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La foto di QUINDICI

In vista delle Comunali il Pd prende tempo. Sembrava che la direzione del 18 marzo avrebbe decretato il ricorso 
alle primarie per decidere il candidato del partito tra Alberto Aitini e Matteo Lepore. Ma lo scontro tra Virginio 
Merola e due assessori (lo stesso Aitini e Davide Conte), accusati dal sindaco di anteporre ambizioni personali al 
bene della città, ha reso necessarie due settimane in più per riflettere
Foto: Chiara Marchetti e Matilde Gravili 
Giornale chiuso alle 13



di Leonardo Petrini

Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper, intervistata da Quindici da remoto.  Foto: Mastandrea

«METANO, ELETTRICO E IDROGENO: 
IL FUTURO DEL TRASPORTO PUBBLICO»

Presidente e consigliera delegata di Tper, ma con il sogno 
del canto nel cassetto, Giuseppina Gualtieri è una manager 
in un mondo di soli uomini. Barcamenandosi tra lavoro e 
vita privata ha abbattuto quel «tetto di cristallo evidente» 
che è «un problema culturale». Per Bologna sogna «un 

trasporto intermodale e sostenibile a tutto campo», fatto di mezzi 
che sfruttano propellenti green. Già richiesta dalla politica cittadina, 
ha sempre preferito mantenere il suo ruolo di dirigente pubblico, 
anche se «in Italia è professionalmente poco premiante». Durante la 
prima fase della pandemia è riuscita a tenere salda la barca di Tper, 
mantenendo gli utili e evitando la cassa integrazione. Ora aspetta 
«che la scuola torni in presenza il prima possibile», affermando 
«che i servizi aggiuntivi sarebbero pronti per ripartire già domani». 
E dice sì agli abbonamenti gratuiti in base al reddito per i giovani

    L'intervista
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Quattro quadri  appesi al muro 
dietro alla scrivania del suo ufficio 
in Tper mostrano una delle prime 
donne addette al controllo dei 
biglietti e lo storico tram, dismesso 
nel 1961, che da Bologna portava a 
San Lazzaro. «Sono due immagini 
che mi stanno a cuore — confida 
Giuseppina Gualtieri, presidente 
e consigliera delegata di Tper — 
per quello che simboleggiano. Io 
vivo a San Lazzaro. E poi sono una 
donna manager…». Mantovana, 
classe 1957, Gualtieri frequenta 
le scuole superiori a Carpi e poi si 
trasferisce a Bologna per studiare 
Scienze politiche. Qui comincia 
il suo viaggio: ricercatrice in Ires 
e poi in Nomisma (di cui diventa 
direttrice nel 1998) al fianco di 
Patrizio Bianchi e Romano Prodi, 
più volte consulente al Ministero, 
l’ultima all’Industria, commercio 
e artigianato, consigliera in Seabo 
e poi in Hera, fino ad arrivare alla 
presidenza dell’aeroporto Marconi 
di Bologna e, nel 2012, di Tper, 
l’azienda che gestisce il trasporto 
pubblico su gomma a Bologna 
e Ferrara, la rete ferroviaria 
regionale dopo la fusione con 
Fer e ha partecipazioni in altre 
società emiliano-romagnole. 
Sono solo alcuni degli incarichi 
ricoperti da Gualtieri nella sua 
lunga carriera. Eppure, il mondo 
manageriale non è sempre stato nei 
suoi pensieri. Ecco il ritratto che 
emerge dall’intervista collettiva (da 
remoto) della redazione del master 
in giornalismo.

Gualtieri, qual era il suo sogno da 
bambina?
«Non pensavo di fare l’economista. 
Avevo una passione che era il canto, 
ma ovviamente quando si è piccoli 
si pensa di fare tutt’altro. Ricordo 
il piacere di cantare il pomeriggio 
in casa con i miei genitori, ma ero 
anche nel coro della chiesa. Al liceo, 
poi, di sera mi vedevo con i miei 
compagni che suonavano per poter 
cantare insieme a loro. Mi piacciono 
i cantautori italiani e stranieri: da 
Cat Stevens e Bob Dylan a Guccini, 
Vasco Rossi, Fiorella Mannoia… 
Ma, appunto, cantare è sempre stato 
solo un sogno, qualcosa che facevo 
nel tempo libero». 

Ma la passione manageriale è 
arrivata dopo, quindi.
«Diciamo che quando mi sono 
trasferita a Bologna, il contesto 
della facoltà di Scienze politiche 
era molto stimolante. Una sorta di 
microcampus, in Strada Maggiore, 
che permetteva un confronto 
continuo con i professori. Lì mi sono 
avvicinata al campo sociologico. 
Poi in Nomisma, da ricercatrice, 
mi sono accostata all’ambito 
economico e sono cresciuta 
moltissimo a livello professionale».

E nel lungo percorso che l’ha 
portata alla presidenza di 
Tper, c’è un risultato di cui va 
particolarmente fiera?
«Tutti i risultati raggiunti non 
sono punti d’arrivo definitivi. In 
Nomisma, comunque, ho avuto 
riconoscimenti per alcuni miei 
studi. Se, invece, parliamo delle 
aziende in cui ho lavorato, penso 
certamente all’aeroporto Marconi, 
perché Bologna fu il primo 
aeroporto in Italia a scommettere 
sulla complementarietà tra linee 
business e linee low cost. In quel 
caso facemmo una scelta diversa e 
vincente. Ma penso anche a Tper. 
Lì il risultato raggiunto è stata la 
costruzione di una vera società 
industriale, che oggi rappresenta 
una delle best practice in Italia nel 
settore del trasporto pubblico. 
Quando arrivai io, Tper era 
invece in una situazione delicata. 
In ogni caso, niente di tutto ciò 
sarebbe stato possibile se in ogni 
situazione non avessi trovato una 
squadra compatta e competente, 
determinante nel raggiungimento 
degli obiettivi. Da soli non si va 
da nessuna parte. E a distruggere 
i risultati ci vuole pochissimo… 
quindi mai dormire sugli allori».

La squadra, quindi, è un 
suo punto di forza. Ma lei 
singolarmente ha ricoperto 
cariche importantissime. Per di 
più, da donna. Ecco, secondo 
il rapporto dell’International 
Business Report - Women in 
Business 2020" di Grant Thornton 
International (studio condotto 
in 32 Paesi su 10mila leader 
aziendali) la percentuale delle 

«Mi piacciono  
i cantautori italiani  

e stranieri:  
da Cat Stevens e Dylan 
a Guccini, Vasco Rossi, 
Fiorella Mannoia…»

«Il Marconi fu  
il primo in Italia 

a scommettere sulla 
complementarietà 
tra linee business  
e linee low cost»
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posizioni dirigenziali occupate 
da donne è del 29%. Perché è così 
difficile abbattere gli ostacoli 
alla parità di genere in campo 
lavorativo?
«Cominciamo col dire io sono 
stata una di quelle che tanti anni 
fa sostenne la legge sulla parità di 
genere nella rappresentanza delle 
aziende. E lo feci potendo parlare 
già da persona che aveva avuto delle 
opportunità. Quando si è donne è 
molto dura affrontare il mondo 
del lavoro. Sembra che le donne 
debbano dimostrare sempre di 
saper fare molto di più di un uomo. 
Quando si nomina una donna per 
una carica di rilievo, spesso si cerca 
di sminuirla, di mettere in dubbio 
la sua professionalità… è successo 
anche a me. Il cosiddetto ”tetto 
di cristallo” esiste, non possiamo 
ignorarlo, ma il problema è culturale. 
Le donne vengono considerate 
perennemente assistenti. Dove ci 
sono posti di potere c’è un mondo 
maschile. È così anche nel mondo 
manageriale: il linguaggio usato, 
i riti, i modi di esprimersi quando 
non ci sono donne».

E quando si fa breccia in questo 
tetto di cristallo che succede?
«Quando le donne arrivano a un 
certo ruolo dimostrano leadership, 
che non è la cultura del comando 
presente spesso nel modo di agire 
maschile. La leadership ha a che 
fare più che altro con il concetto 
di squadra. Io, ad esempio, sposo 
in toto la cultura delle deleghe. 
Ciò non vuol dire che non prendo 
decisioni da sola quando devo, 
ma che è necessaria la presenza di 
persone preparate e pronte anche 
a controbattere e a correggermi 
quando serve». 

Cosa consiglierebbe, quindi, a una 
ragazza che sogna una carriera 
come la sua?
«La cosa importante è investire 
sullo studio e sulla competenza. 
Bisogna sapere che non è facile. Ci 
vuole determinazione, ma anche un 
contesto familiare che ti supporti e 
un contesto lavorativo che faccia 
altrettanto: io ad esempio ho 
lavorato fino a dieci giorni prima 
di partorire. Andai in ospedale con 
il rapporto industria di Nomisma 

nella borsa, perché doveva essere 
completato. E due mesi dopo già 
ero di nuovo al mio posto. Mio 
marito mi portava mia figlia per 
allattare. Ci vuole passione, ma ci 
vuole altrettanto la condivisione 
dei ruoli e l’appoggio sul posto di 
lavoro».

