
CI METTO 
LA FACCIA
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In copertIna

ImPoRTANTe quANTo Lo IuS SoLI, e ALTReTTANTo foNDAmeNTALe. NeLLA 

CoNfuSIoNe Che RegNA IN queSTI gIoRNI IN ITALIA SuLLe SoRTI DeLLA Legge 

Che DovReBBe RICoNoSCeRe LA CITTADINANzA ITALIANA A TuTTI CoLoRo Che 

SoNo NATI, CReSCIuTI e hANNo STuDIATo NeL NoSTRo PAeSe, SI è ChIuSA IN 

queSTe oRe LA RACCoLTA DI fIRme PeR PReSeNTARe LA PRoPoSTA DI Legge 

D’INIzIATIvA PoPoLARe Che hA L’oBIeTTIvo DI ABRogARe LA fAmIgeRATA BoS-

SI-fINI: 85 mILA fIRme RACCoLTe IN TuTTA ITALIA, quARANTAmILA TRA RomA e 

mILANo, oLTRe 1.200 SoLo A BoLogNA. uN SuCCeSSo, SI DIReBBe. mA NoN è IL 

CASo DI ABBASSARe LA guARDIA: Se vogLIAmo DAvveRo ABoLIRe IL ReATo DI 

“CLANDeSTINITà”, INTRoDuRRe IL PeRmeSSo DI SoggIoRNo TemPoRANeo PeR 

LA RICeRCA DI uN’oCCuPAzIoNe, RegoLARIzzARe Su BASe INDIvIDuALe ChI gIà 

LAvoRA IN ITALIA, è ANCoRA TemPo DI RImBoCCARSI Le mANIChe. NeI gIoRNI 

SCoRSI Le fIRme SoNo STATe PoRTATe IN PARLAmeNTo e LA PRoPoSTA – SoSTe-

NuTA PRImA DI TuTTI DAI RADICALI DI emmA BoNINo – PoTReBBe eSSeRe uNA 

DeLLe PRIme DA DISCuTeRe NeLLA PRoSSImA LegISLATuRA. 

uNA Legge DI equITà e LegALITà, uN PRogeTTo DI SoCIeTà, SoNo Le PARoLe 

DI BoNINo, Che quALCuNo PoTReBBe LIquIDARe CoN BuoNISmo. SBAgLIAN-

DoSI, eCCome. LA BoSSI-fINI è DeL 2002 e SemBRA gIà PASSATA uN’eTeRNITà, 

PRoPRIo uN ALTRo moNDo. IL PRoBLemA è Che IN queSTI 15 ANNI hA PRoDoT-

To oLTRe 500 mILA IRRegoLARI, PeRSoNe STRANIeRe Che IN quALChe moDo 

hANNo RAggIuNTo IL NoSTRo PAeSe e Che oRA SI TRovANo IN uNA SITuAzIo-

Ne DAvveRo DRAmmATICA. INvISIBILI PeR Le ISTITuzIoNI. CRImINALIzzATI DAI 

meDIA. DISoCCuPATI. SeNzA fuTuRo. uNA CoNDIzIoNe DISumANA e TeRRIBI-

Le ALLA quALe DoBBIAmo PoRRe RImeDIo, uNA DegeNeRAzIoNe Che, oggI, 

uNA PICCoLA Legge ComPoSTA DI SoLo oTTo ARTICoLI, PoTReBBe ARgINARe. 

SemPRe Che IL PARLAmeNTo – quALe? SI voTA NeLLA PRImAveRA 2018 – NoN 

fACCIA BRuTTI SCheRzI. CoSì, NeLL’ATTeSA DI eSSeRe TRAvoLTI DA uNA NuovA 

oNDATA DI meSSAggI PuBBLICITARI DeI PARTITI BeN CoALIzzATI PeR fARe BeL-

LA fIguRA CoN IL RoSATeLLum, eCCo uNA SemPLICe BuSSoLA DA SeguIRe PeR 

SCRemARe gIà uNA BuoNA feTTA DI CANDIDATI ALLe CAmeRe: BASTeRà NoN 

voTARe ChI NoN SI ImPegNA AD ABoLIRe Come PRImA ATTo DeL Suo mANDATo 

queLL’oBBRoBRIo gIuRIDICo Che è LA BoSSI-fINI. e vINCA IL mIgLIoRe.    

redazione@piazzagrande.it

editoriale/
Bossi-Fini, ancora tu
mAuRo SARTI

“Ci metto la faccia. Ritratti contro la vio-

lenza” è l’iniziativa lanciata da Piaz-

za Grande in occasione della Giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne.  

Le fotografia in prima  e in ultima pagina 

sono del fotografo freelance Max Cavalla-

ri, ritratto qui a fianco dal collega Miche-

le Lapini. https://www.facebook.com/

maxcavallariph/posts/524352317918617

Apre la Terza cucina popolare. Dopo quelle di via del 
Battiferro, aperta due anni fa grazie alle donazioni 
raccolte da Roberto morgantini e dalla moglie elvira 
in occasione del loro matrimonio, e quella del Cen-
tro Italicus in zona San Donato, dal 18 ottobre è attiva 
la terza struttura dedicata alle persone in difficoltà e 
gestita dai volontari dell’associazione Civibo. Si trova 
in via Ludovico Berti 2/10 al Centro sociale Saffi, nel 
quartiere Porto-Saragozza.

LE CuCInE pOpOLArI
FAnnO TrIs

AbbOnATI E COnTEnTI
VERSAMENTO SU C/C POSTALE 54400320 inte-
stato a Associazione Amici di Piazza Grande Onlus. 
Causale “Abbonamento Piazza Grande” (35 euro per 
i privati, 50 euro per le associazioni).
BONIFICO BANCARIO Intestatario: Amici di Piazza 
Grande Onlus. Causale “Abbonamento Piazza Gran-
de”. Banca UGF filiale Indipendenza. IBAN: IT80 
D031 2702 4100 0000 0110 726 (oppure scrivi una 
mail a redazione@piazzagrande.it).
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Conquistare la libertà e uscire dalla violen-

za, “Ri-uscire”: questo è il tema della do-

dicesima edizione del festival “La violen-

za illustrata” che si terrà dal 7 novembre 

al 4 dicembre a Bologna. “È il messaggio 

che vogliamo lanciare a tutte le donne, ma 

non possiamo dirlo solo noi”, spiega Anna 

P. della Casa delle donne per non subire 

violenza che ha organizzato la rassegna. 

“Un festival cittadino”, lo definisce così, 

che vuole mobilitare tutta una città, al 

quale hanno collaborato 40 associazioni, 

tra le quali anche Piazza Grande, e nume-

rosi enti. Il 25 novembre sarà la giornata 

internazionale contro la violenza alle don-

ne, ma per tutto il mese ogni giorno sono 

previsti incontri e dibattitti, spettacoli tea-

trali, giornate di studi, presentazioni di li-

bri e atelier, film (“Bande de filles”, “The 

mother refugees”), mostre fotografiche, 

laboratori, fumetti sul “sesso disegnato”, 

yoga, concerti, workshop wendo e musi-

cali, reading (“Strangolata da un portace-

nere”), inaugurazione di panchine e sto-

rie della buonanotte per bambine ribelli. 

Tutto il programma su www.casadonne.it 

(francesca mezzadri)

CONTRO LA VIOLENZA
CI METTO LA FACCIA

“La violenza di genere riguarda tutti”. “La 
violenza contro una donna è la violenza con-
tro tutte”. “La solidarietà è capace di spezza-
re la violenza più buia”. “Non ci voglio rimet-
tere la pelle”. “Bisogna avere il coraggio di 
guardarsi negli occhi”. “Per rompere il silen-
zio per dire basta alle umiliazioni che in pri-
ma persona ho subito e non ho dimenticato 
dopo anni”. Sono le parole di Claudia, Fran-

cesca, Erica, Emily, Barbara, solo alcune del-

le 100 donne che hanno risposto all’appello di 

Piazza Grande e hanno deciso di “metterci la 

faccia” e ci hanno spiegato perché. Questo nu-

mero di Piazza Grande è dedicato al tema della 

violenza contro le donne ed è stato realizza-

to in collaborazione con la Casa delle donne 

di Bologna e la Biblioteca italiana delle donne. 

Quando si affronta un argomento come questo 

si corre spesso il rischio di cadere nella retori-

ca e nei luoghi comuni, soprattutto quando si 

tratta di associarlo a un’immagine. 

L’idea di Piazza Grande per ovviare a questo 

problema e comunicare che la violenza tocca 

tutte è stato comporre la prima e l’ultima pagi-

na del giornale con un collage di ritratti di don-

ne. Lettrici del giornale, militanti di movimenti 

come Non una di meno, tante persone comuni 

che hanno deciso di rispondere all’appello e 

sono venute la sera del 24 ottobre a Camera 

a sud (che ringraziamo per l’ospitalità), dove 

Max Cavallari aveva allestito un set fotografi-

co. Alla fine della serata i ritratti erano 100, un 

risultato incredibile che ha sorpreso tutti. Gra-

quasi 100 donne hanno partecipato all’iniziativa di 
Piazza grande: un ritratto per dire basta alla violenza di 
genere. Le vedete sulla doppia cover di questo numero 
speciale realizzato insieme a Casa delle donne e Centro 
delle donne/Biblioteca delle Donne di leonardo tancredi

zie davvero a tutte voi. L’inchiesta che leggerete 

nelle pagine seguenti, dalla 6 alla 9, approfon-

disce soprattutto il rapporto tra marginalità so-

ciale e violenza di genere; abbiamo dato voce 

alle operatrici di Piazza Grande che all’interno 

dei progetti di housing hanno potuto raccogliere 

testimonianze dirette di come la povertà, la vita 

di strada possano esporre ancora di più le don-

ne al rischio di subire violenza, non solo fisica. 

