Stato e scelse
di vivere a Roma, città dove poi nacque Igiaba. “Io un ricordo della noncittadinanza non ce l’ho perché a 10 anni grazie a mio padre sono diventata
cittadina italiana. Però insisto molto su questo, perché averla mi ha dato
più forza e tranquillità”.
Perché pensi che in Italia serva la riforma sulla cittadinanza?
Anche se la riforma, così com’è stata proposta, non permetterebbe automaticamente ai figli dei migranti di diventare cittadini italiani, sarebbe un
modo efficace per snellire pratiche burocratiche obsolete in una società
ormai multiculturale. Non è possibile che un ragazzo nato e cresciuto qui
debba seguire la stessa trafila di un richiedente asilo. C’è una grande disorganizzazione perché mettiamo tutti nella stessa casella quando le persone
hanno percorsi di vita completamente diversi.
La cittadinanza segna anche molte scelte. Tu stessa hai detto che forse
non saresti diventata scrittrice se non l’avessi ottenuta.

Io ho studiato e vissuto in Spagna per diversi mesi: mi è servito tantissimo e
mi domando se l’avessi potuto fare anche senza passaporto. È chiaro che se
fai parte dell’Unione europea, tante cose vengono facilitate. Molte mie scelte
derivano da questa tranquillità. Mi ricordo invece quando accompagnavo mia
madre a chiedere il permesso di soggiorno: si è
sempre appesi e ci si perde nelle maglie della
burocrazia.
Essere cittadini vuol dire anche votare, ma
sempre più giovani non vanno alle urne. Cosa
credi che farebbero i “nuovi cittadini” figli dei
migranti?
Mia madre ha votato una volta sola nella sua vita
in Somalia negli anni ’50 e poi quando è diventata italiana. Lei non si perde un’elezione da allora,
per lei è sacro, perché non lo dà per scontato.
Quando questo diritto non ce l’hai, te ne accorgi
perché perdi la fisicità dell’essere cittadino.
Perché è importante votare?
Io, che sono di origine somala, ho visto crollare lo Stato. Tutte le istituzioni rase
al suolo. Ventisette anni di finti governi, attentati e signori della guerra. Ora
finalmente lo Stato c’è e si vede la differenza. Per questo la politica è importante, se ci delude possiamo cambiarla, scendere in piazza, arrabbiarci, ma
perlomeno abbiamo la democrazia che ci sostiene.
Ora che fine farà la proposta di legge sulla cittadinanza?
Questa legge è defunta perché la legislatura è ormai finita. Penso però che non
dobbiamo abbandonare culturalmente questa battaglia, tenere alta l’attenzione su quello che è diventata l’Italia oggi e non avere paura delle trasformazioni perché portano grande ricchezza culturale. Io mi sono messa in testa di
raccontare l’Italia in un modo diverso, perché secondo me è un Paese pieno di
storia, mescolato, complesso e continuerò a farlo.
redazione@piazzagrande.it

TRA GLI EX DETENUTI
SENZA DIRITTI POLITICI
Tra gli ospiti del dormitorio
Rostom ci sono persone con
esperienze di carcere. Sono
attente alla politica, ma a
votare non ci vanno
di francesco pascucci
Uscire dal carcere ma continuare a portarselo
dentro. Tra gli ospiti del Rostom, il centro d’accoglienza per persone senza dimora, ci sono anche ex detenuti. Sanno che il 4 marzo si terranno
le elezioni politiche e che non potranno votare. A
causa delle condanne riportate sono stati interdetti dai pubblici uffici. L’interdizione è la pena
accessoria che priva un condannato del diritto di
elettorato e di ogni altro diritto politico. Può essere temporanea o perpetua, a seconda della gravità
della condanna. Il diritto di voto per gli ex detenuti è una questione annosa, terreno di scontro politico e spesso rimandata per la sua complessità.
Ma al di là del dibattito, come vive l’appuntamen-

to con le elezioni chi non può votare? Qual è il suo
rapporto con la politica? Antonina, responsabile
del Rostom, conosce bene le dinamiche che regolano questa situazione. “I ragazzi sono sempre
molto attivi, si informano su Internet, approfondiscono quello che più gli interessa, dibattono fra
loro”. Ma quando gli viene chiesto se andranno a
votare, i visi si incupiscono e le risposte si fanno
vaghe e sfuggenti. “Non ho voglia…” o anche “non
mi interessa” oppure “sono contro, tanto sono tutti uguali” è quello che continuano a ripetere. Dietro questa apparente indifferenza però si cela una
profonda sofferenza. Paradossalmente l’esercizio

positivo del voto rievoca in loro l’esperienza negativa del carcere e la difficile condizione di ex
detenuti. Partono svantaggiati e si sentono ancora
più emarginati, nel momento in cui tutta la popolazione è chiamata a rispondere delle proprie
idee. Giusto o sbagliato che sia, il diniego dei diritti politici è visto da un ex carcerato come un
ulteriore ostacolo a un personale reinserimento
positivo all’interno della società. “Continui a vivere in una bolla”, dice Ante, di origine croata, 48
anni, di cui venti passati a entrare e uscire di prigione. È molto critico verso la politica. “I politici
non fanno niente per i cittadini, figurati per chi è
considerato un reietto. Chiediamo solo una seconda possibilità”. Giudica come mero assistenzialismo tutte le iniziative rivolte alle persone nella
sua stessa condizione. “Non ci comprano con un
piatto di pasta, non vogliamo la carità ma fatti.
Non vogliamo galleggiare”. Sa di aver commesso
molti errori e non lo nega. Ha un grande desiderio: “Vorrei che quando parlano dei miei sbagli,
usassero il passato e non il presente”. Gli piace il
Movimento 5 Stelle “ma non ho voglia di votare”,
dice a bassa voce.
redazione@piazzagrande.it
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PERDERE LA
RESIDENZA è
LA MORTE CIVILE
di sarah murru