Da dirigente della principale 
azienda di trasporti della città, 
ha lavorato a stretto contatto 
con il sindaco Merola e con 
l’amministrazione. Ora che 
il secondo mandato volge al 
termine, qual è il suo bilancio?
«Il bilancio di quello che si è fatto 
spetta all’amministrazione. Quello 
che posso dire per il nostro settore 
è che in questi anni abbiamo 
risolto tanti problemi. Dal Civis, un 
progetto bloccato trasformato in un 
progetto nuovo con le stesse risorse 
stanziate – che ha portato alla luce 
un nuovo mezzo, l’Emilio, e ha 
permesso il rifacimento di tutto il 
centro storico – alla partenza, seppur 
sfortunata a causa della pandemia, 
del People Mover. E poi l’utilizzo 
di tutte le risorse europee per gli 
investimenti nel trasporto pubblico: 
le nuove tecnologie, l’acquisto di 
treni… Tutto questo, secondo me, 
porta l’amministrazione a poter 
dire di aver raggiunto dei risultati».

Ma lei ha mai pensato seriamente 
di impegnarsi nella politica 
cittadina?
«Me lo hanno proposto circa 
quindici anni fa e penso ancora 
quello che dissi allora: mai dire mai, 
ma io mi sento un po’ più adatta a 
fare il manager pubblico. In altre 
culture, come quella francese, questa 
carriera spesso ha come sbocco 
naturale un percorso nella politica 
come premio. In Italia non è così. 
Qui il mestiere di dirigente pubblico 
non è nemmeno professionalmente 
premiante come in altri paesi. C’è 
sempre il rischio che qualcuno ti 
consideri un raccomandato. Anche 
questo l’ho vissuto sulla mia pelle».

Per adesso, quindi, preferisce 
restare dov’è. Quest’anno, però, 
con la pandemia e il nodo trasporti 
è stata particolarmente difficile la 
gestione di Tper…
«Diciamo che c’è stato un danno 

«Mi hanno proposto 
di entrare in politica.  

Ho risposto:  
mai dire mai, ma  

mi sento più adatta  
a fare la manager»

«Quando si nomina 
una donna per  

una carica di rilievo, 
spesso si cerca  

di mettere in dubbio  
la sua professionalità»

L'ingresso dell'azienda in via di Saliceto
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enorme dal punto di vista 
economico. Dal punto di vista 
dei trasporti questa situazione ha 
penalizzato le aziende i cui ricavi 
dipendono meno dai contributi 
pubblici e noi siamo tra queste: il 
40% dei nostri ricavi dipende dalla 
vendita dei biglietti. Però c’è stata una 
sensibilità delle amministrazioni 
che ci hanno aiutato con i ristori e 
noi abbiamo anche saputo reagire. 
Abbiamo subito i contraccolpi della 
prima fase della pandemia, ma la 
nostra è un’azienda solida. E quindi 
siamo riusciti a mantenere gli utili, 
i piani di assunzione e, in più, 
non abbiamo tagliato i servizi. Di 
conseguenza non abbiamo messo 
nessuno in cassa integrazione. Più 
di due milioni, infine, sono stati 
spesi per la messa in sicurezza dei 
mezzi».

Uno dei temi più spinosi di 
quest’anno legato a quello dei 
trasporti è stata la didattica in 
presenza. Considerato che le 
scuole hanno chiuso quasi del 
tutto, l'aumento delle corse al fine 
di evitare assembramenti è stato 
inutile?
«Assolutamente no. Noi avevamo 
pronti i servizi aggiuntivi, previsti 
da dicembre, già da settembre e 
ottobre. Poi quando sono partiti 
i tavoli prefettizi per capire come 
tornare a scuola in presenza dopo le 
vacanze di Natale abbiamo ripreso 
quel discorso. Sono serviti? Sì, sono 
stati necessari al rispetto delle regole. 
Quei servizi aggiuntivi adesso non 
sono attivi, perché non servono, 
ma restano comunque in piedi. 
Se domani le scuole riaprissero, 
gli autobus extra sarebbero pronti 
a ripartire. Ed è giusto così. Noi 
siamo convinti che la scuola debba 
riaprire il prima possibile e che 
il trasporto pubblico debba dare, 
in questo senso, risposte adatte e 
immediate».

Scuola o non scuola, probabilmente 
con l’arrivo dell’estate e 
l’alleviarsi della pandemia ci 
sarà un’intensificazione degli 
spostamenti. Come si sta 
organizzando l’azienda?
«Assicurando il rispetto delle regole. 
Nel settembre del 2020 il Comitato 
tecnico scientifico scrisse che, con 

dei filtri particolari che rendono 
efficiente il ricambio d’aria, ci 
sarebbe stata la possibilità di tornare 
al 100% di presenza sui mezzi. Ad 
oggi il tema è stato accantonato, 
quindi quello che dobbiamo fare è 
rispettare le istruzioni, d’accordo 
con le istituzioni. E poi, per i servizi 
aggiuntivi, c’è il fondo da 800 
milioni del Decreto sostegni».

Nonostante l’emergenza del 
momento, si continua a parlare, 
giustamente, di Bologna del 
futuro. A questo proposito, 
le metropoli europee stanno 
ragionando nell'ottica di un 
trasporto tra le varie zone della 
città che non passi per forza dal 
centro storico. Avete in mente 
di aumentare i collegamenti tra 
le periferie nei prossimi tempi? 
E, invece, come pensate di 
intensificare quello tra Bologna e 
Appennini?
«Nel caso delle politiche di 
trasporto pubblico le scelte non 
spettano a noi. Per spostare una 
linea, o una fermata, bisogna 
discutere con l’agenzia della 
mobilità e con gli enti competenti. 
Se si vede il Pums, comunque, le 
linee d’intervento sono chiare. Al 
momento sono stati fatti 700 milioni 
di investimenti in nuovi treni, 
acquistati congiuntamente da Tper 
e Trenitalia. Quindi l’attenzione 
verso gli Appennini è forte. Per 
quanto riguarda i collegamenti tra 
le periferie, io credo che le nostre 
istituzioni abbiano studiato la 
fattibilità di ogni opportunità, ma 
bisogna ricordare che linee che 
risolvono certi problemi già ci sono. 
È chiaro che non ci si può aspettare 
di trovare una risposta diretta e 
singola per ogni esigenza».

E qual è invece la strategia per 
decongestionare le vie del centro 
dai bus?
«Bologna, come altri territori, ha un 
piano per la mobilità sostenibile, in 
cui sono contenuti alcuni obiettivi 
da raggiungere: la riduzione delle 
emissioni, la decongestione del 
centro dai mezzi di trasporto, lo 
spostamento modale, passando 
dal trasporto privato a quello 
pubblico. Questo vuol dire che 
non c’è conflittualità tra mobilità 

«Abbiamo subito  
i contraccolpi  

della prima fase  
della pandemia,  
ma la nostra è 

un'azienda solida»

«La scuola deve 
riaprire il prima 

possibile in presenza 
e il trasporto pubblico 

deve dare risposte 
adatte e immediate»
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dolce e trasporto pubblico. La città, 
comunque, ha questa strategia 
definita: nella parte urbana 
gireranno i mezzi elettrici, mentre 
nella parte extraurbana, al di là del 
servizio ferroviario, si useranno i 
mezzi a metano liquido. Il piano 
elettrico è già partito ed entro la 
fine del 2021 partiranno le prime 
linee. E poi stiamo sperimentando 
l’idrogeno». 

L’idrogeno, appunto. Tper 
partecipa a vari studi per testare 
la sua efficacia all’interno del 
trasporto pubblico. Cosa sta 
emergendo e quali sembrano 
essere pro e contro di simili 
tecnologie?
«L’idrogeno sarà il futuro. La 
considerazione nei suoi confronti 
ha avuto un’accelerazione negli 
ultimi tempi. Noi abbiamo deciso di 
sfruttare le sue potenzialità nel 2019 
a un evento internazionale europeo 
di Stoccolma. Lì abbiamo visto i 
prodotti delle aziende fornitrici 
e i progetti a idrogeno e abbiamo 
capito che quella tecnologia può 
dare risposte nuove a certi tipi 
di esigenze. Ma non è la sola 
soluzione. Ci sarà anche il tram, ci 
saranno i filobus bimodali elettrici, 
ovvero con batteria elettrica e filo 
elettrico. In generale, comunque, 
l’impegno a livello comunitario 
di investire nel green ha portato a 
politiche che vanno a incentivare 
l’applicazione sul mercato di 
innovazioni note ma non ancora 
applicabili. E mentre si fanno questi 
esperimenti, la tecnologia continua 
a correre. Pensiamo all’elettrico: 
al momento dobbiamo capire se 
adottare le cariche overnight (i bus 
si ricaricano solo una volta arrivati 
in deposito), o quelle opportunity 
(i bus si ricaricano parzialmente 
al capolinea). E mentre stiamo 
decidendo lo sviluppo sta andando 
così veloce che nel giro di qualche 
anno i mezzi potrebbero non avere 
più problemi di ricarica ai capolinea, 
grazie a batterie che durano molto 
di più».