Ma le 100 fotografie che riempiono la prima e 

l’ultima pagina del giornale sono un mezzo ef-

ficace per dare forza all’idea che purtroppo la 

violenza riguarda tutte. “Perché la violenza del-

le donne sia solo un brutto ricordo per le ge-

nerazioni future”, ha scritto Ilaria nel suo mes-

saggio. Siamo ben consapevoli che si tratta di 

una battaglia sociale e culturale molto dura, ma 

vogliamo pensare che questo numero di Piaz-

za Grande possa essere un piccolo contributo. A 
tutte e tutti diamo appuntamento il 9 novem-
bre alle 18 alla Biblioteca delle donne, nel pro-
gramma del festival “La violenza illustrata”, 
quando discuteremo insieme dei contenuti 

dell’inchiesta. redazione@piazzagrande.it

a destra (foto di Mi-
chele Lapini) e a fian-
co (foto di Vale altavil-
la) due momenti dello 
shooting di Max Caval-
lari a Camera a sud lo 
scorso 24 ottobre. 
in alto a sinistra, l’il-
lustrazione di olimpia 
zagnoli per il manife-
sto della dodicesima 
edizione del festival 
“La violenza illustrata”

25 nOvEMbrE
AprE IL FEsTIvAL



un’esperienza formativa attiva basata sul faccia a faccia tra mondi dif-

ferenti: gli studenti delle scuole superiori e i minori detenuti. è il pro-

getto “un passo verso gli altri” organizzato dall’Istituto penale mino-

rile insieme al Centro per l’istruzione degli adulti di Bologna e la Città 

metropolitana. obiettivo? Permettere lo scambio di pensieri e rifles-

sioni su tematiche comuni ma anche consentire ai ragazzi coinvolti di 

lavorare su aspetti importanti del vivere nel mondo con gli altri, come 

il riconoscimento dell’alterità, una maggiore consapevolezza di sé e il 

rafforzamento della propria identità, e del vivere in un contesto sociale 

più ampio, contribuendo a promuovere il senso di cittadinanza attiva 

e l’educazione alla legalità. 

“Il progetto fa parte dell’offerta formativa sia per gli studenti esterni 

sia per i ragazzi del minorile, che frequentano la scuola o corsi di for-

mazione dentro al Pratello”, ha spiegato Alfonso Paggiarino, direttore 

dell’Ipm. finora sono 4 le scuole che hanno aderito (Liceo fermi e Isti-

tuto Aldini valeriani Sirani di Bologna, Istituto Keynes di Castelmaggio-

re, Liceo Rambaldi valeriani di Imola). Il progetto è a numero chiuso, 

coinvolge i ragazzi dell’Istituto minorile, “tutti e 20”, ha affermato il 

direttore, e 6 grup-

pi da 25 studenti 

delle scuole supe-

riori, di una stessa 

classe o di classi 

diverse.

“Libertà di, libertà 

da, libertà per” è la 

tematica proposta 

ai ragazzi coinvolti, 

intesa come possi-

bilità di fare e pensare in autonomia, capacità di svincolarsi da condi-

zionamenti esterni e pregiudizi e come strumento per scegliere e agire 

in modo positivo e propositivo verso se stessi e verso gli altri. Il 19 ot-

tobre si è svolto un incontro di formazione per i referenti delle scuole, 

insieme a insegnanti, educatori del carcere e polizia penitenziaria.

A partire da genaio sono previsti tre momenti per ogni gruppo: un in-

contro preparatorio con gli educatori del minorile a scuola, un incon-

tro all’interno del carcere e un incontro di restituzione. “A conclusio-

ne del percorso, a maggio 2018, sarà organizzato un torneo di calcio 

all’interno del minorile aperto agli studenti delle scuole superiori che 

hanno partecipato al progetto.

 www.redattoresociale.it

offrire ai ragazzi delle scuole superiori e ai detenuti nel carcere del Pratello un’esperienza formativa 
basata sul faccia a faccia tra mondi differenti, lo scambio di pensieri e riflessioni su tematiche 
comuni. Sono quattro le scuole coinvolte di laura pasotti

FErMI, ALDInI, sIrAnI, KEYnEs:
InCOnTrO TrA sTuDEnTI E DETEnuTI

Inaugurata la Biblioteca Massimo Pavarini nella Sezione penale della Casa 
circondariale di Bologna. Un dono che il giurista aveva pianificato prima 
della sua morte, avvenuta nel 2015, e che ha portato avanti la moglie, Pir-
chia Schildkraut. La biblioteca è costituita da una raccolta di 2.500 volumi, 
di cui 300 non reperibili in altre biblioteche italiane o europee. Tutto il 
materiale è visibile nel Sistema bibliotecario dell’università ed è accessi-
bile anche agli esterni del carcere. Ai più, forse, il nome Massimo Pavarini 
non dirà molto, ma, nel mondo accademico e nella comunità scientifica 
– culturale, in Italia e all’estero, in modo particolare in America Latina, è 
molto conosciuto e stimato. Le sue ricerche si sono concentrate sul tema 
delle pene, studiato criticamente nelle sue giustificazioni teoriche, nelle 
pratiche, nella dimensione comparata. Alla cerimonia di inaugurazione, 
che si è tenuta nella chiesa del carcere, erano presenti diverse autorità 
tra cui la direttrice Claudia Clementi; Roberto Pandolfi, del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria; Giorgio Basevi, referente per l’Univer-
sità del Polo Universitario; Pirchia Schildkraut; Mauro Palma, Garante na-
zionale dei detenuti; Nicoletta Sarti, presidente della Scuola di Giurispru-
denza dell’Università di Bologna; Marcello Marighelli, Garante regionale 
dei detenuti; Stefano Anastasio, presidente dell’associazione Antigone. E 
una componente di studenti universitari del carcere. Marighelli, Anastasio 
e Palma hanno ricordato l’impegno e la visione avanzata di Pavarini di av-
vicinare il carcere alla città in modo da promuovere la comunicazione tra 
questi due mondi. È intervenuto anche un detenuto che ha messo in va-
lore le grandi aspettative che i detenuti ripropongono nello studio come 
occasione di crescita e riscatto. La cerimonia, con relativo taglio del nastro, 
si è conclusa con la visita alla Biblioteca Massimo Pavarini. In conclusione, 
è stata una giornata positiva non solo per il carcere di Bologna e l’Univer-
sità, ma anche per la società civile nel suo complesso. L’auspicio è che alle 
dichiarazioni degli intervenuti possano presto seguire fatti concreti, dan-
do così pieno onore alla volontà di Massimo Pavarini.

*“Ne vale la pena”, periodico on line dal carcere della Dozza

unA bIbLIOTECA 
pEr un CArCErE DIvErsO
Alla Dozza arriva la donazione del giurista 
scomparso Massimo Pavarini 
di Luciano conti, redazione ne vaLe La pena*

INCONTRO CON CLAUDIO CANNISTRÀ
Mercoledì 22 noveMbre alle 17 presso la bibliote-
ca bozzano de boni in via Marconi 8e, a bologna, 
l’astrologo di piazza grande, claudio cannistrà 
terrà una conferenza dal titolo “basi e fondaMen-
ta dell’astrologia”. l’ingresso è gratuito.
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IO, CHE HO SCELTO
DI ESSERE LIBERA
Sei nata in un paese, l’Albania, dove appena hanno saputo 
che eri femmina, hanno pianto. Non sei nata lupo, ma volpe.
Vorresti parlare degli abbracci della tua mamma ma non li 
ricordi, perché anche lei non li ha avuti mai, per tradizione. 
Oppure della tua voce, quella che tuo padre non conosceva 
perché davanti a lui dovevi stare zitta, lui era stanco, aveva 
lavorato tutto il giorno per portare il cibo a casa.
Anzi, potresti parlare dei litigi con tuo fratello, quando tu 
sbagliavi sempre e lui aveva sempre ragione perché era un 
maschio, e tu... Oppure di come ti hanno iscritto nella prima 
classe a 5 anni, cosi tu finivi la scuola prima di fare 15 anni, 
perché poi ti dovevi fidanzare. “Le donne non nascono nelle 
loro case, vanno nelle loro case”, diceva mia nonna. E poi i 
tuoi genitori non avrebbero potuto mantenerti di più, aveva-
no altri figli da crescere.
Ah, che forse è meglio che non parli dei ragazzi della tua 
classe, quelli che erano sicuri che Dio avesse creato la donna 
per servire. Oppure della tua insegnante alle scuole superio-
ri, di come piangeva in classe perché suo marito alcolizzato 
la violentava, povera lei appena erano sposati e la sua fami-
glia non poteva accettare una seconda separazione.
Meglio forse che parli dei rapporti sessuali, dove la donna 
doveva essere vergine fino al primo giorno di matrimonio, se 
no veniva lasciata dal marito. Chissà se lui era vergine? Ab-
bandonata poi dalla famiglia, che le aveva trovato un bravo 
ragazzo, non come quello che lei aveva scelto.
Ma tu hai lavorato da quando avevi 19 anni perché hai scelto 
di essere diversa, tutte le tue amiche crescono i figli, hanno 
le famiglie, non hai pensato ai tuoi genitori, poveri loro devo-
no sopportare tutte quelle parole che dicono per te, che sei 
una ragazza di strada e non hai rispetto per tuo papà e i tuoi 
fratelli. Il fatto che io abbia scelto di essere libera, faceva di 
me una ragazza di strada.
Va be’ finiamola qua, non vorresti concludere parlando 
dell’avvocatessa uccisa perché voleva proteggere i propri fi-
gli. Anche perché alla fine, cosa puoi dire della tua società se 
davanti a tali fenomeni stanno tutti zitti?
Però, c’è un però. Ricordati che i tempi stanno cambiando, le 
donne si stanno svegliando.

C’è sofferenza tra le donne che vivono in povertà. e questo vale soprattutto se 

una donna supera la soglia dei 45 anni. Viene considerata meno di uno zero. È 

fuori da tutto. dal lavoro, da qualsiasi sostegno. dalla vita sociale. Molto spesso 

ci si sente dire: è che sei vecchia. questo porta alla demoralizzazione. e poi. Poi 

le donne vengono usate come carta straccia e buttate via. nei confronti di una 

donna ci dovrebbe essere rispetto, educazione. Le donne non sono un oggetto. 