LA DELUSIONE DEI SENZATETTO:
“NON PUOI LASCIARE LA TUA
VITA IN MANO AD ALTRI”
Franco e Rachid, entrambi
senza casa. Uno vota da
sempre, l’altro non può.
Entrambi però partecipano
con passione al dibattito
politico
Cosa pensano della politica le persone senza dimora? Lo abbiamo chiesto agli ospiti del
centro di accoglienza Rostom, che ascoltano e
reagiscono al circostante come chi una casa
ce l’ha. Dalle loro riflessioni emergono soprattutto la rabbia, il rancore e il senso di abbandono. “Si occupano di noi solo quando arriva
il freddo o siamo troppi. Siamo un’emergenza e
basta”, concordano. Ma c’è anche chi è pervaso
da un profondo senso civico. “Bisogna occuparsi
di politica, non puoi lasciare la tua vita in mano
a qualcun altro”, dice Franco, sessant’anni e da
sempre militante. La sua condizione non gli impedisce di informarsi e di partecipare con passione al dibattito politico. “La politica regola la
vita di ogni cittadino – continua – io ne parlo dalla mattina alla sera, ovunque vada”. Si indigna
con tutte quelle persone, di qualunque condizione, che non si informano e partecipano. Franco
ha sempre votato e continuerà a farlo. “Voto il
Movimento 5 Stelle perché la sinistra ci ha abbandonato. Ma devo essere sincero, provo così
tanta rabbia che a volte spero salti tutto il banco”. Pasquale, al contrario, non andrà al seggio.

“Non so neanche per cosa si vota”, dice sereno.
Ma la sua indifferenza cela una precisa idea politica. “Non ho mai votato perché il potere mi fa
schifo. Voterei i radicali, mi piacciono. Ma non
sono obbligato e non vado. Non ci credo, la politica e il potere sporcano e inquinano anche le
idee più belle”. Chi non può votare, ma lo farebbe volentieri, è Rachid. Marocchino, cinquant’anni, vive in Italia da molto tempo. “Tanto abbastanza da rovinarmi”, dice con ironia. Se potesse,
voterebbe a sinistra. “Non potrei votare nient’altro. Invece voi italiani avete la memoria corta e
fate sempre gli stessi errori”. Così come per Franco, anche per Rachid l’interesse per la politica va
ben oltre le imminenti elezioni. La vive come una
necessità esistenziale. “Non esiste un africano a
cui non piaccia il dibattito politico. Nel suo paese non l’ha mai avuto, non ha mai potuto votare.
E quando ne ha avuto la possibilità, le elezioni
erano per lo più fasulle”. Si informa e studia con
vivacità e rigore. Il tema che lo appassiona di più,
a ragion veduta, è quello della condizione dei migranti: “Per molte persone essere integrate significa avere una casa e un lavoro. Se è solo questo, potevo benissimo rimanere nel mio Paese”.
L’integrazione, per Rachid, significa partecipare,
poter esprimere liberamente le proprie idee, essere cittadino. Si rammarica di vedere tanta disaffezione tra chi ha la possibilità di votare. “Prima vedevo molta più partecipazione. Oggi vedo
i giovani svogliati, ignoranti. Siamo diventati una
civiltà che ammazza i suoi poeti e i suoi rivoluzionari”. (f.p.) redazione@piazzagrande.it

Avvicinandoci alle elezioni politiche nazionali,
emerge un annoso problema del nostro Paese:
molte persone senza dimora, pur essendo cittadini di questo Stato, non riescono a votare. Com’è
possibile? Il diritto di voto è legato alla residenza. “In Italia perderla equivale alla morte civile:
le persone perdono numerosi diritti fondamentali
che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione, tra cui il diritto di voto”, spiega Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di
strada. Quando una persona entra in povertà e,
per diverse vicissitudini, finisce in strada, spesso
perde la residenza: nel momento in cui qualcun
altro subentra nella sua precedente dimora e sposta lì la propria residenza, la persona in strada
viene cancellata dai registri anagrafici. Burocraticamente non esiste più. “Perdendo la residenza – spiega Mumolo – le persone senza dimora
non possono più ricevere prestazioni sanitarie coperte dal Ssn (possono accedere solo al Pronto
soccorso), assistenza sociale e previdenza sociale,
perdono il diritto al lavoro e il diritto soggettivo
e inviolabile di voto (sia attivo sia passivo)”. Eppure, a fronte di una richiesta di residenza, un
Comune per legge dovrebbe attribuirla: l’autorità
amministrativa ha sì compiti di accertamento, ma
non margini di discrezionalità. Perché migliaia di
persone non ricevono la residenza? “Concedere la
residenza si traduce in un costo per la pubblica
amministrazione: le persone acquisiscono il loro
diritto ad accedere, ad esempio, ai servizi sociali”, sottolinea Mumolo. Quando una persona non
ha dimora, ma vive in un dormitorio, può avere la
residenza presso questa struttura. Quando vive in
strada, ogni Comune deve concedere la residenza
in una via fittizia designata a questo scopo. A Bologna è via Mariano Tuccella. “Chiesi al Comune
di Bologna di cambiare il nome della vecchia via
(via Senza tetto ndr) per due motivi. Il primo, ricordare chi fosse Mariano: un uomo che una sera,
mentre dormiva in via Ugo Bassi all’ingresso del
Mercato delle erbe, è stato aggredito violentemente, ha passato sei mesi in coma e alla fine ha perso la vita. La sua colpa? Era diventato povero. Il
secondo motivo: permettere alle persone senza
dimora di avere scritta nella carta d’identità una
via che non li etichetti”.
Avvocato di strada lancia un appello: ogni cittadino senza dimora vada in Comune e chieda di
essere iscritto nei registri anagrafici. Se il Comune
dovesse rifiutarsi, il cittadino può chiedere assistenza all’associazione stessa.
redazione@piazzagrande.it