E a proposito di elettrico, prima 
che scoppiasse la pandemia 
avevate lanciato il car sharing
“Corrente” che aveva avuto un

«È giusto pensare 
ad abbonamenti 

gratuiti per i giovani 
appartenenti  

a famiglie sotto  
un certo reddito»

discreto successo. Ora che la gente 
si muove di meno come va? Può 
fornirci dei dati?
«C’era stata un’iniziale flessione, 
ma poi il servizio aveva ripreso 
quota da settembre a novembre, 
a dimostrazione della fiducia 
dell’utenza. L’abbiamo chiuso 
totalmente solo durante il primo 
lockdown. In questa fase lo abbiamo 
mantenuto attivo, perché è utile. 
Anzi, abbiamo anche migliorato 
l’app e andremo avanti in uno 
sviluppo di auto e reti. Il nostro 
car sharing ha una peculiarità: ha 
scommesso sull’idea di utilizzo 
in un’area vasta. E quindi oggi si 
può aprire la macchina a Bologna 
e chiuderla a Ferrara. Stiamo 

lavorando per fare lo stesso con 
Modena, abbiamo poi un accordo 
con Casalecchio di Reno e stiamo 
definendo quello con San Lazzaro. 
L’idea è quella di sviluppare una 
mobilità sostenibile a tutto campo».

Sul modello di altre città europee, 
insomma. Tra l’altro, proprio 
alcune città europee stanno 
rivoluzionando il sistema del 
trasporto locale rendendo gratuiti 
i mezzi pubblici. A Bologna ci fu 
un esperimento di questo tipo 
negli anni ’70, ma durò solo tre 
anni. C’è la possibilità che questa 
soluzione abbia un futuro o non è 
economicamente sostenibile?
«L’esperimento degli anni ’70 io 
l’ho vissuto, perché mi ero appena 
trasferita a Bologna. In certe fasce 
orarie c’era la gratuità dei mezzi 
pubblici. Quello che dobbiamo 
spiegare alle persone, però, è che 
di gratis non esiste nulla. Se il 
servizio non si paga in tariffa, va 
in tassazione. Un esperimento di 
quel genere ha un costo elevato di 
milioni e milioni di euro. E anche 
se ha molto appeal, potrebbe essere 
una soluzione solo temporanea. 
Il tema dell’equità, comunque, ci 
sta a cuore e sta a cuore anche alle 
istituzioni. Abbiamo già discusso 
dell’integrazione tariffaria, ad 
esempio. E poi a Bologna i bambini 
fino alle medie non pagano, gli 
over 65 hanno degli sconti sulla 
base del reddito e, sempre con 
questo criterio, la Regione sta 
valutando abbonamenti gratuiti 
per i giovani. Questa è un’iniziativa 
che sostengo. In un momento di 
crisi economica come questo gli 
obiettivi di Tper devono essere, 
infatti, la fidelizzazione dell’utenza 
e la ricerca dell’equità».

Fidelizzazione ed equità gli 
obiettivi del momento. E per il 
futuro cosa vorrebbe?
«Che Tper sia sempre a fianco al 
territorio e abbia le competenze 
per essere protagonista del suo 
sviluppo. Dobbiamo cercare 
di dare risposte diversificate a 
diverse esigenze. E qui torniamo 
a ciò che ho già detto: Bologna 
ha bisogno di intermodalità nei 
trasporti».



Quindici  9

di Francesco Mazzanti

Una sezione del carcere della Dozza, 17 marzo 2021. Foto: Mazzanti

UN ANNO DOPO LA RIVOLTA
IN CARCERE IL LOCKDOWN PESA DI PIÙ

Il personale penitenziario della Dozza ha ricevuto la prima dose di vaccino, 
ma i detenuti restano ancora in attesa. I protocolli sanitari adottati durante 
l’anno dalla direzione e dalla Asl di Bologna hanno contenuto la diffusione 
del virus tra le mura, ma un sindacato denuncia: ci sarebbero 23 contagiati. 
La struttura è sovraffollata e sono stati bloccati i nuovi ingressi: ci sono a 

oggi 740 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 500 posti. Le 
attività culturali, formative e ricreative sono sospese, causa pandemia. Solo il 
progetto “Eduradio – Liberi dentro” continua il suo percorso di formazione e 
informazione a distanza. Sul tema c’è attenzione, anche da parte della città, 
ma servono altri fondi. Il futuro? Tecnologia, politiche sociali, misure alternative 
alla detenzione, oltre alla ristrutturazione di un edificio ormai vecchio. E il 
candidato sindaco Matteo Lepore propone un patto di collaborazione per far 
diventare il carcere «settimo quartiere di Bologna», un bene comune della città 

    L'inchiesta
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cambiavano le disposizioni dall’esterno». I controlli 
avvengono attraverso i tamponi e l’isolamento in una 
struttura dedicata dell’istituto per i positivi e i con-
tatti stretti. «Chi entra, che sia stato arrestato o che 
provenga da altri istituti – continua Clementi – viene 
sottoposto a un periodo di quarantena in una sezio-
ne appositamente individuata, al termine del quale 
si esegue un tampone molecolare. Solo in caso di 
negatività avviene il trasferimento in una delle varie 
sezioni. Sappiamo che il rischio zero non si potrà mai 
raggiungere, anche perché il personale esce quando 
finisce di lavorare e poi torna dentro. Ma l’applicazio-
ne delle misure in modo periodico, costante e siste-
matico ci ha consentito di non far diventare eccessivi 
i numeri». Il buon lavoro sul contenimento dei con-
tagi viene riconosciuto anche dai sindacati di polizia, 
ma c’è preoccupazione per alcuni episodi di violen-
za e per il rischio che riesplodano i casi, data l’im-
possibilità di mantenere il distanziamento. Durante 
la seconda ondata il Provveditorato regionale per 
l’amministrazione penitenziaria (Prap) Emilia-Ro-
magna-Marche aveva sospeso gli ingressi nell’istituto 
a causa dell’aumento delle positività – 70 tra i dete-
nuti e dieci tra i poliziotti penitenziari – ma ora la 
situazione è tornata sotto controllo. Ma il sindacato 
di polizia Spp denuncia: alla Dozza ci sono 23 agenti 
penitenziari contagiati. Intanto è partita la campagna 
vaccinale, anche per chi lavora in carcere. Il persona-
le penitenziario, compreso quello amministrativo, ha 
già ricevuto la prima somministrazione del vaccino 
AstraZeneca. L’adesione dei lavoratori, come ripor-
tato dalle sigle sindacali, è tra il 60 e il 70%. Secondo 
un calcolo effettuato da InCronaca, incrociando la 
percentuale con il numero del personale dell’istitu-
to (dati del ministero della Giustizia), i vaccinati con 
la prima dose sono circa 310. I detenuti, invece, non 
sanno ancora quando sarà il loro turno. In Italia per 
il momento sono 2.400 i carcerati che hanno avuto 
accesso alla vaccinazione, ma in Emilia-Romagna 
non c’è stata ancora nessuna comunicazione. Né sui 
tempi, né sulla modalità, né sul siero che verrà utiliz-
zato. La pandemia da Covid-19 ha comunque messo 

Silenzio. La vita dentro le mura del carcere di Bolo-
gna, a un anno dalla rivolta, non si percepisce dall’e-
sterno. C’è sole, a differenza delle giornate nuvolose 
di fine inverno dello scorso anno. Un aereo, rarità di 
questi tempi, passa in volo sopra la casa circondariale 
“Rocco D’Amato” di via del Gomito. Distanza. Fisica, 
soprattutto. Perché la Dozza si trova dove Bologna 
comincia a farsi campagna. Sul confine. Il 9 e 10 mar-
zo del 2020, con il contagio già diffuso nel paese e il 
conseguente blocco dei colloqui con i parenti dispo-
sto dal Dipartimento di amministrazione penitenzia-
ria (Dap), i detenuti della sezione giudiziaria hanno 
scatenato una sommossa. Il bilancio: 49 accusati, tra 
le altre cose, di resistenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale, e soprattutto un morto, un giovane tunisino di 
29 anni, il giorno seguente ai disordini. Sul decesso 
è stata chiesta l’archiviazione. La ricostruzione più 
plausibile, secondo la Procura bolognese, è che il 
giovane abbia assunto volontariamente in dosi letali 
sostanze prelevate abusivamente dalla farmacia del 
carcere, saccheggiata durante la rivolta. Il Gip, però, 
deve ancora esprimersi in merito alla richiesta.
Dai giorni della rivolta il carcere di Bologna non è 
più lo stesso. Non solo per le conseguenze, materia-
li e non, di un evento unico nella storia dell’istitu-
to, una protesta collettiva che un anno fa si diffuse 
e si replicò in tanti istituti italiani, con Modena che 
registrò il bilancio più pesante, otto detenuti morti. 
Ma anche per l’improvvisa necessità di limitare la 
diffusione del contagio. In una struttura, per di più, 
caratterizzata da un sovraffollamento atavico: al 29 
febbraio del 2020 le persone detenute al carcere di 
Bologna erano 891, a fronte di una capienza regola-
mentare di 492. Detenuti e lavoratori avevano paura 
che scoppiasse un focolaio dalle dimensioni inge-
stibili. Un evento scongiurato, non senza difficoltà, 
dal protocollo messo in campo dalla direzione del 
carcere, in collaborazione con il reparto della Asl di 
Bologna che lavora all’interno della casa circonda-
riale. «All’inizio siamo andati un po’ per tentativi – 
spiega Claudia Clementi, direttrice della Dozza – e 
il protocollo è stato spesso rivisto a seconda di come 