Ma veniamo spesso considerate così. Chi si av-

vicina, spesso lo fa solo per interesse. “ehi, se 

vuoi… sennò arrivederci”. Vanno subito al dun-

que. “divertiamoci” è diventata la parola comu-

ne. non c’è più dignità. e poi sempre a chiederti: 

“C’hai la casa? C’hai il lavoro? Hai questo? Hai 

quest’altro?”. se non possiedi niente, allora ti 

schivano. o anche peggio: “Putt*, tr*, fammi un 

pom* e… poi arrivederci e grazie”. Certo che c’è 

un legame forte tra la violenza sulle donne e la 

povertà. Perché venendo considerate come og-

getti senza valore, allora possiamo essere cestinate. oppure trattate male. in 

tutti sensi. Violenza fisica, violenza morale. fino a quella sessuale. io ho la mia 

dignità di donna. io sto alla larga. Passi lunghi e ben distesi. sbraiti e poi te ne 

vai.  Come combattere questa cosa? non rimanendo sole. dando un’educazio-

ne a queste persone. facendo capire il senso della vita. C’era, prima, un valore. 

adesso tutto è allo sbando. tutti se ne fregano. Le parole con cui ti tampinano 

il cervello è proprio “chi se ne frega”. Ma chi se ne frega di quella, di questo. e 

poi tante parole aggressive, gesti. il modo di esprimersi. a me sembra che la via 

UN MONDO A COLORI

CrOnACHE 
DALL’HAppY CEnTEr

Il mondo delle donne è a colori, e non soltanto rosa. C’è il blu del cielo, ma solo 

se si intona con le scarpe. Il mondo delle donne è fatto di parole a raffica e lun-

ghi silenzi. Di parole non ascoltate, di frasi fatte, di slogan che non fanno più la 

differenza. Il mondo delle donne è fatto di piccole lotte quotidiane, di scontrini 

della spesa, di far quadrare un cerchio di conti, di spese folli, del sublime e inu-

tile e del solo sopravvivere. Il mondo delle donne è un rotocalco, un mercatino, 

una grande griffe che vende all’ingrosso un’idea di moda, un mondo che si ve-

ste con la prima cosa che capita, tanto sta bene lo stesso, oppure passare ore 

davanti a uno specchio perché oggi non va bene niente. Il mondo delle donne 

un dipinto di sante e puttane, e la verità non è mai cosi scontata. Il mondo delle 

donne non funzionerà mai come una partita di calcio, e se bisognerà andare in 

moto basta avere gli stivali giusti, anche per il motomondiale. Nel mondo del-

le donne nasce la vita. Il mondo delle donne può finire brutalmente. Il mondo 

delle donne racchiude un mondo di uomini, che difficilmente capiranno la dif-

ferenza, tra silenzi e parole, tra gesti e indifferenze, tra bugie e verità, nell’im-

menso arcobaleno del mondo delle donne.

COME CARTA STRACCIA

Le peRSONe INTeReSSATe A DIffONDeRe IN STRADA 
pIAzzA GRANDe pOSSONO pReSeNTARSI pReSSO L’HAp-
py CeNTeR, IN vIA De vINCeNzO 26/f, DAL LUNeDì AL 
meRCOLeDì DALLe 10 ALLe 13 e SOSTeNeRe UN COL-
LOqUIO CONOSCITIvO CON GLI OpeRATORI.
CHI vUOLe COLLABORARe CON IL GIORNALe pUò SCRI-
veRe A ReDAzIONe@pIAzzAGRANDe.IT

DI uNA DoNNA DeLL’hAPPy CeNTeR

DI mARCo CACCIAToRe

DI LILJANA KeCI 
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uno stato di allarme continuo per la paura che la 

trovassero”. Storie di donne che arrivano a ten-

tare il suicidio, storie di donne rimaste sole, che 

per proteggersi da padri e fratelli violenti hanno 

dovuto rompere i rapporti anche con le proprie 

madri. ma il paradigma può essere invertito e la 

marginalità sociale divenire così agente di violen-

za. Ci sono tutte le storie di donne migranti arri-

vate in Italia in maniera irregolare, o richiedenti 

asilo, che hanno affrontato un viaggio fatto di ri-

petute violenze e torture. giovani donne accolte 

con il sistema Sprar, che rimangono poi senza 

dimora al termine del percorso. “Le donne che 

vivono in strada rischiano di subire ulteriori vio-

lenze perché spesso per sopravvivere si legano a 

uomini che promettono loro sicurezza”, spiegano 

le due operatrici. “uomini con storie legate alle 

dipendenze, che in cambio di protezione in stra-

da chiedono loro soldi, magari per farsi”. questa 

è la storia di Ada (nome di fantasia), donna con 

evidenti fragilità dal punto di vista psichiatrico, 

senza dimora da una decina d’anni. Ada ha in-

trecciato una relazione con un uomo, tossicodi-

pendente. In dormitorio, pur non avendo modo 

di condividere gli spazi, lui assumeva già atteg-

giamenti aggressivi verso di lei, finché la situazio-

ne non si è aggravata quando i due sono andati a 

convivere. ma Ada non riusciva a denunciarlo, e 

solo quando lui ha avuto un definitivo di pena lei 

ha messo fine a quella che era di fatto la sua uni-

ca relazione. ora Ada è rinata. “fortunatamen-

te la donna non è costretta a denunciare, può 

scegliere di auto tutelarsi, ma gli operatori non 

possono fare nulla senza un decreto di allontana-

muna è finita in dormito-
rio per sfuggire alla violen-
za in famiglia. Ada, senza 
dimora da dieci anni, si è 
legata a un uomo, tossico-
dipendente, che l’ha mal-
trattata. La violenza può 
portare alla marginalità e 
quest’ultima può essere 
agente di violenza. “Spes-
so le donne non vedo-
no nessuna possibilità di 
smarcarsi da queste situa-
zioni, bisogna dare loro gli 
strumenti per farlo”

di roberta cristofori

LA sTrADA,
LA vIOLEnZA

Violenza sulle donne e marginalità sociale: 

l’una può essere conseguenza dell’altra. “La 

maggior parte delle donne che si trovano sen-

za fissa dimora, o prima o dopo, sono state vit-

time di violenza”, spiegano Serena Panico e Sara 

giusti di housing first Co.Bo, progetto del Comu-

ne di Bologna gestito da Piazza grande. Tantissi-

me le storie di donne, di qualsiasi età, in fuga da 

partner o famigliari maltrattanti, costrette a sce-

gliere la strada come via di fuga. 

C’è la storia di muna (nome di fantasia) che, dopo 

anni di violenze agite dai componenti maschi-

li della famiglia, era stata accolta in un alloggio 

protetto della Casa delle donne. Terminato il per-

corso e ottenuto un appartamento grazie all’aiuto 

dell’assistente sociale, muna si è trovata però di 

nuovo in pericolo. gli uomini che per anni l’ave-

vano maltrattata erano riusciti a rintracciarla, co-

stringendola a scegliere l’ultima soluzione possi-

bile: lasciare anche quest’ultima casa e recarsi in 

dormitorio. 

“Da questa vicenda – analizzano giusti e Panico 

– emerge un dato: sono state proprio le violenze 

a non consentire a questa ragazza di avere una 

residenza e condurre una vita stabile. Anche in 

dormitorio non era tutelata in nessun modo: du-

rante il giorno era costretta a stare in strada, in 
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mento”. e molto spesso chi opera con le persone 

senza fissa dimora non è pronto a fronteggiare il 

problema di chi finisce in strada e instaura rela-

zioni maltrattanti. “Trattandosi di una problema-

tica estesa, sarebbe necessario strutturare appo-

siti percorsi di formazione”, evidenziano Serena e 

Sara. “L’assenza di una rete relazionale di soste-

gno peggiora poi le cose, infatti la grande criticità 

si presenta sulle donne single. Sono donne sole 

di qualsiasi età, che si rifugiano a Bologna senza 

alcuna rete di fiducia e per le quali spesso la so-

luzione diventa il dormitorio”. 

La popolazione delle persone senza fissa dimo-

ra è principalmente composta da uomini, per 

questo anche nei progetti di housing first il 70% 

sono uomini e il 30% donne. Alcune di loro pre-

sentano problematiche di tipo psichiatrico, altre 

hanno fatto proprie alcune modalità del vivere in 

strada che non rendono semplice la condivisione 

degli spazi con altri. ed è in questi casi che, se in 

strada, il rischio di essere maltrattate aumenta. 

Nei progetti di housing first arrivano anche don-

ne che hanno già trovato accoglienza grazie alla 

Casa delle donne per non subire violenza, per le 

quali però il periodo limite di permanenza è ter-

minato e che ora non hanno un’autonomia tale 

da mantenersi nel mercato privato. Così rischia-

no di finire in strada. Sono ancora troppe le don-

ne che non hanno la minima consapevolezza del-

le possibilità a loro disposizione. 

“Spesso, quando raccontiamo come richiedere 

una qualsiasi forma di tutela, molte ragazze e 

donne non vedono in realtà nessuna possibilità 

di smarcarsi da una relazione violenta”, ammet-

tono Serena e Sara. ed è da qui forse che bisogne-

rebbe partire, fornendo a queste donne e ragazze 

senza dimora gli strumenti per comprendere che 

una via di uscita dalla violenza è possibile.

redazione@piazzagrande.it

Tutto inizia con una telefonata. oltre 600 donne che chiama-

no perché subiscono maltrattamenti. Al 70% di queste chia-

mate fanno seguito i colloqui alla Casa delle donne per non 

subire violenza, la sede in una strada del centro di Bologna, 

sotto i portici. “A volte le donne non telefonano perché pen-

sano che poi saranno costrette a denunciare”, spiega elsa 

Antonioni, una delle 18 operatrici nel centro antiviolenza ol-

tre le 20 volontarie, “ma si valuta se è il caso dandole noi la 

corretta indicazione in base alla pericolosità della situazione. 