Little Venice window
is 20 years old!

di michael phillips

Bologna is changing very quickly. Tourism, business and migration patterns are all having
a great affect on the city.
For this reason even Piazza
Grande must adapt to an ever
changing audience.
This collaboration between
Bologna Press and Piazza
Grande is one way we hope to
engage a new audience whilst
also including those who have
been ardent supporters of
both our publications.

LA FINESTRELLA D VIA PIELLA
COMPIE 20 ANNI O ALMENO
LA SUA RISCOPERTA, CHE VIENE FATTA RISALIRE AL GENNAIO 1998. LA VISTA SUL CANALE DELLE MOLINE è UNO
DEI LUOGHI PIù VISITATI DAI
TURISTI.
UN PROGETTO DEL COMUNE DI BOLOGNA PER TENERE
PULITI I MURI DEGLI EDIFICI
CITTADINI. L’AVVISO SI RIVOLGE AGLI AMMINISTRATORI DI
IMMOBILI E PREVEDE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A COPERTURA DEI COSTI PER
LA PULIZIA DA GRAFFITI.
ALLA GD DI CASALECCHIO
ORARI FLESSIBILI, SCUOLE SERALI E UNIVERSITà PAGATE
DALL’AZIENDA.

thanks

We would like to thank the following
donors for supporting this collaboration
between Bologna Press and Piazza Grande:
Webuy, Via Giovanni Amendola 10, e Via
San Felice 143.

A tourist hotspot
since reopening in 1998

The little window on Via Piella is
twenty years old, or at least its rediscovery, which dates back to the
end of January 1998. The view over
the old canal – often referred to as
Little Venice – is one that most
captures the hearts of many tourists. Tourists being accompanying
by locals to the window are usually more surprised by this hidden
gem than they are by the Two Towers or Piazza Maggiore.
In bygone days Bologna had built
its economic fortunes due to the
networks of canals snaking around
the city. In the middle of the last
millennium boats made their way
from as far as Venice to carry out
international trade with Bolognese
merchants. With their decline, the
water channels were then used for
waste discharge before it was decided in the 1980s to try to bring
them back to their former glory.
Between 1984-85, the Moline canal
was cleaned, freeing it from the rubbish and connecting it
to the sewage system. But it was almost fifteen years later
before any significant dredging and reconstruction work
took place. Architect Francisco Giordano, together with experts from the Municipality, developed the project such as
Roberto Scannavini, Nullo Bellodi and Paolo Nannelli.
The City Council, Chiusa di Casalecchio Consortium and
the Superintendence worked side by side with a large part
of the resources having been offered by Franco Lazzari’s
Coop Ansaloni. On the 24th January 1998, the mayor Walter Vitali cut the ribbon to inaugurate the successful completion of the project. A part of the city of which had been
abandoned for years was once again visible: from Via Augusto Righi and Via Bertiera along to Via Oberdan.
Furthermore, important work of restoring pipes and water regulation systems was undertaking but hidden from
view, thus, adding a practical value in the event of heavy rainfall. The association Amici delle Acque intends to celebrate the 20th anniversary in the coming months in order to illustrate that this part of the
city shall never be neglected again.
For the pictures in this page: Copyright Bologna Welcome
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Homeowners to be punished
for graffiti own goal!
Fines for those who don’t clean their own walls
Non-repayable loans in exchange for a medium-term (cleaning) commitment. A public tender called ‘Muri puliti e protetti’ (‘Clean and protected
walls’), was launched by Palazzo d’Accursio as a means to remove graffiti
from the buildings, but only three condominiums actually applied for it.
Each applicant would receive a contribution between €500 and €3,000, if
they commit to removing graffiti within three months of appearing on their
walls as well as the general upkeep of said walls/facade for two years.
Councillor for Security and Heritage Maintenance, Riccardo Malagoli, threatened “possible sanctions” against those who complain of the degradation
but then is not ready to roll up their sleeves and deal with it. The issue has
divided the Bolognese with those split between blaming their lazy fellow
citizens and those who argue that cleaning graffiti is a duty the city council
is responsible for.
Walking along Via Ugo Bassi, Roberta Ricci confirms “a praiseworthy initiative, the first step in solving a problem that ruins our image. She suggests,
however, “some inactive or unprotected categories should be integrated
into making the cleaning operations low cost.” Two young Sardinian students, Mara Digennaro and Manuel Matera also emphasize “the need for
an effort on the part of the owners and their tenants” while Manuel recalls how, in this sense, “public funding, even if small, is not to be turned
down.”
Along Via Rizzoli arcades, though, there were those who have no intention
of striking a conciliatory tone, like Laura Leone. Laura on the contrary, stresses the “duty of the institutions to provide for these issues, especially in an
old town that gets dirty daily and without constantly.” To stem the increasingly rampant phenomenon of graffiti, in reality, the city council should contribute
a generous amount of that special protective paint makes it harder to write over. On the other hand, according to sisters Ilaria and Elena Pellegrino, “it’s just
for these types of services of that, in theory, we already pay our taxes for.” Enzo Bucciadori points to a more corrupt conclusion saying, “the system like the
one proposed is decidedly more advantageous for the rulers than for its citizens. It’s also the first one to compete against those who dirty the walls and those
who are meant to guarantee of our security, in the absence of which illegal acts will proliferate.”