Le forze dell'ordine entrano alla Dozza mentre è in corso la rivolta, 9 marzo 2020. Foto: Mazzanti
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limiti di applicabilità – sostiene Pettinacci – c’è tutta 
una serie di persone che potevano vedersi dare la de-
tenzione domiciliare e che sono stati esclusi. Penso ai 
condannati per reati gravi ai sensi dell’articolo 4 bis 
(che nell’ordinamento penitenziario disciplina il di-
vieto di concessione di benefici e l’accertamento della 
pericolosità sociale dei condannati per taluni dirit-
ti, ndr), ma anche i condannati per maltrattamenti 
in famiglia e stalking. Infine, chi è stato destinatario 
di provvedimenti disciplinari non poteva giovare di 
questa misura e quindi la platea si è ridotta». Ora, 
come comunicato da Antonio Ianniello, Garante per 
le persone private della libertà del Comune di Bolo-
gna, il Prap regionale ha disposto un nuovo stop agli 
ingressi nel carcere di Bologna. Il trend è di nuovo in 
crescita e i detenuti internati al momento sono 740 
(prima della decisione del Prap erano 750). A chie-
dere un aumento delle misure alternative al carcere, 
così da far diminuire le presenze, è anche Nicola D’A-
more, responsabile bolognese del sindacato di poli-
zia penitenziaria Sinappe. «Il sovraffollamento pesa 
tantissimo – afferma – e la metafora perfetta è quella 
dell’autobus affollato: quando ci si sale ed è pieno, 
anche per un breve tragitto, ci si innervosisce e lo 
stesso succede a noi. Si può quindi immaginare an-
che da parte dei detenuti quale sia lo stato d’animo». 
D’Amore è convinto che in futuro bisognerà insistere 
sulle misure alternative al carcere e sulla diversifica-
zione penale per chi ha commesso reati meno gravi. 
«La decisione ovviamente spetta al legislatore, ma 
andrebbero concesse più misure alternative – sostie-
ne D’Amore – poiché non ha senso portare in carcere 
le persone che hanno commesso reati minori quando 
poi non si riesce a garantire loro il percorso rieduca-
tivo. Inoltre, a fronte di 40.000 poliziotti nelle carceri 
italiane gli educatori sono poco più di 1.000. Eppure, 
nei dibattiti si parla di pena costituzionale». Sul tema 
è intervenuta anche l’assessora bolognese alle Pari 
opportunità Susanna Zaccaria durante un question 
time in consiglio comunale. «È evidente come non 
sia sufficiente non fare entrare persone – dice l’asses-
sora – e l’ideale sarebbe poter applicare i provvedi-
menti che consentono misure alternative, che però 
non hanno avuto molto successo per i requisiti strin-
genti. Questo non dipende da noi, ma con il Garante 
continuiamo a farlo presente».
A pesare sulla tenuta psicologica dei detenuti c’è 
anche la sospensione delle cosiddette attività tratta-
mentali, che hanno sempre permesso di mantenere 
un legame tra chi si trova recluso e la città, grazie 

alla prova la gestione della Dozza e ha portato a galla 
alcune criticità presenti da anni. Il numero del per-
sonale sanitario è sottodimensionato, come riporta 
un monitoraggio dello scorso ottobre dell’associazio-
ne Antigone, che si occupa di tutela della difesa dei 
diritti dei detenuti. Al carcere di Bologna sono attivi 
quattro psichiatri che si occupano di rischi suicida-
ri, un medico del Sert per la gestione dei tossicodi-
pendenti e alcuni specialisti che visitano nel caso si 
presentino dei sintomi. Il più richiesto è il dentista. 
È presente inoltre, unico caso in Emilia-Romagna, 
un reparto di salute mentale per le detenute con 
problemi psichiatrici. La gestione dei colloqui e dei 
contatti con l’esterno (soprattutto avvocati e parenti) 
è stata determinante per acuire le tensioni. Sono sta-
te introdotte delle modalità, impensabili prima del-
lo scorso marzo, che hanno permesso di avvicinare 
i detenuti ai propri affetti, nonostante il blocco dei 
contatti visivi. Il Dap ha dotato i vari istituti, tra cui 
quello bolognese, di telefoni cellulari e di postazioni 
Skype. «Le dotazioni sono limitate e quindi si fanno 
dei turni – spiega la direttrice Clementi – e il numero 
di telefonate è stabilito dall’ordinamento penitenzia-
rio. Ma già a partire dallo scorso anno, noi facciamo 
chiamare i detenuti quasi tutti i giorni, compatibil-
mente con la possibilità di consentire a tutti di tele-
fonare. C’è molta elasticità in questo momento». Gli 
stessi avvocati possono discutere con i propri assistiti 
(in presenza o da remoto) tutti i giorni: è sufficiente 
fare richiesta via mail alla direzione. «Il diritto alla 
difesa alla Dozza – dice l’avvocato Stefania Pettinacci, 
responsabile dell’Osservatorio carcere della Camera 
penale di Bologna – è sempre stato garantito. La mes-
sa a disposizione dei moderni strumenti comunica-
tivi è importante, ma certamente si può fare di più». 
Si può fare di più anche per quanto riguarda il so-
vraffollamento. Male endemico delle carceri italiane. 
La Dozza, dopo la rivolta, ha visto calare il numero 
dei presenti: il 30 giugno 2020 c’erano 674 detenuti, 
oltre 200 in meno rispetto a febbraio, ma comunque 
molti di più di quelli che l’istituto potrebbe accoglie-
re per regolamento. Le cause del calo delle presenze 
a giugno sono da attribuire al trasferimento di alcuni 
detenuti, tra cui coloro accusati di aver scatenato la 
rivolta, a una diminuzione generale dei nuovi arresti 
dovuto al lockdown e agli effetti del decreto Ristori, 
poi convertito nella legge 137/2020, che, ispirandosi 
alla legge 199/2010, ha permesso la detenzione domi-
ciliare straordinaria per i condannati con pene pari 
o residue a 18 mesi. «La misura però aveva evidenti 

«La detenzione 
domiciliare straordinaria 
come alternativa 
al carcere ha avuto 
evidenti limiti  
di applicabilità» 

Claudia Clementi, direttrice del carcere della Dozza. Fonte: Redattore Sociale
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legge nel report, investimenti in detenzioni alternati-
ve, nei progetti educativi e sociali, nel potenziamento 
delle infrastrutture tecnologiche e nella ristruttura-
zione degli edifici esistenti anziché nella costruzio-
ne di nuovi. Il carcere di Bologna, per esempio, è del 
1986 e si sta logorando, come riporta Antigone. Mol-
te delle sezioni visitate dall’associazione sono appar-
se degradate, delle 445 celle presenti solo 128 hanno 
una doccia (un problema notevole durante l’emer-
genza sanitaria) e le docce comuni sono poco arieg-
giate e hanno le pareti ricoperte di muffa. «In futuro 
– dice Michele Miravalle, responsabile dell’Osserva-
torio carcere di Antigone, intervenendo al dibattito 
di Retedem – dovremo leggere il carcere attraverso 
politiche sociali. Su questo gli enti locali possono fare 
molto. Il Comune, per esempio, potrebbe mandare i 
propri operatori all’interno e selezionare dei detenuti 
per costruire su di loro un progetto individualizzato. 
È questa la funzione rieducativa della pena». Alle sue 
parole risponde Matteo Lepore, assessore alla Cultu-
ra del Comune di Bologna e candidato sindaco: «La 
Dozza – annuncia – è il nostro settimo quartiere e 
con il Garante Ianniello abbiamo pensato a un futuro 
patto di collaborazione affinché la città riconosca il 
carcere come un bene comune. Dobbiamo essere in 
grado di costruire un percorso territoriale che duri 
negli anni e che si ponga degli obiettivi. Come per 
l’accoglienza dei migranti, anche su questo Bologna 
può farsi un luogo dove sperimentare buone pratiche 
politiche da presentare poi a chi governa il Paese».

all’impegno delle associazioni. I volontari in que-
sto momento, però, non possono entrare e non si 
ha ancora idea di quando potranno ripartire le atti-
vità. Alla Dozza infatti si andava a scuola (dall’alfa-
betizzazione fino all’università), si facevano corsi di 
formazione professionale, si lavorava sia alle dipen-
denze del Dap che per cooperative e aziende ester-
ne, c’erano attività sportive (la più nota quella della 
squadra di rugby Giallo Dozza), teatrali e culturali 
come corsi di cinema e gruppi lettura. Tutto questo 
è stato congelato dal virus e le conseguenze si fanno 
sentire molto di più che all’esterno. L’unica attività a 
essere sopravvissuta è anche la più recente: si tratta 
di “Liberi dentro – Eduradio”, una trasmissione ra-
dio-televisiva nata lo scorso 13 aprile. Dal 18 genna-
io l’associazione vede la collaborazione dell’Azienda 
pubblica di servizi alla persona (Asp) del Comune di 
Bologna, coinvolge 12 soggetti (tra i quali molte delle 
associazioni che prima intervenivano in presenza) e 
fornisce 60 programmi al mese, per un totale di 180 
ore negli ultimi tre mesi. Gli ascolti, spiega la fon-
datrice Caterina Bombarda, hanno raggiunto la cifra 
di 17.000 unità. Anche la città è in ascolto. «All’ini-
zio – racconta Bombarda durante il dibattito su Fa-
cebook “Bologna la Dozza” organizzato da Retedem 
– mantenevamo il legame con il Centro provinciale 
per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Bologna per 
non perdere gli studenti e permettergli di arrivare 
agli esami. Ora invece abbiamo una serie di rubri-
che: il buongiorno su Radio Città Fujiko, oltre che 
i laboratori dei vari soggetti coinvolti. Poi ci occu-
piamo di cronaca: notizie dalle carceri nazionali, ma 
anche internazionali. Molti detenuti sono stranieri e 
c’è una sezione anche per questo. Lo faremo fino al 
18 di aprile, perché questa finora è la disponibilità 
economica che abbiamo». 
Nella relazione annuale “Oltre il virus” dell’associa-
zione Antigone, pubblicata a marzo 2021, si chiede al 
governo di usare una parte dei fondi del Recovery plan 
per migliorare la qualità della vita dei detenuti, in li-
nea con l’articolo 27 della Costituzione, che prevede 
la funzione rieducativa della pena. Ci vorranno, si 