Se il partner scopre di essere stato denunciato, può essere ri-

schioso. e ci vuole tempo, anche per pensarci”. e nel frattempo 

la Casa delle donne le aiuta ormai da 26 anni, offrendo soste-

gno psicosociale, assistenza, consulenza legale e ospitalità di 

emergenza. Il centro, laico, vive grazie ai finanziamenti del mi-

nistero, ai progetti europei, alle donazioni e grazie alle convenzioni con il Comune di Bologna 

per la gestione delle case rifugio dove le donne possono entrare per massimo 8 mesi, delle 

case di emergenza dove stanno in attesa di una sistemazione più a lungo termine in accordo 

con i servizi sociali o per il passaggio negli alloggi di transizione per soggiorni più lunghi. Le 

donne che chiedono aiuto variano da una fascia dai 35 ai 55 anni ma elsa non se la sente di 

generalizzare perché ultimamente anche le giovanissime sono vittime di persecuzioni, così 

come le donne anziane lo sono da anni. “Non c’è un tipo di donna, così come non c’è un 

tipo d’uomo. ma c’è un tipo di pensiero che è quello della famiglia, intesa come famiglia 

patriarcale - spiega elsa - La famiglia: un progetto condivisibile per le donne, ma che non lo 

è per gli uomini che considerano le relazioni esclusive e di possesso”. Secondo un’indagi-

ne sulla violenza economica svolta dalla Casa delle donne ci sono uomini separati disposti 

a pagare anche prezzi altissimi pur di non adempiere ai doveri economici e perseguitare le 

loro compagne. “Le donne che vengono qui – continua elsa – denunciano situazioni dove se 

fanno qualcosa rischiano di trovarsi sole”. e il welfare in Italia non le aiuta, secondo l’opera-

trice, perché spesso non è in grado di gestire le madri che si liberano da situazioni violente 

e che poi devono subire la trafila di processi e burocrazie “che alimentano solo le loro insi-

curezze”. è sempre difficile denunciare anche se grazie al passaparola molte di loro sanno 

che il centro antiviolenza può aiutarle. I figli possono essere una spinta in più, ma c’è molta 

tolleranza nei confronti della figura del padre da parte dei servizi sociali e del tribunale, e il 

problema della violenza assistita dai minori è molto sottovalutato. Tra poco aprirà un centro 

per gestire l’aggressività per uomini anche a Bologna, ma l’accesso è volontario, “ci andran-

no quelli più consapevoli”. “Noi donne pensiamo sempre di poter discutere di tutto ma non 

funziona così per gli uomini”, commenta elsa. La Casa delle donne aiuta anche le donne di 

strada. “Donne espostissime”, come le vittime di tratta e le senzatetto. Le prime, giovani e 

straniere, scappano dalle violenze del loro Paese per incappare in quelle sulle nostre strade. 

ospiti nelle case rifugio, vengono inserite in percorsi sociali. ma per le senzatetto è quasi 

impossibile entrare nel mercato del lavoro. “Il nostro welfare dovrebbe prendersene cura in 

modo dignitoso”, dice elsa. “Anche gli uomini separati spesso finiscono in strada. Ricordo il 

caso di un ex marito alcolista che perseguitava la ex-moglie costretta a ospitarlo nel garage. 

Lei non poteva più farsene carico ma non aveva alternative. Non si possono lasciare sole le 

donne che hanno subito violenza, questa è la nostra mission”. 

redazione@piazzagrande.it

TUTTO INIZIA
CON UNA TELEFONATA
hanno dai 35 ai 55 anni, ma ci sono anche 
giovanissime e anziane. Sono le donne che 
chiedono aiuto alla Casa delle donne. “La nostra 
mission? Non lasciarle sole” di francesca mezzadri

Manifestazione in piazza 
a bologna in occasione del-
la Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne

in queste pagine, alcune fotografie scatta-
te nella struttura di accoglienza per sole 
donne Madre teresa di Calcutta. Credits 
Chiara tolomelli
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“La volontà di creare una società ‘igienizzata’ 

dalle persone ritenute marginali si traduce in 

decisioni e prassi che si sostanziano di violen-

za fisica e simbolica, attraverso anche prassi 

rieducative ed eccessivamente psicologizzanti. 

In questo schema, spesso, le donne sono colpite 

nella loro capacità genitoriale e nella possibilità 

di esprimere una diversa identità culturale”. Lo 

dice Sabrina Tosi Cambini dell’università di firen-

ze, con riferimento in particolare alle persone che 

vivono in situazioni di esclusione abitativa. Con 

lei abbiamo parlato della violenza nei confronti 

delle donne senza dimora, a partire anche dal suo 

volume “gente di sentimento”, il primo lavoro in 

Italia di antropologia culturale sulle persone che 

vivono in strada.

In seguito a sfratti, sgomberi o negli interventi su 

altre forme di abitare precario, il modo con cui 

le istituzioni agiscono nella maggioranza dei casi 

è quello di dividere i nuclei familiari, destinando 

mariti e mogli con i figli a strutture diverse. “Le 

donne sono costrette in situazioni che oltre quella  

dell’accoglienza,  spesso limitata e limitante, han-

no una funzione rieducativa – dice l’antropologa 

– perché si va a valutare la relazione madre-figlio 

e la condizione di povertà o di senzatetto genera 

dubbi, dettati sovente dal pregiudizio,  sulla capa-

cità di svolgere il ruolo di madre”. 

Nelle ricerche condotte sul campo a firenze, Tosi 

Cambini ha incontrato donne costrette a vivere 

in strada o in stato di grave disagio sociale. Per 

quanto la situazione possa essere cambiata ri-

spetto agli anni del suo studio (la pubblicazione è 

del 2004), la fotografia della strada al femminile 

vedeva due grandi insiemi sociali: le donne più 

giovani fortemente legate al consumo di sostanze; 

le donne adulte o anziane con alle spalle situazio-

ni familiari particolarmente complesse. 

Considerazioni specifiche meritano le donne mi-

granti o rom, sulle quali secondo l’antropologa si 

opera un’ulteriore forma di violenza ancora istitu-

zionale. “I servizi sociali – e anche il terzo settore 

– spesso non tengono conto che donne apparte-

nenti ad altre culture sono capaci di dare risposte 

autonome e collettive a situazioni che valutiamo 

di maschilismo o di prevaricazione familiare. Si 

passa sopra a strategie non riconoscibili con le 

lenti del femminismo di matrice anni ’70 e si in-

terviene a gamba tesa in equilibri familiari che 

invece andrebbero affrontati con sensibilità cul-

turale”. Dietro i veli musulmani ci può essere più 

“appartenenza” che sottomissione e la realtà di 

matrimonio definito “combinato” può fondarsi su 

una autentica relazione di coppia. (l.t.)

redazione@piazzagrande.it

SENZA DIMORA, OLTRE 
LA VIOLENZA VISIBILE

EDuCArE 
ALLA pArITà  
è L’unICA vIA
esiste una relazione tra violenza 
di genere e stratificazione 
sociale? Ne parla Rossella 
ghigi, docente di Sociologia 
dell’Alma mater di davide sorci

“La violenza dentro la coppia sembra diminuire quando la donna percepisce 

quello stipendio minimo che le permette di uscire dalla soglia di povertà. è 

come se avere un lavoro, nelle famiglie in condizione di disagio economico, 

‘protegga’ la donna dalla violenza”, spiega la sociologa.

“In proporzione, quando si parla di famiglie povere, avere un’occupazione ri-

duce la probabilità di violenza”, continua ghigi, che aggiunge: “essere in una 

situazione nella quale entrambi i partner sono 

poveri, aumenta la probabilità di ogni tipo di 

violenza: fisica, sessuale e psicologica”. quan-

do, invece, entrambi i soggetti della coppia 

sono disoccupati, il livello di istruzione diven-

ta una variabile molto importante: “In questi 

casi – spiega ghigi – è più probabile che i part-

ner con livelli di istruzione più bassi esercitino 

violenza verso la donna, rispetto a partner di-

soccupati con livelli di istruzione più alti”. Non 

resta che chiedersi quali strade percorrere per arrivare a una possibile solu-

zione. Dal punto di vista politico, secondo ghigi, prima ancora del lavoro delle 

autorità è importante essere sicuri che la donna sia in una situazione protetta: 

“Le Case contro la violenza sulle donne sono fondamentali e sono un punto di 

riferimento; non vorrei che si irrigidisse soltanto il lato punitivo e che, dal pun-

to di vista preventivo, si togliessero finanziamenti. Sarebbe una grave forma di 

violenza da parte dello Stato”. Nella quotidianità l’educazione rimane, invece, 

l’unica strada percorribile. è necessario continuare a proporre iniziative, sia 

nelle scuole che nei servizi, che conducano a una giusta comprensione della 

relazione tra generi. queste, ribadisce ghigi, “devono portare a una corretta 

decostruzione di elementi che diamo per scontati. Perché l’educazione al ge-

nere non è un’educazione all’uguaglianza, ma è un’educazione alla parità, e 

queste sono due cose ben diverse”. 

redazione@piazzagrande.it

La violenza di genere è un problema culturale, un feno-

meno generalizzato che occupa, con una certa trasversa-

lità, ogni ambito della società. Partendo da questo presup-

posto, Rossella ghigi, docente di Sociologia all’università di Bologna, ha 

indagato la possibilità di relazione, statisticamente significativa, tra violen-

za e stratificazione sociale. esaminando la ricerca della fra (Agenzia euro-

pea dei diritti fondamentali), che verrà presentata a Bologna l’1 dicembre 

da francesca Bettio ed elisa Ticci che ne hanno curato il rapporto, ghigi 

spiega che quando lo stipendio tra i partner è più o meno uguale la violen-

za domestica tende a calare. Nel momento in cui, invece, la donna perce-

pisce un reddito superiore all’uomo aumenta la violenza sessuale, ma non 

quella fisica che sembra indifferente alla differenza di stipendio: “L’inter-

pretazione che do è che, quando la donna guadagna di più, l’uomo ribadi-

sce con la violenza il ruolo che ha nell’immaginario, quello di procacciatore 

di reddito. La violenza sessuale, infatti, è quella in cui è più alta la voglia 

di rimarcare una differenziazione di genere rispetto all’altra”. Andando ad 

analizzare i livelli di reddito più bassi, la probabilità di violenza aumenta: 

La violenza nei confronti di 
chi vive in strada ha varie 
forme. Ne parla l’antropologa 
Sabrina Tosi Cambini



012345678910111213141516

GLI sTuprI DI rIMInI
E LA nArrAZIOnE
MEDIATICA

La violenza sulle donne fa notizia, ma non sem-

pre. Con i casi recenti degli stupri di Rimini e 

firenze dei mesi scorsi, abbiamo visto tutte le 

trasmissioni televisive e i social network pieni di 

opinionisti. ma era della violenza di genere che 

si discuteva? e ora perché non se ne parla più? 

elisa Coco, dell’agenzia Comunicattive di Bolo-

gna, ci offre la sua visione: “Da molti anni mi 

occupo della rappresentazione mediatica della 

violenza maschile contro le donne, dal punto 

di vista professionale, con la mia agenzia, e dal 

punto di vista politico all’interno del Tavolo Nar-

razioni mediatiche del movimento Non una di 

meno. Il modo in cui i media parlano di questo 

fenomeno è deleterio. Il caso di Rimini è uno 

degli esempi della modalità “tossica” che rende 

notiziabile la violenza quando e tanto più è stru-

mentalizzabile in termini razzisti e securitari”. 