Quiet work revolution underway at GD
Employees get flexi hours
plus incentives for studying
Some staff will now be decide their own work days to a sum of up to 12,000 euros worth spread over
four years, and their middle and high schools paid by the company. These are some of the points
from a draft of the new internal GD policy.
A trial period will kick off within a few months in some departments and is scheduled to last from
six to eight months. Employees will be able to choose how to manage eight hours of daily work,
between 7-19. Thus, you can start or finish the day whenever it suits, or even choose to go awol for
personal commitments.
After the experiment is concluded, the company will decide whether to roll the program out across
the whole company, obviously based on the results. Employees who are enrolled in evening schools
will have their tuition fees and textbooks paid by the company, plus a monthly number of paid leave hours. Those enrolled at University will have 40 hours of exam permission. Resulting bonuses clocked up can reach a maximum of 2,900 euros in 2018,
3,000 in 2019 and in 2020, 3,100 in 2021.

t e r r e no
giovanni nicolini

LA FESTA DEL VOTO
NON è PER TUTTI
Leonardo, che con sapienza e genialità guida questa nostra pubblicazione, mi parla del prossimo
appuntamento elettorale come di “elezioni di
marzo viste dal basso” e di questi giovani stranieri, ragazzi e ragazze che vivono in Italia e non
potranno votare perché privi di cittadinanza. E il
voto dei migranti e dei senza dimora. Questo mi
ha fatto pensare ai molti italiani, anche giovani,
che, potendo e dovendo farlo, non andranno a votare. Sarà come la parabola evangelica di un grande banchetto nuziale, dove gli invitati alle nozze
disertano l’invito per pensare e fare i fatti loro, e
la reazione di chi, avendo preparato la festa che
ora resta deserta, manda a cercare per le strade
chi per motivi vari non era invitato. La sala piena,
infatti, è meglio di quella vuota. All’appuntamento elettorale di marzo, a mancare non saranno
solo gli elettori “regolari”, ma anche e soprattutto
“la politica”: le idee, i progetti, i programmi… I
“cosiddetti” candidati sembrano solo preoccupati
di avere una buona opportunità di diventare degli
“eletti”. Il Paese reale è dunque fuori gioco: giovani stranieri, migranti e senza dimora… Il problema
vero è che è morta la politica. Come insiste a ricordare Papa Francesco, i deboli sono sempre più
esposti a essere lasciati da parte, e nei casi più
gravi del mondo, a essere eliminati. Una volta chi
per motivi vari era discriminato, si arruolava in
una competizione che si chiamava “lotta di classe”, e a tenere per loro qualcuno diceva che per
un cristiano non era bene. Ma adesso loro, ufficialmente, non ci sono più. Chi venendo da lontano, in fuga da troppe miserie, cerca un posto per
vivere un po’ meglio, il posto non lo trova. Per due
volte, nel Vangelo, si racconta di quella molta gente affamata e del miracolo di Gesù che con cinque
pani ha sfamato cinquemila persone: si chiama
il miracolo della “moltiplicazione dei pani”. Ma
questo “titolo” del miracolo è sbagliato. Il Vangelo
non dice che per sfamare cinquemila ha “moltiplicato” i cinque pani. Dice che quei cinque pani
li ha spezzati e ce ne è stato abbastanza per i cinquemila. Molti di quelli che non potranno andare
a votare ci potrebbero dire che il rischio di una
civiltà opulenta è quello di mettere alla fame più
che di sfamare. Non saranno i ricchi a salvare il
mondo, perché non sanno e non vogliono spezzare il pane per tutti: anche da noi c’è chi mangia
troppo e chi resta con la sua fame. Bisogna che la
politica ricominci da lì.
redazione@piazzagrande.it