«Dobbiamo leggere  
il carcere attraverso  
politiche sociali,  
creando  
progetti mirati 
per ciascun detenuto»

Il logo dell'iniziativa radiofonica



Quindici  13

di Alessandro Arena

Politica

Che vi sia in ballo la fiducia al 
governo o l’elezione di un sinda-
co, l’ago della bilancia sono quasi 
sempre loro. Quelli passati in po-
chi anni da “partito dell’antipoli-
tica”, contrario a ogni alleanza, a 
principale forza parlamentare, al 
governo prima con la destra e in 
seguito con la sinistra. Le quali, in 
cambio, assorbivano gradualmen-
te una porzione del loro elettora-
to, costringendo il M5s a inaugu-
rare una nuova fase di una storia 
politica ancora breve. Fase in cui 
i pentastellati hanno trovato, a li-
vello nazionale, collocazione na-
turale nel centrosinistra. Nelle re-

gioni, l’alleanza ha incontrato più 
difficoltà, con due sconfitte nette 
in Umbria (2019) e Liguria (2020) 
in parte compensate dal recente 
ingresso nelle giunte Pd in Puglia 
e Lazio. Nei comuni è andata me-
glio, con otto vittorie l’anno scor-
so: solo una però è arrivata in un 
capoluogo, Matera. E con la bat-
taglia per le amministrative che 
a ottobre si sposta nelle grandi 
città, il Movimento è chiamato a 
decidere se agire sin da subito in 
coalizione, rinunciando forse de-
finitivamente alle proprie origini 
di forza politica autonoma, o pro-
seguire da solo almeno al primo 

turno, privando il centrosinistra 
di un potenziale alleato di rilievo.
Anche Bologna è coinvolta in 
questa scelta. Il Pd, che probabil-
mente ricorrerà alle primarie per 
stabilire chi tra Matteo Lepore e 
Alberto Aitini sarà il candidato 
sindaco, punta a costruire una 
coalizione più larga possibile, con 
dentro tutte le forze di centrosini-
stra compresi i 5 Stelle. Un invito 
che Massimo Bugani, capogrup-
po del Movimento in consiglio 
comunale e portavoce di Virginia 
Raggi a Roma, ha raccolto già lo 
scorso settembre, con la parte-
cipazione alla festa dell’Unità al 

Tradire o... tradirsi
Il bivio M5s in vista delle Comunali

A Bologna – ma non solo – il centrosinistra punta a includere i pentastellati nello 
schieramento per le elezioni amministrative. Il partito riflette, la base si divide: un 
sì al Pd relegherebbe a un ruolo marginale, un no rischia di favorire il centrodestra. 
L’obiettivo è sbrogliare la matassa con Rousseau, ma non è da escludere l’ipotesi 
di andare al voto con due liste separate: una di coalizione, l’altra autonoma

Attivisti in via Indipendenza durante la campagna per le Comunali 2016. Fonte: Bologna a 5 Stelle
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per il ruolo di capo politico. Il suo 
insediamento sancirebbe la fine di 
ciò che è stato il Movimento fino 
a oggi, un partito che sia in parla-
mento che nella base si è sempre 
diviso tra eccessi e moderazione. 
Con Conte gli eccessi scompari-
rebbero: non va però dimenticato 
che da quando abbiamo scelto la 
via della moderazione i consensi 
stanno diminuendo, soprattutto a 
livello locale».
Ma com’è successo in parlamen-
to con i “ribelli”, anche a Bologna 
un’ala 5s è convinta che il matri-
monio con il centrosinistra non 
s’abbia da fare, rifiutando di par-
tecipare al Laboratorio e accusan-
do Bugani di prendere provvedi-
menti senza consultarli. La guida 
Andrea Billi, anche lui consigliere 
del quartiere Borgo-Reno. «Il per-
corso imposto da Bugani», sotto-
linea, «è dialogare e presentarsi 
con il Pd, mentre per quanto ci 
riguarda siamo per il dialogo con 
tutti ma nella massima autono-
mia». Per Billi gli interlocutori più 
accreditati non sono i dem, ma 
le liste civiche: «Hanno la nostra 
stessa sensibilità su alcuni temi, 
soprattutto la viabilità». Molto più 
duro il giudizio di Valerio Schon-
feld, portavoce del quartiere Save-
na, che in un post su Facebook si è 
scagliato contro i vertici locali del 
partito. «Il Movimento sta attra-
versando una fase di crisi che pare 
irreversibile», si legge. «Anche a 
Bologna elettori, attivisti e consi-
glieri non ne possono più di (non) 
essere rappresentati da Bugani 
e dal suo fedele scudiero Piazza. 
Bugani dichiara ogni volta che il 
M5s vuole costruire un progetto 
di sudditalleanza con il centrosi-
nistra e lo fa senza un mandato, 
senza un’approvazione, senza una 
condivisione di intenti né con la 
base, né con i consiglieri di quar-

fianco degli esponenti dem e la 
creazione del ‘Laboratorio Bo-
logna’ per fissare i punti chiave 
dell’alleanza. Le scelte di Bugani 
erano state aspramente criticate 
dai 5s locali, perplessi per un’a-
pertura così netta da colui che per 
due volte si era candidato senza 
alleati a Palazzo d’Accursio, per-
dendo al primo turno sia nel 2011 
(9,5%) che nel 2016 (16,6%). Con 
il passare del tempo, però, l’accor-
do con il Pd è diventata l’ipotesi 
più accreditata, anche se non an-
cora definitiva. «Nell’ultimo anno 
ci sono arrivati importanti segnali 
di apertura», spiega Bugani, «an-
che da parte dei due candidati: si 
è creata una possibilità di lavorare 
insieme che fino a due anni fa era 
impensabile. Con questo dialogo 
si stanno gettando basi importan-
ti per il futuro». Sulla stessa linea, 
tra gli esponenti 5s in Consiglio 
Comunale, il portavoce Marco 
Piazza, mentre la consigliera Ele-
na Foresti ha smentito i rumours 
sulla sua partecipazione al Labo-
ratorio «o ad altri gruppi in vista 
delle amministrative».
Diversi i fattori che hanno spen-
to la diffidenza dei pentastellati 
per gli ex avversari: la necessità 
di presentarsi come alternativa 
valida a un centrodestra sempre 
più solido, la maggiore conver-
genza sui temi con i nuovi alleati, 
un bisogno di rinnovamento non 
più sostenibile senza un appoggio 
esterno. Ora l’obiettivo, rimarcato 
da Bugani, è sfruttare le ammini-
strative per rendere più saldo il 
percorso comune e stabile la co-
alizione, magari accettando un 

ruolo di secondo piano con qual-
che assessorato e funzioni per lo 
più consultive. Ma la decisione 
finale sull’accordo, a livello sia lo-
cale che nazionale, spetterà non ai 
vertici del Movimento bensì all’as-
semblea degli iscritti, esponenti e 
attivisti, con il voto su Rousseau, 
la piattaforma elettronica utiliz-
zata dal partito per tutti i proces-
si decisionali. «È parte integrante 
della nostra cultura politica», sot-
tolinea Alberto Spisni, consigliere 
del quartiere Borgo Panigale-Re-
no, «lo strumento che garantisce 
la partecipazione diretta di chiun-
que faccia parte del Movimento». 
Spisni, tra i promotori del Labo-
ratorio, auspica che nelle file dem 
«siano chiari i temi su cui inten-
diamo costruire il futuro: ambien-
te, infrastrutture, lotta alla corru-
zione, rilancio dell’economia e 
dello sport per tutte le età».
Dalla base 5s emerge anche come 
attualmente il nome del candida-
to non rappresenti una priorità. 
«Prima vengono i programmi», 
chiosa Alessio Ruiu, attivista dal 
2007, l’anno del Vaffa-day in piaz-
za Maggiore. «Se si fanno valuta-
zioni solo sul nome si rischia di 
incentivare la cultura delle poltro-
ne». Ruiu si dice fiducioso sul per-
corso tracciato dal Movimento: 
«All’inizio anch’io ero scettico», 
racconta, «dato che per anni sia-
mo stati contrapposti al Pd. Ades-
so però viviamo una fase storica 
che richiede dialogo e concretez-
za: non si tratta solo di battere la 
destra, ma di portare proposte per 
Bologna e metterle in pratica. Per 
questo auspichiamo che un’espe-
rienza come il Laboratorio possa 
nascere anche nelle altre città che 
andranno al voto». A rendere an-
cora più solido l’asse con i dem 
la nomina, per la quale manca 
solo l’ufficialità, dell’ex presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte 
come nuovo capo del Movimen-
to. «È una persona moderata ed 
equilibrata», afferma Danilo De 
Stefanis, anche lui attivista, «dal-
le grandi capacità di ascolto e 
analisi. Le sue capacità di media-
zione potranno fare solo bene al 
centrosinistra». Più guardingo, 
per quanto positivo, il giudizio 
di Paolo Rainone, ex consigliere 
comunale a Casalecchio di Reno: 
«Non ne metto in dubbio il valo-
re umano, ma non so se è pronto Alessio Ruiu, attivista M5s