In un momento storico in cui la paura per l’altro 

è indirizzata verso il migrante, il caso di Rimini, 

da solo, funge da conferma: “Servizi e articoli si 

sono soffermati in modo morboso sui dettagli 

dello stupro subito dalla turista polacca e han-

no cancellato la donna transessuale ugualmente 

stuprata benché la sua testimonianza sia stata 

essenziale per individuare gli autori”. 

ma se lo stupratore fosse stato bianco e italia-

no e padre di famiglia? “Nella maggior parte dei 

casi, l’autore è un italiano, marito, fidanzato o 

ex della vittima, titoli e costruzioni discorsive di 

articoli e servizi tendono a giustificare e dere-

sponsabilizzare l’autore facendo riferimento a 

concetti privi di fondamento scientifico come il 

raptus di follia, chiamando in causa depressione 

e disoccupazione. Come se nel caso degli ‘altri’ il 

problema fosse la cultura mentre quando la vio-

lenza avviene da parte di un italiano la cultura 

non esistesse”. 

Come si può comunicare in modo appropriato la 

violenza di genere? “Smettendo di rappresenta-

re i casi di violenza e femminicidio come even-

ti singolari ma inserirne la narrazione dentro la 

cornice reale del fenomeno, ovvero la sua natura 

strutturale e sistemica, basata su profonde di-

sparità di potere tra uomini e donne. Basti pen-

sare al caso di Asia Argento di questi giorni e al 

paradosso di un Paese, e dei suoi media, che, 

invece di supportare la donna che denuncia, la 

ri-vittimizzano. occorre trasformare la mentalità 

collettiva e che gli uomini si facciano alleati e 

soggetti attivi di questo cambiamento. ma serve 

tanta formazione”. 

redazione@piazzagrande.it

La violenza sulle donne è un fenomeno quo-

tidiano e sottostimato. Colpisce con forza e 

lascia segni indelebili. non fa superstiti, ne-

anche tra i giovani. elena – nome di fantasia 

–  frequenta l’ultimo anno dell’ipsas aldrovan-

di-Rubbiani, scuola da anni in prima linea con-

tro il cyberbullismo, la violenza di genere e il 

razzismo. Con la sua classe, la 5°D, sotto la gui-

da tenace della professoressa Teresa Rossano, ha 

partecipato nel 2016 a “Che cos’è l’amor”, cam-

pagna di sensibilizzazione contro la violenza nel-

le relazioni intime tra adolescenti. 

“violenza è quando ti prendi il diritto di invadere 

gli spazi e prevaricare la libertà di un’altra per-

sona. Chi ti dà questo diritto?”, dice con piglio 

vispo e occhi intelligenti. Lei e i suoi compagni, 

soprattutto le ragazze, si raccontano senza veli, 

con consapevolezza e coraggio. Capovolgono lo 

stereotipo che li vuole indifferenti, impreparati 

e svogliati. Serena ha le idee chiare su cosa non 

debba essere una relazione: “Non bisogna con-

fondere le attenzioni ossessive con l’amore. Se 

mi picchi perché ho fatto qualcosa che non ti 

piace, non mi ami. Se mi opprimi e mi controlli, 

a forza di subire mi chiudo. Se non reagisco arri-

L’ATTENZIONE OSSESSIVA 
NON È AMORE

vo al punto che non esco più, 

la mia vita sociale finisce. gli 

uomini, quando hanno pau-

ra di essere lasciati, diventa-

no violenti, possessivi”. 

Nonostante diverse ragaz-

ze abbiano già subito delle 

molestie, rimaste impunite a 

causa del colpevole silenzio 

degli astanti, stupisce il fatto 

che non ci sia rabbia o ranco-

re nelle loro parole. Dai loro 

racconti emerge il bruciante 

desiderio di non essere più 

viste come un oggetto alla 

portata di mano. Sognano 

di sconfiggere il paradigma 

culturale che vede la don-

na sottomessa e asimmetri-

ca all’uomo. “La violenza degli uomini nasce da 

un’educazione sentimentale sbagliata, dalla ne-

cessità di sentirsi sempre audaci, forti, energici, 

obbligati a far la prima mossa”, dice Carla. 

Dibattono con intelligenza, senza sofismi, e si 

confrontano sulle ripercussioni che ha la violen-

za di genere sulla vita di tutti i giorni. Se essere 

condizionate, scegliere come vestirsi, chi vedere 

e come comportarsi può diventare un incubo. 

“Il problema – sostiene Alexa – non sta tanto in 

come si veste una ragazza ma nella testa di chi 

commette la violenza. Non puoi pensare di avere 

il diritto di far del male a una persona, in qual-

siasi caso”. Sul viso di Alice scende un velo di 

amarezza quando si esprime sul tema dell’ugua-

glianza tra uomo e donna. “A oggi, la parità tra i 

sessi è solo apparente e la strada da fare è tan-

ta. Nonostante il desiderio di andare contro cor-

rente, la paura di rimanere soli è forte. La socie-

tà ti condiziona molto. una maggiore solidarietà 

anche fra noi donne sarebbe un gran passo in 

avanti”. 

redazione@piazzagrande.it

gli stereotipi dipingono gli adolescenti 
impreparati sul tema della violenza nelle 
relazioni intime. ma non è proprio così. Ne 
abbiamo parlato con i ragazzi e le ragazze che 
hanno partecipato alla campagna “Che cos’è 
l’amor” di francesco pascucci

 i n c h i e s t a

DI mANueLA CIoNI



BoLogNA IS ChANgINg veRy quIC-

KLy. TouRISm, BuSINeSS AND mI-

gRATIoN 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 bo-
LoGna PRess AND Piazza GRan-
de IS oNe wAy we hoPe To eNgA-

ge A New AuDIeNCe whILST ALSo 

INCLuDINg ThoSe who hAve BeeN 

ARDeNT SuPPoRTeRS of BoTh ouR 

PuBLICATIoNS.

FOnDAZIOnE AnT 
TO COLLAbOrATE 
wITH MuLTI-ETHnIC 
COMMunITIEs

The non-profit organization founded in Bologna in 1978 by Professor franco Pannu-

ti, is one of the leading private organizations working in Italy in the field of palliati-

ve care and pain management. Despite Bologna being home to almost 150 different 

cultures Ant has until now only been collaborating with the moroccan community. 

however, with the help of one world cultural association, they are now seeking to 

broaden their message to include as many ethnic groups as possible.

As honorary President Professor Panuti noted: “Tumours don’t see colour or race. 

It doesn’t matter if you’re black, white or where you come from or even if you are 

rich or poor. we (doctors, nurses, psychologists, medical experts) are all here in 

a lay capacity, without prejudice to help anyone from any community who needs 

our expertise.” In short, ANT helps those most in need of palliative care and pain 

management. with its head office in Bologna, it actually operates nationwide, 

through over 120 local groups who are currently offering fRee care to 10,000 pe-

ople nationwide. They also offer free home social-health assistance to cancer suf-

ferers and cancer prevention initiatives depending on available resources. one world was invited along 

with Annaline viejo urian, a representative of the filipino-Italian Nurses Association, to observe ANT’s 

headquarters and to understand how the wider community can be off assistance. President Raffaella Pa-

nuti further explained that, “ANT has assisted more than 120,000 sufferers, completely free of charge, all 

around Italy and presently, there are 10,000 patients receiving 24 hour-care. Another important part of our 

work is cancer prevention again, with free services to diagnose early signs of skin cancer, thyroid tumours, 

and breast and gynaecological neoplasia. up to 150.000 people have been treated free of charge.” There 

are 520 healthcare professionals collaborating in ANT. They include doctors, nurses, psychologists, nutri-

tionists, physiotherapists, social-health workers, pharmacists and other employees, who work round the 

clock, 365 days of the year. “A vital aspect to helping patients in fact,” Doctor Panuti added, “is to support 

the wider family circle and the families aversely affected.” 

finally, Bimbi in ANT (ANT for kids) was launched to allow children to benefit from ANT’s medical, nur-

sing and psychological care at home. The charity has even set its ambitions further afield and plans to ex-

pand into other countries. Professor Panuti concluded by saying that, “ANT wants to provide our extensive 

knowledge and assistance to many other countries so that patients and their families in other cultures can 

seek solace and comfort in the remaining days of their life. each life is sacred and has an inviolable value 

that we must work together to protect until the end.”

Photos:- Raju Satter, Josè Venancio, President Raffaella Panuti, Honorary President Franco Panuti, Oreste 

Baldassari (volunteer), Annaline Viejo Urian, Ilaria Iseppato. 

- President Panuti hands over the keys to a new Red Cross ambulance that was donated by a Bolognese 

after she passed away.
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Finora, Fondazione ant di Bo-
LoGna coLLaBora SoLo con La 
coMunità MaroccHina. Grazie 
aLL’aSSociazione one WorLd Sta 
cercando di portare iL Suo MeS-
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Applications for european citizenship from uK citizens have increased to many thousands, a report published 

last week reveals.

Ireland continues to be at the top of the list by a considerable degree, as applications for citizenship of the country 

have almost trebled in the twelve months after Brexit. 