AUSER, A SAVIGNO
SI CRESCE CON I LIBRI
Una piccola biblioteca nella Valsamoggia, che ha fatto del suo rapporto con la comunità
e con la scuola il suo punto forte. È la Biblioteca di Savigno, dove un gruppo di volontari
Auser propongono tantissime attività: laboratori settimanali per i ragazzi e visite periodiche per le scuole con letture e prestito. Il progetto “Ciao libro ciao bimbo” ha lo scopo
di far conoscere il contenuto letterario della biblioteca e di invogliare genitori e piccoli al
prestito librario. Il percorso che i volontari Auser di Savigno propongono parte dalla convinzione che l’amore per la lettura vada coltivato con ogni mezzo possibile fin dai primi
anni di vita dei bambini, anni fondamentali per
la loro formazione, e per apprendere il linguaggio
del proprio contesto culturale con tutte le implicazioni sociali che vi sono. Il progetto si svolge in
più azioni: da un lato gli insegnanti, dal nido alla
scuola primaria di secondo grado, possono usufruire, con le loro classi, di aperture straordinarie
della biblioteca, con letture a tema e la possibilità
di prestiti; dall’altro vengono proposti laboratori in cui adulti e bambini realizzano insieme un piccolo lavoretto, ad esempio animali con le foglie, zucche di Halloween, decorazioni natalizie, maschere di carnevale, regali per la festa del papà... Al termine dei laboratori i prodotti realizzati possono essere portati a casa in compagnia di un buon libro con
cui proseguire lo sviluppo della creatività e della fantasia. Nell’anno scolastico 2016/2017
sono stati prestati 516 libri in 33 incontri, per un totale di 195 ore di volontariato tra preparazione, svolgimento e documentazione. I laboratori pomeridiani per bambini e genitori sono stati invece 20. Offerte importanti per Savigno che è lontano dalle più numerose
possibilità proposte dai centri più grandi. (valeria alpi)

COSA SUCCEDE IN CITT à

LA BOLOGNA CHE VERRÀ
(PARAFRASANDO DALLA)
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’ e siccome sei andato a vivere a Mordano,
più forte ti scriverò. Da quando ti sei trasferito c’è una grossa novità: al supermercato
si pagano i sacchetti della frutta e in città ci sono state rivolte popolari (solo online) per
48 ore. Poi basta. Si esce poco la sera, compreso quando è festa e si sta senza parlare
per intere settimane guardando serie tv, programmi di cucina o il telegiornale di E’TV e
a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane per postare sui social foto di San
Luca o delle due torri. Ma Facebook® ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Metteranno dei container in piazza Verdi,
Casini si candiderà col Pd e verrà inaugurata piazzetta degli Umarells e sparirà l’allerta
neve. E si farà l’amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposare i regaz e le
sbarbe della Salara, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà e i cretini di ogni età diranno “Nuuuuuu” o “Ma come, aveva solo ottant’anni… era
così giovane”. Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico e come sono scontento di essere
qui in questo momento di “valorizzazione delle periferie” e di quotidiani sempre più
bolognocentrici colmi di notizie che narrano solo di quello che avviene dentro le mura.
Per non parlare del boom di turisti amanti del taglier-food. Vedi caro amico, mi vorrei
inventare qualcosa per poter riderci sopra o per continuare a sperare, vedi amico mio
come diventa importante che in questo istante anch’io mi metta a progettare la fuga
prima che quest’anno passi in un istante?
E sarà così che e al più presto anch’io lascerò la città e andrò a vivere a Budrio o a San
Giorgio di Piano, Lovoleto, Fiesso, Vedrana, San Pietro in Casale, Granarolo, Bargellino,
Riale, Quarto Inferiore, Maggio, Fossatone, Villa Fontana, Bagnarola, Maddalena di Cazzano, Sala Bolognese, Padulle, Poggio, Prunaro. Devo ancora decidere. Io mi sto preparando. È questa la novità. 											
(danilo masotti)

il mercato
di pi a z z a
g r a n de

LA MACCHINA
FOTOGRAFICA
Può sembrare assurdo, in
un’epoca in cui le immagini
proliferano ovunque (e mancano, invece, le fotografie
vere e proprie, sostituite da
una pletora di scatti amatoriali in genere dedicati al nulla), suggerire, un’altra volta ancora, di procurarsi una
macchina fotografica, peraltro piuttosto scomoda (tanto
più se antiquata) rispetto alle
agili fotocamere digitali dei telefonini di ultima generazione.
Tuttavia, essendo ormai svaniti i tempi nei quali il pittore
Paul Cézanne poteva dire «È necessario affrettarsi se si vuole
vedere qualcosa, tutto scompare» per lasciare spazio a un’attualità dove, al contrario, tutto resta, pietrificato nella memoria informatica di dispositivi al cui interno il puro guardare
risulta essere un’azione meccanica e priva di ragionamenti
ulteriori, riscoprire la fotografia analogica come sinonimo di
un libero arbitrio oggi drammaticamente ridimensionato —
la facoltà di scegliere un soggetto, interpretarlo col proprio
sguardo, adoperarne la fisionomia per restituire la propria
visione del mondo, immortalarne le fattezze per rivendicare la propria sensibilità e la propria autonomia espressiva
— significa altresì reclamare una personale indipendenza dal
servaggio neo-borghese che ha surrogato i vecchi «album»
delle foto di famiglia con milioni di profili in rete utili soltanto a diffondere ritratti pleonastici di pietanze, animali da
compagnia, celebrità e serate con gli amici. Quando Francesca Woodman, grande fotografa americana morta giovanissima, ricevette dal padre, appena tredicenne, la confezione
della Yashica — la reflex biottica, prodotta tra il 1954 e il ’57,
più diffusa nel paese del Sol Levante — visibile in foto, si rese
conto all’istante di avere tra le mani la possibilità di far uscire, materializzandolo in foto, «tutto ciò che rimane latente
agli occhi dell’osservatore». In quanto testimonianza della
propria esperienza, la fotografia, come diceva Ansel Adams,
non può essere disgiunta dalle immagini viste, dai libri letti,
dalla musica ascoltata, dalle persone amate. «Il desiderio di
fotografare», argomentava il filosofo Jean Baudrillard, «nasce forse da questa constatazione: visto da una prospettiva
d’insieme, dal punto di vista del senso, il mondo è molto deludente. Osservato nel particolare, e di sorpresa, è sempre di
un’evidenza perfetta». Ecco perché di una fotografia cosciente della propria determinazione estetica e ideologica, in opposizione a un presente post-storico dove tutto è già accaduto e nulla di nuovo può succedere, abbiamo ancora bisogno.
Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30.