«Sono arrivati 
importanti segnali  
di apertura. Si è creata 
la possibilità di lavorare 
insieme, impensabile 
fino a due anni fa»
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cui si andrà al voto (Roma, Mila-
no, Torino, Napoli), Bologna sem-
bra comunque quella in cui il per-
corso di collaborazione politica è 
più avanti, mentre nel resto d’Ita-
lia 5s e Pd continuano a giocare a 
carte coperte. «Molto dipenderà 
anche dal dialogo che porteran-
no avanti Conte e Letta», spiega il 
politologo Davide Vittori, docen-
te all’università Luiss di Roma e 
autore di numerose pubblicazioni 
sul Movimento. Tra i due capi po-
litici c'è stato un primo incontro 
nel quale, tra gli altri temi, si è 
ribadita la necessità del percorso 
comune alle Amministrative. «Ma 
la strada non è tutta in discesa», 
commenta Vittori. «L'ex premier  
dovrà ricucire lo strappo con i ri-
belli e risvegliare l’entusiasmo che 
gli elettori hanno perso negli ulti-
mi anni. Soprattutto in ambito lo-
cale dove il Movimento non riesce 
più a essere competitivo e ha po-
chissima esperienza di campagna 
elettorale di coalizione». Vittori si 
dice comunque convinto che l’asse 
Pd-5s, a prescindere dalla candi-
datura congiunta o disgiunta alle 
Comunali, possa reggere anche 
in caso di insuccesso: «Le varia-
bili in gioco sono tantissime, ma 
solo una sconfitta netta o un ec-
cesso di personalismi tra i leader 
potrebbero rompere l’equilibrio. 
Per il futuro a scadenza più lunga 
sarà invece fondamentale vede-
re cosa succede con l’elezione del 
presidente della Repubblica». Per 
la scelta del nuovo capo dello Sta-
to l’appuntamento è a inizio 2022: 
anche in quel caso un passaggio 
da Rousseau appare scontato.

Raggi sarebbe una scelta molto 
infelice: a Roma serve un sindaco 
con le radici sul territorio, appog-
giato da tutto il centrosinistra. La 
Raggi in questi anni ha lavorato 
con la massima trasparenza, la 
città ha ancora bisogno di lei. Se si 
propone un nome solo perché ha 
fatto parte del precedente governo 
i cittadini non capirebbero». 
Nessun dubbio invece all’interno 
del Pd bolognese: da Bonaccini a 
Merola fino a De Maria è un coro 
di sì all’alleanza con il Movimen-
to. Solo Azione, tra le forze di cen-
trosinistra, ha posto il veto sulla 
loro inclusione nella coalizione; 
ma i calendiani, guidati in Emi-
lia-Romagna da Giulia Pigoni, 
dovrebbero comunque presentar-
si da soli alle elezioni. «Attenzio-
ne però a schieramenti troppo di-
versificati», avverte Piero Ignazi, 
politologo e docente Alma Mater. 
«Si rischia di andare rapidamente 
incontro a divergenze sui temi». 
Ciononostante, per Ignazi, il cen-
trosinistra rimane favorito: «Che 
dall’altra parte si candidi Galletti o 
un altro, la situazione di oggi non 
è paragonabile a quella del 1999, 
quando vinse Guazzaloca. Lì a de-
terminare la sconfitta furono due 
fattori: la debolezza della candida-
ta (Silvia Bartolini, ndr) e un con-
flitto interno molto più forte di 
quello attuale, fatto di personali-
smi e mancanza di coesione». Più 
superstizioso Bugani, che confes-
sa di temere soprattutto Fratelli 
d’Italia: «Potrebbe prendere tan-
tissimi voti perché ha figure molto 
radicate e presenti sul territorio». 
Rispetto alle altre grandi città in 

tiere e dei comuni metropolitani, 
né con gli elettori. Un progetto 
brutto e senz’anima, ma che per 
il momento è l’unica sciapa mi-
nestra. Io preferisco pensare a un 
M5s autonomo, orgoglioso, mo-
derno, guardo fuori e salto dalla 
finestra».
Al momento sono tre gli scenari 
possibili, tra i quali uno solo sarà 
determinato da Rousseau: la can-
didatura con il centrosinistra, cal-
deggiata dal Laboratorio; quella 
solitaria, al momento l’ipotesi più 
remota; quella doppia, con una 
parte del Movimento a sostenere 
il candidato dem e un’altra a pro-
porne uno proprio. È la linea se-
guita da Billi, Schonfeld e gli altri 
ribelli, ma va incontro a due pro-
blemi. Uno burocratico, in quan-
to il simbolo di partito non può 
apparire in più di una lista; l’altro 
numerico, perché il rischio è an-
dare incontro a percentuali bas-
sissime alle urne, di gran lunga in-
feriori a quelle ottenute da Bugani 
nelle precedenti elezioni, ma an-
che al 4,7% di Simone Benini alle 
regionali 2020 (3,1% se si consi-
dera la sola Città metropolitana di 
Bologna), quando la maggioranza 
dell’elettorato 5s votò Bonaccini. 
«Trovo sproporzionato un simile 
atteggiamento di chiusura», di-
chiara De Stefanis, «soprattutto 
perché su altri punti si era creato 
un percorso condiviso. Così si ri-
schia solo di avvantaggiare la de-
stra. Vorrei capire su quali temi 
stia lavorando chi si oppone alla 
convergenza a sinistra e indica di 
andare da soli». De Stefanis, ro-
mano di nascita ma a Bologna da 
quasi trent’anni, fa il punto anche 
sulla diatriba Pd-5s nella capita-
le, con la candidatura di Rober-
to Gualtieri stoppata sul nascere 
dal nuovo segretario dem Enrico 
Letta: «Per il Pd non sostenere la 

Presidio M5s in via Farini prima del referendum sul taglio dei parlamentari. Fonte: Bologna a 5 Stelle

«Centrosinistra 
sconfitto come nel 1999? 
Impossibile, lì aveva una 

candidata debole e un 
conflitto interno molto 

più forte dell'attuale»
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di Giorgio Filippo Pirani

Economia

I prodotti ortofrutticoli sono tra i primi alimenti a venir buttati. Fonte: associazionepiuinforma.org   

L’effetto della pandemia si è fatto sentire, soprattutto nel rapporto con il 
cibo e l’acqua. Nel 2020 sono state salvate 220mila tonnellate di alimenti, 
per un risparmio complessivo di 376 milioni di euro. Secondo il bilancio 
dell’Osservatorio bolognese Waste Watcher, nel primo anno di pandemia si è 
sprecato il 12% in meno rispetto al 2019. In Emilia-Romagna, capofila in Italia 
per il salvataggio alimentare, un cittadino su due riutilizza gli avanzi del pasto 
precedente e il 53% della popolazione consuma oltre la data di scadenza 

Il 2020 è stato un anno difficile 
per tutti gli italiani. Sono ancora 
fresche nella mente le immagini 
delle lunghe file fuori dai super-
mercati – una persona sola per 
nucleo famigliare – o le code alla 
Caritas di chi ha perso il lavoro 
a causa della pandemia. Proprio 
per questo fa male al cuore sape-
re che, secondo le stime nel 2020, 
ogni italiano ha buttato nel ce-
stino dell’umido 27 chili di cibo 
(circa 529 grammi a settimana). 