The trend reflects a burgeoning sense of ambiguity for British residents across europe as Brexit negotiations con-

tinue to face setbacks. At a summit of eu leaders in Tallinn, estonia recently, the president of the european com-

mission, Jean-Claude Junker, said: “There will be no sufficient progress from now until october unless miracles 

would happen.” furthermore, michel Barnier, chief eu negotiator, has conceded that phrase two talks could take 

‘months,’ to complete. 

 The word out of Downing Street is much different: despite the domestic obstacles Prime minister Theresa may is 

currently facing, the u.K.’s Brexit negotiation team have attempted to maintain that the talks have been running 

smoothly. In a joint press conference with michel Barnier after Theresa may’s recent florence speech, David Da-

vis, Secretary of State for exiting the eu said that “decisive steps forward,” had been made. 

 There is a noticeable schism between the two semblances of Brexit in the u.K. and on the continent. As well 

as there being little to no political accord, the contrasting presentation of how the talks are progressing is par-

ticularly evident, not least because of the fundamental issue of citizens’ rights has yet to be agreed.   

 Applications for Italian citizenship from u.K. citizens have increased by approximately twenty per cent since 

the Brexit vote was passed. The total figure of citizenship applications for Italy, 814, is however comparatively 

small, with a larger quantity of u.K. citizens opting to apply for citizenship in more northern european states. 

The trend is almost reversed however when analysing the number of Italians applying for u.K. citizenship. 

with just under 3,000 applications during 2016-2017, Italy is second only to Poland in terms of u.K. citizenship 

applications.

 Brits currently residing in Bologna have expressed a desire to retain the benefits offered to them as citizens 

of the european union. Joe Bosher-Kempton, a u.K. citizen resident in Bologna for almost six years said: “fol-

lowing the unexpected and disappointing Brexit outcome, I will be applying for Italian citizenship. Being able to move freely between eu member states is 

a fundamental part of my job.” Tom Shouler, originally from Cardiff, wales, agreed, citing the strong bond he feels to the continent: “I feel a kinship with 

my fellow europeans, not a need to cut myself off from them.” Camilla wilson, an english teacher in Bologna, remains optimistic that Brexit will not in fact 

happen at all: “I’m still hoping it won’t end up happening, but if it does, I want to apply for Italian citizenship. I feel a lot more european than British, and I 

don’t want to live in the u.K.”  

Along with the sentiments of our Bolognese interviewees, certain Brits have already begun to apply for Italian citizenship. The Italian interior ministry confir-

med recently that the oscar-winning actor Colin firth has been accepted for Italian dual-citizenship: “The very famous actor, who won an oscar for the film 

The King’s Speech, is married to a citizen from our country and has often declared his love for our land.” firth has been married to his Italian wife, Livia 

giuggioli, for twenty years and the couple have a house in umbria. In a statement, firth said:

“our children have been dual citizens since the beginning. we never really thought much about our different passports. But now, with some of the uncertainty 

around, we thought it sensible that we should all get the same. Livia is applying for a British passport.”

“I will always be extremely British (you only have to look at or listen to me). Britain is our home and we love it here. Despite the enticements of my profession 

to relocate to more remunerative climes I’ve always chosen to base my career out of the uK and pay my taxes here. That hasn’t changed.”

“I married into Italy (and anyone will tell you when you marry an Italian you don’t just marry one person; you marry a family and perhaps an entire count-

ry…). Like almost everybody I have a passionate love of Italy and joining my kids in being dual citizens will be a huge privilege.”

At the Brexit talks continue, we can only expect more u.K. citizens resident in Italy to follow in firth’s footsteps.

brITs sCrAMbLE 
FOr Eu CITIZEnsHIp
by samuel stolton



di davide rocco capalbo

Happy Hour di mary miller è il terzo libro pubblica-

to da Black Coffee. ha una bella copertina illustrata 

che parla. Dice che quelle raccolte in Happy Hour 

sono storie di donne, e che donne: un po’ dive, un 

po’ maledette, molto annoiate, disilluse, pienamen-

te responsabili dello sfascio delle loro vite, lasciate 

andare a rotoli senza neanche provare a fare qual-

cosa per recuperarle. Le protagoniste vivono nel 

profondo Sud degli Stati uniti, in quell’America ri-

masta un po’ indietro, più povera, e in cui per in-

seguire il Sogno Americano bisogna vedersela con 

la polvere delle praterie. Conducono vite trasandate, spesso e volentieri legate a 

uomini che sono peggio di loro: immaturi, irresponsabili, irrecuperabili. miller 

non fa mistero che nei tanti uomini sbagliati di queste donne ci siano gli uo-

mini che ha incontrato nella sua vita. Il libro si apre con la dedica Ai miei ex e 

si conclude con un ringraziamento sempre ai suoi ex, per averle fornito tanto 

materiale narrativo. ogni racconto è un mattoncino che compone un progetto 

editoriale molto coerente: le donne di cui racconta mary miller hanno tutte più o 

meno la stessa età e spesso il loro problema con la vita è aggravato da un uomo 

che complica le cose; e loro, invece di provare a smuovere qualcosa, si lasciano 

scorrere tutto addosso con una certa indolenza. eppure ogni storia è una storia 

a sé: non c’è continuità tra i racconti, né rischiano di cadere nella ripetitività. 

Se proprio devo trovare una pecca, l’intreccio di alcune storie mi è sembrato un 

po’ di maniera, soprattutto in alcuni finali a effetto – tutti comunque molto ben 

architettati.

Il titolo del libro racchiude in sé l’atteggiamento di queste donne, che è: qualun-

que cosa accada nella vita, meglio non pensarci e farsi un drink. un atteggia-

mento peraltro molto comune nei giovani e non più tanto giovani di questi anni 

‘10, non solo americani: la tendenza al distacco anche dai problemi della propria 

vita, a osservare la propria rovina con uno spritz in mano.

Le storie di Happy Hour non sono mai grandi storie: sono una collezione di 

racconti di vita quotidiana, in cui s’indugia sui piccoli gesti, sui dettagli banali, 

senza mai eccedere o annoiare (perché è lì la chiave delle vite narrate da mary 

miller), e non sfigurano accanto a quelle dei grandi maestri del genere.

QUALUNQUE COSA ACCADA 
MEGLIO FARSI UN DRINK
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vALErIO MIELI
DIECI InvErnI
rIZZOLI, 2009

Dieci inverni da novembre 1999 a 
marzo 2009. Dieci inverni in cui ve-
nezia la fa da padrona. I pensieri dei 
protagonisti sono lì nero su bianco: 
si vogliono, hanno bisogno l’uno 
dell’altra, ma non è mai il momento 
giusto; due linee destinate a scontrar-
si ma che sembrano non incontrarsi 
mai. un amore che prende le distan-
ze dal colpo di fulmine. Sul vaporet-
to scatta la scintilla, ma i due pro-
tagonisti non sono ancora pronti per 
stare insieme, hanno bisogno di cre-
scere, di fare le proprie esperienze e 
chissà, forse di rincontrarsi a venezia.

MAurIZIO DE GIOvAnnI
pAnE pEr I bAsTArDI DI pIZZOFAL-
COnE
EInAuDI, 2016

Per chi già segue e apprezza i Bastar-
di di Pizzofalcone, Pane è una gradita 
conferma; per i neofiti sarà una pia-
cevole scoperta. questa volta l’inda-
gine principale riguarda l’uccisione di 
un panettiere, il “Principe dell’Alba”, 
un uomo che ha dedicato la sua vita 
alla famiglia e al pane, un uomo che 
non si arrende alle logiche del merca-
to e del profitto pur di portare avanti 
le tradizioni, un uomo integro che as-
siste ad un agguato di mafia e invece 
di tacere decide di testimoniare. Sarà 
questa decisione a costargli la vita?

YvAn pOMMAux - CHrIsTOpHE 
YLLA-sOMErs
sIAMO nOI LA sTOrIA
bAbALIbrI, 2015

sTEpHEn KInG
IT
spErLInG&KupFEr, 2017

una strada allagata, una barchetta 
di carta che scivola allegra sull’ac-
qua e un bambino in impermeabile 
giallo che la rincorre sotto la piog-
gia: una scenetta familiare e inof-
fensiva, ma che molti amanti del 
genere hanno impresso a fuoco nel-
la memoria. L’abilità di King, capa-
ce di andare a pescare nelle torbide 
profondità dell’inconscio ed estrar-
ne vive e pulsanti le nostre peggiori 
paure, ancora impregnate di tutta la 
loro logica infantile e irrazionale, ha 
in questo romanzo qualcosa di so-
prannaturale. Capolavoro indiscus-
so di King, It è anche la storia del-
la perdita della nostra innocenza.

MArY MILLEr
HAppY HOur

EDIZIOnI bLACK COFFEE, 2017

gli autori ci accompagnano in 
un lungo viaggio che va dai pri-
mi cacciatori-raccoglitori e arri-
va fino ai giorni nostri. Il messag-
gio è chiaro: la Storia non è fatta 
solo dai grandi personaggi, Sia-
mo noi la Storia. è il punto di vi-
sta che cambia; si racconta della 
gente comune, quella che di soli-

to viene dimenticata dalla storiografia ufficiale, e si rinuncia inoltre allo 
sguardo eurocentrico. Il libro è pieno di informazioni e dettagli ma niente 
paura: la lettura è scorrevole, piacevole e le immagini di certo aiuteran-
no il piccolo lettore che si avventurerà alla scoperta del nostro passato.