NON PARLATE AL CONDUCENTE

se questo è un autobus
Voi che viaggiate tranquilli nelle vostre comode auto, su selle di scooter e bici alla
moda, voi che trovate tornando nei pub e nelle osterie in voga, a sera inoltrata, l’inebriante bere e i visi amici: considerate se questo è
un uomo, che dorme la notte su un autobus,
che non conosce pace, che vive di espedienti nell’urbano sfavillare,
che implora per mezzo pane, che muore per il gelo o per l’altrui noia.
Considerate se questa è una donna, senza capelli tra femmine imbellettate; e senza nome tra vallette e letterine, senza più voglia di ricordare, vuoti gli spiriti e freddo il cuore, come una rana d’inverno.
Considerate se questo è un bimbo, nato a dicembre e morto a gennaio,
per il freddo e gli stenti che tutti vediamo tra San Petronio e Palazzo
D’Accursio, in quella Piazza Grande cantata da Lucio, che ha fatto da
culla e feretro a Devid. 23 giorni d’uomo: d’una vita di pianto di 7 anni
fa. Di 70 anni fa. Considerate se questa è società, che cerca il Black Friday e accetta una mamma in strada, un padre abbandonato,
un vecchio dimenticato. Meditate che questo È:
È: qui e adesso. A Bologna e a Milano. Nelle città e nei paesi,
vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa
andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca
i vostri nati torcano il viso da voi.
(donato ungaro)
semprEVERDI

L’ARIA PESA
Anno nuovo, problemi vecchi. Avevamo salutato il 2017 con il record negativo
di superamento dei limiti di polveri sottili (per legge “solo” 35 in un anno)
che riguarda tutta la regione fatta eccezione per Forlì e Cesena. A Bologna gli
sforamenti sono stati 5 più del dovuto, il che significa che per 40 giorni in un
anno abbiamo respirato aria nociva, inquinata, insalubre, o meglio, più nociva dei restanti 325 giorni che, banale dirlo, non è che si respiri proprio aria
d’alta montagna. Con l’arrivo del 2018 le cose non sono cambiate. Non siamo ancora nei primi 60 giorni dell’anno e a Bologna abbiamo già superato
6 volte il limite. Intanto in questa situazione
Bruxelles ci attende al varco: la Commissione europea in questi giorni ha lanciato un
ultimatum all’Italia, chiedendo al ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti aggiornamenti sulle misure in materia di inquinamento atmosferico. In mancanza di misure
concrete ci sarà il rinvio alla Corte di giustizia europea con inevitabili e salatissime multe.
Alcuni però si rimboccano le maniche: negli ultimi mesi del 2017 è nata la
rete civica Aria pesa, formata da associazioni, comitati e centri sociali che
si sono posti il compito di monitorare l’aria cittadina. La novità è che tutti
possono avere a titolo gratuito i rilevatori di smog (come quello in foto) e
montarli sul proprio balcone. Lo scopo è avere un quadro delle aree inquinate di Bologna e sensibilizzare la cittadinanza anche con incontri e iniziative.
(olga massari)