Ma poi avviene quello che non ci 
si aspetta: il Covid è riuscito dove 
noi abbiamo fallito. Dovendo 
cercare un lato positivo nell’anno 
passato, lo si può trovare nella di-
minuzione dello spreco alimenta-
re: gli italiani hanno buttato meno 
cibo rispetto al 2019. Ventisette 
chili alla settimana possono sem-
brare tantissimi, ma paragonati 
ai dati del 2019 sono quasi il 12% 
in meno, ovvero più di 220mila 
tonnellate salvate e risparmiati 

376 milioni di euro. L’isolamen-
to del 2020 ha quindi aiutato in 
qualche modo la lotta allo spre-
co, con conseguente risparmio. A 
calcolare questi dati ci ha pensato 
Waste Watcher, l’osservatorio di-
retto dall’agronomo e professore 
di Politica agraria internazionale 
dell’università di Bologna Andrea 
Segrè. Ideato nel capoluogo emi-
liano nel 2013, nel giro di pochi 
anni, è diventato un riferimento 
internazionale per il monitorag-

Pandemia, non si spreca (quasi) più niente
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gio dello spreco alimentare e del-
le abitudini di acquisto, gestione 
e fruizione del cibo da parte degli 
italiani. «C’è stata una grande at-
tenzione al cibo – afferma Segrè 
alla conferenza di presentazione 
del rapporto 2021 di Waste Wa-
tcher, tenuta online il 10 marzo 
– è come se avessimo fatto una 
sorta di corso accelerato di eco-
nomia domestica». Sul tema si è 
espresso anche l'assessore all'A-
gricoltura della Regione Emi-
lia-Romagna, Alessio Mammi, 
proprio in occasione della pre-
sentazione del libro di Andrea 
Segrè "Il metodo spreco zero". 
«Si dovrebbe inserire un periodo 
di educazione alimentare – affer-
ma – nel quale anche far passa-
re i concetti dello spreco, perché 
se vogliamo dei cambiamenti 
dal punto di vista sociale e am-
bientale, prima di tutto dobbia-
mo partire dalle nostre abitudini 
quotidiane. In questi anni come 
Regione abbiamo promosso di-
verse iniziative: la prima rivolta 
alle scuole, con progetti di educa-
zione alimentare che hanno inte-
ressato 500 studenti per far capire 
loro la stagionalità dei prodotti e 
usarli bene. Abbiamo organizzato 
anche progetti di ricerca sul tema 
del riciclo e del riutilizzo».
L’Emilia-Romagna, infatti, è una 
delle regioni più virtuose nella 
rigenerazione degli avanzi: un 
cittadino su due reimpiega parte 
del pasto precedente e il 53% de-
gli emiliano-romagnoli consuma 
cibo oltre la data di scadenza. La 
regione è, inoltre, in prima fila 
nella lotta agli sprechi, grazie a 
una gestione dei ritiri dal mer-
cato e alla distribuzione gratui-
ta di prodotti ortofrutticoli per i 
bisognosi, organizzata da diversi 
enti di beneficenza. Con questo 

sistema gestionale, dal 2012 al 
2020 è stato possibile donare – 
attraverso un progetto di recu-
pero organizzato dall’assessorato 
all’agricoltura e 11mila aziende 
del territorio nazionale – oltre 
36mila tonnellate di prodotti or-
tofrutticoli freschi. «Questo si-
stema informativo – sottolinea 
Mammi – è stato poi preso a 
modello da altre regioni e adesso 
premiato anche a livello europeo. 
In tempo reale fa sapere quant’è la 
disponibilità di cibo che potrebbe 
essere dispersa e automaticamen-
te informa gli enti caritatevoli che 
lo raccolgono per poi distribuir-
lo. È un buon metodo per non 
sprecare e riutilizzare al meglio». 
«Vorrei che Bologna diventasse 
un laboratorio di questa cultura 
anti-spreco – ha aggiunto l’ex mi-
nistro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti sempre alla conferenza 
stampa - Il rapporto tra consumo 
di cibo e cambiamento climatico 
è strettissimo, dato che ogni volta 
che butto il mio cibo butto via un 
po’ del mio ambiente, un legame 
intrinseco che non può venire 
meno».
Questa sensibilità agli sprechi ha 
portato negli anni alla nascita di 
eccellenze italiane – diventate fa-
mose anche all’estero – come la 
start up universitaria Last Minu-
te Market, che ha come obiettivo 
la quantificazione degli sprechi 
commestibili per promuoverne 
un possibile riutilizzo. La campa-
gna pubblica di sensibilizzazione 
Spreco Zero è un altro esempio. 
«Last Minute Market è nato alla 

fine degli anni 90 e si è specializ-
zato nel recuperare cibo invendu-
to a fini solidali – continua Segrè 
– ad un certo punto però ci siamo 
chiesti in quali luoghi si buttas-
se via più cibo. Ovviamente nei 
supermercati, ma lo spreco mag-
giore avviene nelle nostre case. È 
da questa riflessione che siamo 
partiti nel 2013 con l’osservatorio 
Waste Watcher».
Per quanto riguarda i supermer-
cati – come accennato da Segrè – 
è quasi impossibile andare a fare 
la spesa senza chiedersi dove van-
no a finire le inevitabili ecceden-
ze. In questi ultimi anni succede 
spesso che i prodotti prossimi 
alla scadenza o lievemente rovi-
nati vengano offerti ai consuma-
tori a prezzo ridotto. Si tratta di 
una delle tante strategie che i ge-
stori dei punti vendita mettono in 
atto per ridurre lo spreco che, per 
loro, rappresenta una considere-
vole perdita economica. Come 
fare per salvarli? Qui entrano in 
gioco due protagonisti: gli enti di 
beneficenza, come Caritas e Cuci-
ne Popolari, e la tecnologia, come 
le applicazioni Too Good To Go 
e Myfoody. Dall’inizio dell’emer-
genza, le mense parrocchiali cit-
tadine non si sono mai fermate, 
anche se si sono dovute riorga-
nizzare con l’asporto. Una solu-
zione che, nei primi tempi dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, 
ha permesso di non interrompere 
il servizio, pur perdendo l’aspet-
to della socialità e della condivi-
sione. «Per certi versi – afferma 
don Matteo Prosperini, direttore 
della Caritas Bologna – nel 2020 
abbiamo notato un aumento nel 
numero di persone che si sono 
rivolte a noi e ad altre realtà par-
rocchiali, soprattutto nella prima 
fase del lockdown. Le persone Andrea Segrè, ideatore di Waste Watcher

Dal 2012 al 2020 
sono state donate 
a enti caritatevoli  
36mila tonnellate 

di prodotti 
ortofrutticoli

«L'anno scorso 
abbiamo notato 
un aumento nel 
numero di persone 
che si sono rivolte 
alla Caritas»
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nelle nostre mani", è emerso che 
700mila famiglie in più hanno 
iniziato a non sciacquare i piatti 
a mano prima di riporli in lava-
stoviglie (un risparmio che in un 
anno supera i 6 miliardi di litri) 
e che l’attenzione alle questioni 
ambientali accresce con l’aumen-
tare dell’età, passando da un 59% 
nella fascia 18-34 a ben il 77% 
se si guarda alla fascia 55-65. Di 
contro, solo due italiani su 10 non 
ritengono la scarsità d’acqua un 
problema attuale e solamente uno 
su quattro ha prestato attenzione 
ai consumi in tempo di pande-
mia. Tornando a parlare di mense 
alimentari, da quasi sei anni esiste 
a Bologna Cucine Popolari, una 
rete di volontari che è diventata 
ormai un punto di riferimento 
in città per chi ha bisogno di un 
pasto caldo. Sono già tre gli spazi 
di mense laiche, e una che sta per 
nascere, che offrono un pasto al 
giorno alle persone in difficoltà, 
lavorando a pieno ritmo per cin-
que giorni alla settimana. Inaugu-
rata Il 21 luglio 2015 con la prima 
mensa in via del Battiferro, sono 
poi arrivate quelle in via Sacco e 
via Ludovico Berti. L’ultima, in 
ordine di tempo, è quella che si 
è sistemata nell’ex circolo Arci di 
Villa Paradiso, al Savena, al confi-
ne di San Lazzaro, grosso comune 
dell’hinterland. La Cucina Popo-
lare, il cui sottotitolo è “Bologna 

venivano per prendere da man-
giare, per uscire un po’ dalle loro 
case. Avevano un gran bisogno 
di essere ascoltate. C’erano biso-
gni alimentari e relazionali». «Le 
parrocchie ci hanno segnalato un 
aumento del fabbisogno di cibo 
e le richieste sono aumentate di 
circa il 40%», conferma Marcel-
lo Magliozzi, sempre di Caritas 
Bologna. «Nel 2020 – prosegue 
– avevamo stretto un accordo 
con Esselunga per la donazione 
da parte dei clienti dei loro pun-
ti spesa alla Caritas, in modo da 
permetterci di comprare beni 
essenziali a famiglie bisognose. 
Sempre l’anno scorso, la Coop ci 
ha donato dei buoni spesa e Co-
nad invece una donazione eco-
nomica». Dei modi come altri da 
parte dei supermercati per stare 
vicino alle persone colpite dura-
mente da questa crisi pandemica. 
Anche la catena di supermercati 
Despar, presente anche a Bologna 
con alcuni punti vendita, ha fat-
to – e continua a fare – molto per 
contenere lo spreco alimentare: 
attraverso le donazioni, l’azienda 
ha evitato nel 2020 uno spreco 
di 1.500 tonnellate di cibo, qua-
si 3,2 milioni di pasti recuperati, 
secondi i dati presentati dal grup-
po olandese nel febbraio 2021. 
Despar ha inoltre ottenuto un 
risparmio significativo anche per 
quando riguarda l’acqua, con ol-

tre 2,9 milioni di metri cubi usati 
per la realizzazione degli alimenti 
sottratti allo spreco, un consumo 
paragonabile a 931 piscine olim-
piche. Per lo spreco idrico pur-
troppo c’è ancora molto lavoro da 
fare, anche se dei timidi passi in 
avanti sono stati fatti. Nel 2019 
l’Italia era al primo posto in Euro-
pa per il consumo di acqua (solo 
conteggiando gli sprechi agroali-
mentari sono stati buttati oltre 14 
chilometri cubi di acqua, l’equi-
valente di circa 24 bacini del lago 
Trasimeno) e nel 2020 le cose non 
sono migliorate. Nel nostro Paese 
ogni cittadino ne consuma anco-
ra 220 litri al giorno, ma qualche 
segno di progresso si comincia a 
intravedere. Secondo una ricer-
ca promossa dall’azienda Finish 
nell'ambito del progetto "Acqua 