Avevamo sperato nella pioggia autunnale dopo la siccità dell’estate ma nien-

te: splendide giornate ottobrine con un clima anomalo che ci ha reso piuttosto 

contenti. Con la mancanza di pioggia però è riapparso un nemico sempre in 

agguato, lo smog. Chiariamoci, lo smog c’è sempre, specialmente nella pianu-

ra padana, e l’innalzamento del livello delle polveri sottili dall’inizio dell’an-

no è consistente, ma lo sforamento per 

molti giorni consecutivi in regione ha fatto 

scattare l’allerta per tutte le città, tranne 

Ravenna. quindi ecco che ci risiamo con 

blocchi del traffico, parziale per carità che 

poi-come-ci-vado-a-lavoro, risparmio ener-

getico, appelli alla mobilità sostenibile e a 

prendere i mezzi pubblici. e gli altri giorni dell’anno in cui l’aria è classificata 

mediocre, cioè quasi irrespirabile? Nessuno se ne preoccupa, non c’è nessun 

appello, insomma, non fa molta notizia. Nell’era dei social ciò che ha sortito più 

effetto delle fredde statistiche, è stata la foto di Paolo Nespoli dallo spazio, in cui 

si intravede la pianura padana sotto una spessa coltre di nubi, non era la tipica 

nebbia ma lo smog. Il panico è dilagato: “Stiamo diventando come Pechino dove 

si è costretti a girare con la mascherina e c’è sempre inquinamento?”. ma è un 

panico confinato sul web, non nella vita reale dove i commentatori continuano 

a infilarsi con la propria auto diesel nel traffico cittadino. (olga massari)

All’inizio di “Macaronì”, nel 

1997, il primo dei romanzi 

con protagonista il marescial-

lo dei carabinieri Benedet-

to Santovito, gendarme della 

benemerita (proscritto in un 

paese dell’Appennino tosco-

emiliano per la sua mancata sottomissione al regime fasci-

sta) nato dalla fantasia di Loriano Macchiavelli e Francesco 

Guccini, viene descritta la figura del «Toscanino», vendito-

re ambulante nelle montagne di fine ‘800, dotato di caval-

la asmatica e carretto stracolmo di mercanzie indispensabili 

per la vita di tutti i giorni: «[...] lana, piatti, forchette, tova-

glie, lenzuoli, calzoni, giacche, capparelle dal collo di pelo 

o senza pelo, pasta secca, bottoni, bottiglie, tappi, imbuti». 

Anche i personaggi come il Toscanino, a partire dai primi 

decenni del secolo scorso, si modernizzarono, si specializza-

rono e, dotati non più di quadrupedi ma di automobili sot-

toposte al regime del rimborso chilometrico, continuarono 

tuttavia a peregrinare per la provincia e i comuni pedemon-

tani nel tentativo di racimolare qualche provvigione su un 

campionario di oggetti troppo costosi, per i dettaglianti dei 

piccoli centri abitati, se acquistati tramite spedizione dalla 

città. I venditori di capi d’abbigliamento e accessori comple-

mentari, come il piazzista di camicie in “L’altro volto della 

speranza” (2017) del finlandese Aki Kaurismäki, erano soliti 

presentare la gamma dei bottoni disponibili tramite schede 

cartacee (ne vedete un esemplare in foto) in cui questi ri-

sultavano suddivisi per colore, fantasia e diametro: la loro 

funzione, spesso, era non solo negoziale ma sociale, perché 

gli assortimenti di prodotti da costoro reclamizzati in giro 

per l’Italia consentivano una più fluida circolazione di idee 

(pensate solo all’antico successo delle enciclopedie) in un 

paese ancora non motorizzato né connesso, in senso digitale, 

come al giorno d’oggi. Il mestiere del commesso viaggiatore 

ai tempi della crisi sembra aver svolto, in termini occupazio-

nali, una funzione anticiclica, anche se, dal punto di vista 

del salario, oggi i cosiddetti «informatori» sono soprattutto 

ragazzi e ragazze alle prime armi, pagati poco, rimborsati 

ancora meno e di continuo blanditi da vaghe promesse di 

future stabilizzazioni. Simboli ahinoi plastici di quella balca-

nizzazione del mercato del lavoro per la quale il protagoni-

sta di “Vita standard di un venditore provvisorio di collant” 

(1985) di Aldo Busi, in eterno succube del ritornello «...con la 

disoccupazione che c’è in giro» (da cui l’obbligo di accettare 

mansioni sempre più degradanti), non rappresenta l’eccezio-

ne alla regola ma la sua avvilente conferma.

Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal 
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30. 

Di notte, almeno a Bologna, non si vede dal 
buio. Nulla di strano quindi che una volta effet-
tuata la fermata qualcuno che si è attardato mi 
bussi alla porta dell’autobus per salire a bordo. 
Qualche sera fa la cosa mi è effettivamente suc-
cessa; e quando ho riaperto la porta, un uomo 
barcollante e con la voce resa fluida dal vino mi ha redarguito “Allora? 
Cosa fai? Mi fai salire o no?”. Ho guardato per un istante gli occhi anneb-
biati dell’aspirante passeggero e non ho trovato di meglio che risponder-
gli “Mi scusi, ma sono un po’ ubriaco...”. Di rimando, l’uomo con il cartoc-
cio del vino in mano mi ha risposto “Sei ubriaco? Allora va bene così” e 
abbiamo iniziato a parlare affabilmente per qualche fermata, fino a quan-
do abbiamo realizzato che non ero io ad aver sbagliato strada guidando 
l’autobus, ma lui a leggere il numero della linea. È sceso, dopo che gli ho 
dato le indicazioni per ritrovare la strada di casa. Mi ha salutato con rico-
noscenza, il mio amico un po’ alticcio, aggiungendo una considerazione 
che mi ha fatto riflettere: “Te sei una persona intelligente...”. Che cos’è 
l’intelligenza? “La facoltà di intendere”, recita il mio vecchio dizionario. 
E in questo concetto ci sta un mondo; ma spesso oggi usiamo la parola in-
telligente per definire una persona che la pensa come noi, con la quale ci 
intendiamo: non al termine di un confronto, ma “a pelle”. Chi ci assomi-
glia, è intelligente; i diversi, sono altro. Ed ecco che allora se io dico a un 
uomo un po’ alticcio di essere a mia volta ubriaco, non tardo a essere defi-
nito “intelligente”. Ma non è questione di intelligenza, questa, è simpatia. 
Come due corde di chitarra che vibrano a causa della stessa frequenza; e 
suonano, appunto, per “simpatia”. Magari producendo la stessa nota. C’è 
affinità, ma il fine del ragionamento è che occorre tornare a usare le pa-
role per il loro significato, altrimenti ci intendiamo male. Come un sobrio 
e un ubriaco. (donato ungaro)

IL VENDITORE
DI BOTTONI

COME UN SOBRIO E UN UBRIACO

nIEnTE pIOGGIA 
rIAppArE LO sMOG

IL MErCATO
DI pI AZZA
G r A n D E

  sEMprEvErDI

  nOn pArLATE AL COnDuCEnTE



fICo, che fICo, bellissima, indimenticabile e indimenticata canzone di Pippo franco, artista 

contemporaneo vivente  che forse i più giovani non conoscono neppure e da uomo di cultu-

ra quale sono, mi dispiace abbastanza. fICo, che fICo, Pippo franco, queste sono le asso-

ciazioni mentali che scattano nel mio cervello da uomo di cultura quale sono appena sento 

qualcuno parlare di fICo, “quello” che inaugureranno a Bologna a novembre, non chiedete-

mi quando, non chiedetemi cosa, non chiedetemi chi e non chiedetemi dove. Sì, perché se io 

adesso non faccio il furbo e non mi metto a cercare notizie su google sull’argomento fICo, 

vi giuro che non saprei cosa scrivere e allora sapete cosa vi dico? Che non farò il furbo e vi 

scriverò di fICo senza saperne nulla, come del resto credo che non ne sappia quasi nulla 

chi vive a Bologna. 

Cosa è fiCo? Non lo so, dicono che sarà una Disneyland del cibo, dicono che ci sarà la fatto-

ria didattica bio coi maiali che ti danno la zampa e potrai farti un selfie con loro, i laboratori 

bio, dei ristoranti bio, dei caseifici bio, dei contadini che ti insegneranno a vivere e ti raccon-

teranno come è bella la natura, come è bella la campagna, anzi di quanto è fICo.

Chi sono gli organizzatori di fiCo? ma chi è che ha deciso che a Bologna ci sia fICo, chi 

mette i soldi? I cittadini? Dei finanziatori esterni? I comunisti? I preti? Labas? Dicono che ci 

sia di mezzo farinetti e questo crea una spaccatura tra i fan di farinetti e i detrattori di fari-

netti, quindi se non ti piace farinetti, non ti deve piacere fICo. Ti devi schierare. Le ideologie 

sono così.

dove è fiCo? Non lo so o almeno credo di saperlo: nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. 

ma sarà vero? e soprattutto dov’è l’area dell’ex mercato ortofrutticolo? Dicono che sia un’area 

vastissima. ma poi sarà lì fICo, io credo di sì, ma non ne sono sicuro. Al Pilastro?

quando partirà fiCo? Il giorno preciso non lo so, so solo che sarà a novembre.

Arrivato a questo punto, mi rendo conto di non saperne mezza di fICo. mi tocca andare a 

fare una ricerca su google, fatelo anche voi e se siete giovani cercate anche “Pippo franco, 

che fICo”. Perché la cultura è importante.

FICO, CHE FICO 
(OPPURE NO)

MA COSA?

oggi incontro nel vangelo una donna: è vecchia, ve-

dova e povera. Là dove nel Tempio di gerusalemme si 

raccolgono le offerte, davanti a ricchi che fanno grandi 

offerte, lei getta due monetine. gesù la osserva e com-

menta: “questa donna, così povera, ha dato più di tut-

ti. Tutti costoro, infatti, hanno offerto parte del loro su-

perfluo. ella invece, nella sua miseria, ha donato tutto 

quello che aveva per vivere”. Il testo originale dice, più 

radicalmente, che lei ha gettato tutta la sua vita. que-

sto mi ha portato a pensare alla mia mamma, che po-

vera non era, ma che ha gettato nell’amore per la sua 

famiglia tutta la sua vita. e ho pensato alle donne che 

hanno dato la loro vita ai figli quando li hanno genera-

ti e hanno continuato a dare la vita a loro per come li 

hanno amati. e ho pensato a mio papà, e a tutti noi e 

a quanto bene riceviamo dalle donne. Anche la chiesa 

dove sono nato e dove vivo, non potrebbe sussistere 

se non ci fossero le donne ad amarla, curarla e servir-

la. e pensare che le guide della chiesa sono tutti solo 

uomini. e penso a tutte le donne che ho conosciuto e 

che conosco. Il mondo sarebbe terribile senza di loro 

e senza il loro amore. Penso a come il maschilismo, 

spesso non solo violento, e spesso crudele, domini an-

che il nostro mondo cosiddetto civile. La cultura e la 

sottocultura dominanti sono di genere maschile. ma 

per fortuna è “il femminile” a governare nel profon-

do le cose più importanti della vita umana, proprio a 

partire dalla famiglia. Nella famiglia è lei certamente 

il cuore e la fonte dei sentimenti e dei pensieri più 

importanti. Senza le donne la famiglia non starebbe 

insieme, perché è l’elemento femminile a far preva-

lere la verità e la necessità della comunione d’amore. 