LIBRI
Un giallo nel cimitero degli animali
Bruno Tognolini
Il giardino dei musi eterni
Salani Editore, 272 pagg. 13,90 euro
Tu sei tutti e tu sei tu è il mantra degli Àniman, i protagonisti dell’ultimo romanzo di Bruno Tognolini. Il Giardino dei musi eterni, tra i libri per ragazzi
più apprezzati del 2017, è ambientato in un cimitero per animali in cui gli spiriti delle bestiole defunte trascorrono l’eternità sotto forma di Ànimanimali,
abbreviato Àniman: fantasmi, diremmo, o qualcosa del genere. Gli Àniman
non sono però anime in pena che vagano sulla terra come i soliti fantasmi
umani: abbandonate le spoglie mortali, sono liberi di correre nel vento e di
mischiarsi alla pioggia in lente e spettacolari passeggiate che la scrittura di
Tognolini, molto scenografica, ci fa quasi vedere. Gli Àniman conservano la
propria identità eppure sono parte di un tutto mistico, universale, da cui appunto il mantra che regola la loro seconda vita eterna: Tu sei tutti e tu sei
tu. Ma Il Giardino dei musi eterni non è un libro sulla spiritualità degli animali: è un giallo che tiene il
lettore incollato alla pagina. Tutto inizia quando la gatta Ginger, una gatta di razza Maine Coon (ci tiene
che si sappia), un giorno si sveglia riposata, in gran forma, leggerissima, come nuova. Infatti è morta.
Trova ad aiutarla a superare il trauma del risveglio nell’eternità un comitato di accoglienza che poi impareremo a conoscere nelle 270 pagine del romanzo: l’uccellino Cì, il pastore maremmano Orson e la
saggia e antichissima tartaruga Mama Kurma, leader degli Àniman. Il cane Orson in particolare aiuterà
la gatta ad ambientarsi e a scoprire la sua nuova natura di Ànimanimale, giusto in tempo per entrare
in azione. Nel Giardino dei musi eterni (è questo il nome del cimitero), infatti, non tutto scorre liscio.
Ginger viene coinvolta in una task force, guidata dal cane poliziotto Ted, per indagare sulle inspiegabili
sparizioni di alcuni Àniman, e su altri misteri, che coinvolgono anche alcuni umani, tra cui il losco custode del cimitero col suo feroce pitbull Bestio, e la dolce Nonnina, che è molto amata dagli Àniman,
eppure qualcosa nasconde. Bruno Tognolini, grandissimo autore di filastrocche e storie per ragazzi, con
Il Giardino dei musi eterni riesce a parlare ai giovani lettori di cose inafferrabili come l’eternità e la morte. La leggerezza con cui vengono toccati questi argomenti fa sì che i più piccoli possano comprenderli;
e laddove il mistero s’infittisce anche per i grandi, interviene, in soccorso della narrazione, la poesia. Il
Giardino dei musi eterni è stato scelto come libro dell’anno dalla trasmissione di Radio3 Fahrenheit ed
è tra i finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 nella categoria +11.
Davide Rocco Capalbo
il fumetto

Tommi e la periferia
Francesco Cattani
Luna del mattino
Coconino Press Fandango, 272 pagg. 19 euro
Una periferia impassibile che se ne frega di tutto quello che fai. È questo lo
scenario davanti al quale si svolge Luna del mattino, il secondo libro di Francesco Cattani. Una periferia impassibile nella quale si muovono personaggi
terribilmente attuali: adulti mai cresciuti, disillusi che vanno avanti per inerzia senza davvero vivere il presente e senza aspettative per il futuro, individui
passivi vittime della propria situazione e del proprio ruolo. E poi c’è Tommi,
che riesce nell’impresa impossibile di essere protagonista di una storia corale.
E non si prenda questa come una provocazione: Luna del mattino è davvero
una storia corale, ma strutturata in modo che a emergere, e a spingere davvero
in avanti l’azione, sia il personaggio di Tommi, l’unico disposto a reagire veramente a ciò che ha intorno. E che, cambiando, si trova a scontrarsi con l’immutabilità del contesto che
lo circonda. Ci sono voluti sette anni – tanti ne sono passati infatti da Barcazza, suo primo e precedente
libro – per vedere di nuovo Cattani all’opera su una storia a fumetti; una storia complessa, coinvolgente e straniante al tempo stesso. Una storia che parla dell’oggi raccontando eventi e situazioni di tutti i
giorni. E che, forse proprio per questo, diventa universale.
Francesco Matteuzzi

dal vivo
Francesco Matteuzzi - Marco Sada Beatrice Canova
Desert Route (Renbooks)
Senape - via Santa Croce, 10 ABC
15 febbraio ore 19
Incontro con gli autori e mostra delle tavole
originali del fumetto. Aperitivo.
Francesco Cattani
Luna del mattino (Coconino Press)
Modo Infoshop - via Mascarella 24B
15 febbraio ore 19
Stefano Colangelo incontra l’autore.
Andrea Antonazzo - Elena Guidolin - Renato Sasdelli
I segni addosso (BeccoGiallo)
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
15 febbraio ore 17.30
Appuntamento del ciclo di incontri “Disognando” per scoprire come nascono le
storie disegnate. Incontra gli autori Marco
Ficarra.
Erri De Luca - Alessandro Mendini
Diavoli custodi (Feltrinelli)
Libreria Feltrinelli - Piazza Ravegnana 1
16 febbraio ore 18
Presentazione del libro che affianca a 36
racconti di De Luca altrettanti disegni di
Mendini.
Vito di Battista
L’ultima diva dice addio (Sem)
Libreria Trame - via Goito 3C
16 febbraio ore 18.30
Andrea Agliozzo e Letizia Colopi incontrano
l’autore.
In viaggio nel sistema solare
Laboratorio per bambini 3-6 anni
Feltrinelli - piazza Ravegnana, 1
24 febbraio ore 17
Un laboratorio presentato da Bimbò e realizzato in collaborazione con Cooperativa
Ossigeno. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Notte e giorno
Gruppo di lettura su Virginia Woolf
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
27 febbraio ore 18
Ogni quarto martedì del mese incontro con
La stanza dei lettori, occasione per rileggere
una delle principali figure del XX Secolo.

per segnalare eventi, incontri e presentazioni di libri,
LETTURE O ALTRO, SCRIVERE A
REDAZIONE@PIAZZAGRANDE.IT

l e f ig u r i n e di mor oz z i

SERGIO VOLPI,
EROE PER UN GIORNO
Dopo le partite memorabili, Gianluca Morozzi
inaugura una nuova rubrica dedicata ai giocatori
del Bologna che per qualche ragione, non sempre
buona, vale la pena ricordare di gianluca morozzi

Ariete

Toro

Bilancia

Scorpione

Marte dal Sagittario
vi offre intraprendenza e determinazione. Nati in marzo
sempre in affanno.