Persino davanti alle pretese delle cosiddette “verità”, 

le ragioni dell’amore sono quelle che contano di più. 

è per questo che io penso che la violenza nei confronti 

delle donne sia frutto di stoltezza, e anche un po’ di in-

vidia. Anche nella società, la legge e la disciplina non 

hanno posto là dove mancano le “ragioni” dell’amore, 

degli affetti, della compassione, del sacrificio d’amore. 

Non basta dunque volere e sperare che le donne non 

siano discriminate in tanti ambiti della vita. Bisogna 

pensare e operare in modo che nei tempi e nelle cir-

costanze più delicate della vicenda umana la ricchezza 

del femminile abbia un ruolo privilegiato di interpreta-

zione e di indicazione. Nella fede cristiana, della quale 

sono un partecipante pieno di limiti e di difetti, è stata 

una donna a generare un uomo nuovo, venuto a parla-

re e a operare per regalare a tutta l’umanità la paterni-

tà di Dio e quindi l’appartenenza a un’unica grande fa-

miglia universale. La storia andrà a finire così: alla fine 

saremo tutti intorno a una mensa di pace e di amore. 

Buona strada a tutti e a tutte.

IL FEMMINILE GUIDA
LE COSE DELLA VITA

Auser Bologna ha preso parte a #conNeTTARe, il 2° festival degli empori solidali dell’emilia 

Romagna, che si è tenuto a Bologna lo scorso 17 ottobre. Che cosa sono gli empori solidali? 

Sono luoghi in cui le famiglie del territorio in temporanea difficoltà economica a fare la spesa 

in modo gratuito. Nella nostra regione se ne contano 18: sono 3.045 le famiglie aiutate e 8.900 

persone raggiunte, oltre 600 volontari e 20 dipendenti. All’interno dell’emporio si possono 

trovare generi alimentari e di prima necessità tra cui sceglie-

re liberamente, usufruendo di un budget di punti mensili che 

consentono potere d’acquisto e autonomia di spesa. gli empo-

ri sono una risposta solidale e innovativa alle nuove povertà, 

da parte delle istituzioni, aziende, fondazioni e volontari. oltre 

a distribuire beni, offrono anche strumenti e servizi di accom-

pagnamento alla persona attraverso opportunità formative, 

orientamento al lavoro e consulenze di gestione del bilancio 

familiare, consumo consapevole, promozione della cittadinan-

za attiva. Nei giorni precedenti al festival in alcuni punti vendi-

ta Coop Alleanza 3.0 di Bologna e Castenaso è stata organizzata una raccolta di beni di prima 

necessità per sostenere gli empori solidali di Case zanardi, il Banco di Solidarietà di Bologna, 

le Cucine Popolari e la mensa dell’Antoniano. Auser ha partecipato mettendo a disposizione 

mezzi per il trasporto e anche i volontari. In quell’occasione è stata fatta una campagna di 

ricerca volontari per un giorno in cui ognuno poteva donare qualche ora del proprio tempo. 

L’iniziativa era promossa, oltre che dall’Auser Bologna, dall’Istituzione per l’inclusione socia-

le e comunitaria don Paolo Serra zanetti del Comune di Bologna, dall’Associazione emporio 

Bologna Pane e Solidarietà, dal Banco di Solidarietà di Bologna, dall’Antoniano di Bologna, 

dall’Associazione Civibo in collaborazione con volabo – Centro Servizi per il volontariato di 

Bologna e grazie al supporto di Coop Alleanza 3.0. (nicola rabbi)

TERRENO 
GIOVANNI NICOLINI

NEGLI EMPORI SOLIDALI
SI COSTRUISCONO RELAZIONI

COSA 
SUCCEDE 
IN CITTà
DANILO MASOT TI



Ariete 
momeNTI DI TeNSIoNe 
e DI STReSS RIChIeDo-
No CALmA e PRuDeNzA 
uN Po’ A TuTTI. 

Toro
veNeRe e gIove NeLLA 
voSTRA SeTTImA CASA 
zoDIACALe fAvoRISCo-
No ReLAzIoNI e CoN-
TATTI.

Cancro 
IL NeRvoSISmo ALeggIA 
NeLL’ARIA CoN I NATI 16-
22 LugLIo SoTToPoSTI 
A CAmBI INATTeSI.

Leone
PRImA DeCADe SoPRA 
Le RIghe, meNTRe 
SeCoNDA e TeRzA PoS-
SoNo SfRuTTARe Le 
eNeRgIe DI mARTe. 

Vergine 
SCARSA LuCIDITà 
meNTALe, mA SITuA-
zIoNI PIACevoLI e 
CoINvoLgeNTI PeR I 
NATI IN AgoSTo. 

Bilancia
LA vISITA DI mARTe 
PoRTA uN’eNeRgIA 
NuovA, mA DIffICILe 
DA CoNTRoLLARe: SIA-
Te PRuDeNTI

Scorpione
ImPoRTANTI oCCA-
SIoNI DI CReSCITA 
PeR TuTTA LA PRImA 
DeCADe. BeNe ANChe 
gLI AffeTTI.

Sagittario
TeRzA DeCADe IN Af-
fANNo, mA PRImA e 
SeCoNDA RICevoNo 
INPuT DA mARTe e 
meRCuRIo.

Capricorno
mANTeNeTe LA CAL-
mA SeNzA DISPeR-
DeRvI Su PIù fRoNTI: 
INDIRIzzATe Le eNeR-
gIe.

Acquario
Le STImoLANTI eNeR-
gIe mARzIANe vI SPIN-
goNo IN AvANTI CoN 
CoRAggIo e SeNzA 
PAuRA.

Pesci
I PRoTeTTIvI INfLuSSI 
DI gIove DALLo SCoR-
PIoNe AIuTANo I NATI 
IN feBBRAIo e PRImI 
DI mARzo. D
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BOLOGNA-VARESE 3-0
L’INCUBO ERA FINITO
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Gemelli
ALLeANze eD INImICIzIe 
PoSSoNo eSTRemIz-
zARSI. TeRzA DeCADe 
SemPRe IN DIffICoLTà.

quattro volte. da quando sono tifoso io, abbiamo giocato col Varese 

quattro volte, due campionati, quindi, lontanissimo tra loro. non proprio 

una Classica. eppure…

La prima volta: giro di boa dell’orrida stagione di Serie B 1984-85, fin lì con-

trassegnata dalle zero vittorie in trasferta con un solo (uno!) gol segnato. una 

striminzita, dimenticabile vittoria invernale. La seconda volta: mezzo cam-

pionato dopo, con l’atroce record negativo ancora inalterato e una sfida sal-

vezza in quel di varese vinta dal Bologna con il gol in trasferta numero due 

(gazzaneo). Ci sono dei tifosi che si sono fatti tutte le partite fuori casa di 

quell’anno per vedere un gol di marronaro a monza, uno di gazzaneo a va-

rese, e basta. La quarta volta: marzo 2015, varese già disperato, Bologna che 

sta perdendo l’aggancio con il Carpi in vetta, assediato dal frosinone e dal 

vicenza. va sotto, già si parla di cacciare Diego Lopez, poi Cacia e Sansone 

ne fanno tre, Lopez rimane. ma quella che voglio ricordare è la terza volta, 

Bologna-varese del 18 ottobre 2014. Il giorno in cui improvvisamente le nubi 

si dissolvono, tornano i sorrisi, c’è il sole, ci sono ventimila persone allo sta-

dio, e ci sono ventimila persone felici 

perché è fatta, siamo salvi, il futuro è 

radioso. Dopo anni tra Porcedda e gli 

stipendi non pagati, dopo mesi post-

retrocessione a parlare solo di fide-

iussioni, iscrizioni, penalizzazioni, Ir-

pef, forse ci prende montaquila, no, 

non ci prende montaquila, parame-

tro da fare, santo Setti che ci compra 

Christodoulopulos, soldi per gli stipendi che forse ci sono o forse non ci 

sono, gianni morandi con zanetti, zanetti e Baraldi in tribuna a vicenza, no, 

è saltato tutto con zanetti, ci compra Tacopina, no, non ha firmato, sì, ora ha 

firmato ma manca una parte del bonifico, salta tutto, no, non salta niente, 

ci ha comprati Tacopina, e tra i suoi soci c’è un tizio canadese molto ricco, 

torniamo tutti allo stadio col varese perché è fatta, ogni incubo è finito. 

e così Abero, che è un oggetto misterioso da qualche stagione, fa un bellis-

simo gol dopo pochi minuti, e se Abero fa un gol così la Serie A ce la danno 

d’ufficio, senza neanche giocarcela. e fa gol Acquafresca, siamo già in eu-

ropa League. Poi Cacia triplica da trentacinque metri, è Champions League, 

sicuro. questo è il clima che accompagna il Bologna in questa giornata col 

varese.

Non sappiamo che ci aspetta un altro mese di calvario, di banche di Trani, 

di Tacopina che, boh, non si capisce bene cosa sta facendo, del ricco cana-

dese che alla fine comprerà tutto. Non lo sappiamo.

Per noi, Bologna-varese 3-0 è il nuovo spareggio scudetto con l’Inter.

Se avete vissuto in diretta le puntate precedenti, sapete perché. 

Dopo anni di stipendi non pagati, 
mesi post-retrocessione a parlare 
di fideiussioni, Irpef, iscrizioni, 
penalizzazioni, tira e molla di 
montaquila, morandi e zanetti, ci compra 
Tacopina e il 18 ottobre 2014 torniamo 
allo stadio perché il futuro è radioso

gIANLuCA moRozzI

l E  p A r t i t E 
dEllA VitA
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