(canniclau@libero.it)

claudio cannistrà disegni di paola sapori

Dalle stalle
alle stelle

Sergio Volpi, centrocampista dal profilo aguzzo, era stato il primo acquisto del Bologna neopromosso in serie A. In quel faticosissimo campionato iniziato con Arrigoni, proseguito con Mihajlovic e concluso con Papadopulo, aveva infilato qualche gol,
un po’ di fosforo e un dinamismo limitato da trentacinquenne.
Fino a Bologna-Lecce, terzultima di campionato. Col Bologna in
disperata lotta salvezza, dietro al Torino che ha appena vinto a
Napoli. Il Bologna, al novantesimo già ampiamente passato, è
tre punti sotto il Torino. Tre punti a due giornate dalla fine sarebbero quasi la morte, la retrocessione. Novantaquattresimo. Marcello Castellini ha la palla tra i piedi per l’ultimo lancio lungo
della partita, pochi istanti prima che l’arbitro si porti alla bocca
il fischietto, Sergio Volpi scatta in avanti. Il lancio di Castellini
finisce sulla testa di Moras, il classico difensore alto che si spinge in avanti
a cercar miracoli. Moras, spalle alla porta, al limite dell’area, fa l’unica cosa
che può fare: appoggia il pallone al giocatore più vicino. Che è Marco Di Vaio,
posizionato fuori area. Sergio Volpi, non visto da nessuno, sta ancora scattando. Centralmente. Alla destra di Di Vaio. Sta galoppando alle sue spalle.
Sergio Volpi, anche se non lo sa, sta giocando i suoi ultimi due secondi con
la maglia del Bologna. Salterà Chievo-Bologna per squalifica, e vedrà dalla
panchina tutta Bologna-Catania per poi andare alla Reggina. La sua avventura bolognese sta per terminare, fin lì, con pochi momenti memorabili.
Il pallone rimane sul piede di Marco Di Vaio per un quarto di secondo, e poi
si stacca morbido tracciando una parabola che scavalca tutta la difesa. Atter-

Nati a fine settembre in difficoltà: si
vivono momenti di
tristezza e di solitudine.

Non riuscite a essere
soddisfatti di ciò che
le stelle vi offrono.
Fine mese molto positivo.

Dal 10 l’entrata di Venere nell’amico Pesci
rasserena l’orizzonte sentimentale.

rando nel punto preciso in cui sta correndo, invisibile, Sergio
Volpi. Che nel suo inserimento solitario ha aggirato Di Vaio a
destra, gli è sbucato davanti, è arrivato di corsa in area, un
po’ spostato a sinistra. Il punto in cui cade il pallone. Il portiere Benussi ha subito intuito quel che stava per accadere. Il
punto in cui sarebbe caduto il pallone. L’inserimento di Sergio Volpi. E si è lanciato tempestivo fuori dai pali. Il pallone
ora sta ricadendo in un punto che è esattamente a metà tra
Volpi e il portiere in uscita. Con la differenza che il portiere in uscita ha a disposizione un paio di braccia. Benussi è
praticamente addosso a Volpi. Gli basta allungare le mani e
afferrare il pallone, e Volpi non può fare proprio niente. Può
alzare una gamba per anticiparlo, commettendo gioco pericoloso. Dagli spalti l’impressione che abbiamo è: Benussi dovrebbe svenire,
o scomparire, o morire, o perdere di colpo l’uso delle braccia, perché Volpi
possa fare qualcosa. Ma Volpi fa l’unica cosa possibile: un mezzo saltino,
e un tocco al pallone con l’esterno del piede destro. Con un laccetto, forse.
Un tocchettino appena. Quando basta perché quella benedetta sfera aggiri il portiere, lo mandi in controtempo. E inizi a rotolare in direzione della
porta. Gol. Non ci crediamo, non ci crede nessuno. Osserviamo timorosi il
guardalinee: non è fuorigioco.
Gli ultimi istanti della sua stagione in rossoblù, Volpi li passa correndo a torso nudo sventolando la sua maglia. Entrando così nel museo dei Bresciani,
dei Fava, dei Piacentini: gli eroi per un giorno.

Gemelli

Marte opposto non
favorisce gli spostamenti: siate prudenti
ed evitate di impuntarvi.

Sagittario

Prima e seconda decade molto nervose: meglio muoversi
con prudenza.

Cancro

Prima decade affaticata; Venere dai Pesci
migliora le relazioni
di seconda e terza
decade.

Capricorno
Impegni per la prima decade; opportunità entusiasmanti per i nati
11-14 gennaio.

Leone

Il Nodo Lunare, che
attraversa a ritroso
il segno, può portarvi messaggi dal
passato.

Acquario

Marte suona la carica: forza psicofisica, voglia di fare
e di iniziative non
mancano.

Vergine

Vita familiare e
questioni intime
al centro degli
interessi. Livelli di
stress in aumento.

Pesci

Tensione in netto
aumento, anche se
dal 10 l’arrivo di
Venere può addolcire l’atmosfera.