Beni alimentari raccolti dai volontari della Caritas. Fonte: pagina Facebook dell'organizzazione 

Durante la pandemia 
il lavoro delle mense 
di Cucine Popolari  

è passato da 250 
 a circa 500 pasti  

al giorno
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scritto un accordo con la start up 
italiana. Quello che differenzia 
Myfoody con la collega danese 
è la sezione “Impara”, visitabile 
non solo dall’applicazione ma an-
che sul sito internet, con consigli 
utili per l’autoproduzione. Alcuni 
esempi: riutilizzare l’acqua di cot-
tura o realizzare maschere per il 
viso con gli scarti del caffè, ricet-
te con scarti di frutta e verdura e 
indicazioni per uno stile di vita 
sostenibile.
Per aiutare e sensibilizzare gli ita-
liani nella lotta agli sprechi, anche 
Coldiretti ha stilato un decalogo 
anti-spreco con pochi semplici 
accorgimenti: fare la lista della 
spesa prima di uscire, leggere at-
tentamente la scadenza sulle eti-
chette, verificare quotidianamen-
te il posto del cibo in frigorifero. 
Effettuare acquisti ridotti e ripe-
tuti nel tempo, privilegiare con-
fezioni adeguate, scegliere frutta 
e verdura con il giusto grado di 
maturazione e preferire la spesa 
a chilometro zero e di stagione 
che garantisce una maggiore fre-
schezza e durata. Ultima nota in 
fondo all’elenco: non avere timore 
di chiedere un contenitore per gli 
avanzi al ristorante. 
Nel 2020 il nostro rapporto col 
cibo è progressivamente cambia-
to e le nostre abitudini durante e 
dopo questa terribile pandemia 
sono un’occasione da non farsi 
sfuggire per rimetterlo sulla retta 
via.

nesi – volta a salvare il cibo in-
venduto nei supermercati e nei 
bar, ristoranti, pizzerie e ogni 
genere di negozio di alimentari, 
pagandolo solamente un terzo 
del prezzo originale. Pane e pizze 
per cena a prezzi stracciati e brio-
ches per fare colazione, grazie agli 
alimentari che decidono di re-
cuperare e vendere online il cibo 
“troppo buono per essere butta-
to”. In Italia esiste da due anni e 
ha raggiunto due milioni e mezzo 
di utenti e due milioni di magic 
box (le confezioni contenenti le 
rimanenze della giornata) vendu-
te in tutto il Paese. 
A Bologna sono 110 i negozi ade-
renti all’iniziativa, con 28mila 
magic box vendute. Inoltre, su 
suggerimento degli ideatori 
dell’applicazione, per potenziare 
ulteriormente questo circolo vir-
tuoso anti-spreco, è consigliato 
recarsi al punto di ritiro muniti 
già di una borsa o un contenito-
re per il trasporto, così da evitare 
l’utilizzo di plastica e imballaggi 
monouso. Un’applicazione che 
permette di sprecare meno cibo e 
al tempo stesso salvare l’ambien-
te.
Nel nostro Paese esiste anche la 
“cugina” italiana di Too Good 
To Go. Si chiama Myfoody, nata 
nel 2015 quasi in simultanea con 
quella danese, da un gruppo di 
ragazzi under 30 con a cuore il 
cibo e il futuro del pianeta. De-
dicata solo ai supermercati (per il 
momento aderiscono Lidl, Coop 
e Carrefour), l’applicazione se-
gnala quali sono i prodotti vicini 
alla scadenza e dove è possibile 
comprarli con il 30% di scon-
to. A Bologna non è ancora così 
usata, tanto che sono solo sei i 
supermercati che hanno sotto-

Social Food”, richiama lo spirito 
delle vecchie trattorie emiliane. 
«Il progetto è impegnativo, ma 
il suo funzionamento è sempli-
ce», afferma il presidente dell’as-
sociazione CiviBo, promotrice 
delle Cucine Popolari, Giovanni 
Melli in un’intervista rilasciata a 
gennaio sul sito ilgiornaledelcibo: 
«Tra i volontari c’è chi si occupa 
della raccolta alimentare tramite 
una rete di supermercati per po-
ter preparare i pasti, chi si occupa 
della cucina e chi aiuta con il ser-
vizio». L’associazione non attinge 
a finanziamenti pubblici, ma col-
labora con privati e fornitori nel 
recupero dello spreco alimentare 
che si crea nelle aziende o su-
permercati, così da contribuire 
ad alimentare lo spirito civico, la 
solidarietà e combattere l’emar-
ginazione. La domanda di cibo 
continua a crescere e di volonta-
ri c’è sempre bisogno, soprattutto 
in questo periodo di emergenza 
sanitaria ed economica. Il lavoro 
delle mense è passato da 250 a 
circa 500 pasti al giorno.
Non ci sono, però, solo gli enti di 
beneficenza a salvare il cibo dallo 
spreco. Come detto precedente-
mente, negli ultimi anni c’è sta-
to un avanzamento tecnologico 
anche nel settore alimentare, per 
la precisione le applicazioni sul 
telefono. Quella più famosa con-
tro lo spreco alimentare si chiama 
Too Good To Go – sviluppata nel 
2015 da un gruppo di amici da-

Borsa di Too Good To Go. Fonte: goodtogo.it Schermata applicazione MyFoody

La tecnologia,  
con applicazioni  

come To Good To Go 
 e MyFoody, aiuta  

a contrastare  
gli sprechi alimentari
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di Bruno Cosentino

approfittare della crisi economico-finanziaria, 
speculando sulle inevitabili difficoltà che hanno 
colpito moltissimi imprenditori». La Dia, in questo 
senso, sottolinea l’approccio diverso della malavita, 
interessata più a danneggiare il tessuto economico e 
politico che a compiere «fatti di sangue».
«Con il Covid si è aggravata una situazione che già 
prima non era semplice. C’è da dire che l’Emilia-
Romagna è particolarmente esposta alla mafia», 
afferma Filippo Pieri, segretario regionale della 
Cisl, che spiega come imprese del turismo, della 

Non tutto il male viene per nuocere, recita un 
famoso proverbio. Il discorso non vale, però, se si 
parla del Coronavirus, che oltre ad aver intaccato 
profondamente la nostra regione dal punto di vista 
sanitario e sociale, rischia di richiamare gli appetiti 
mafiosi sull’economia. L’allarme arriva dall’ultima 
relazione della Dia, la Direzione investigativa 
antimafia, relativa al periodo gennaio-giugno 2020, 
secondo cui «piccole e medie imprese a prezzi di 
saldo potrebbero diventare un potenziale “affare” 
per la criminalità organizzata, sempre pronta ad 

La Regione nella morsa della mafia. Fonte: ancorafischiailvento.org

Nera

Covid e crisi
L'ombra delle mafie sull'economia

L’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia mette in 
allarme anche l’Emilia-Romagna: la criminalità organizzata può 
approfittare dell’emergenza finanziaria conseguente a quella 
sanitaria. «Il Coronavirus ha aggravato una situazione già disastrata», 
dicono i sindacati. Nel mirino soprattutto le attività di ristorazione, 
il settore turistico e l'alberghiero. L’associazione “Cortocircuito”: 
«Le mafie danno liquidità facile, ma uccidono le imprese»
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fronte a necessità impellenti per le proprie famiglie 
sono disposti ad accettare un impiego in cui vengono 
calpestati i loro diritti». La ‘ndrangheta, spiega 
Minari, persegue soltanto i propri interessi, distrugge 
il tessuto socio-economico e immette sul mercato 
capitali provenienti da attività quali narcotraffico, 
gioco d’azzardo e prostituzione, creando una 
situazione di concorrenza sleale nell’economia.
C’è poi un ultimo piano, aggiunge il giurista, e cioè 
l’inserimento della malavita in nuovi settori, come 
quello farmaceutico. In questo senso Minari ricorda 
l’inchiesta “Farmabusiness” condotta dalla direzione 
distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro contro 
Salvatore Grande Aracri e che ha portato all’arresto 
di Salvatore Francesco Romano, nato a Cadelbosco 
di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. «Un altro 
ambito in cui la ‘ndrangheta è presente è quello 
della sanificazione, che data la particolare situazione 
ha visto nascere imprese dal nulla», dice ancora il 
fondatore di “Cortocircuito”. La crisi causata dal 
Covid, inoltre, «è più generalizzata» secondo Minari, 
rispetto a quella del 2008 che riguardava soprattutto 
l’edilizia e il mondo finanziario. Questo, connesso ai 
nuovi business, offre alla malavita più possibilità di 
manovra.
Anche secondo Sofia Nardacchione, responsabile 
della comunicazione di Libera Bologna e Libera 
Emilia-Romagna, la pandemia agevola la malavita. 
«Non c’è dubbio – afferma – che in tempi come questi 
le mafie guadagnino maggiormente. Non possiamo 
però confermare al livello concreto quanto la crisi 
da Covid le abbia avvantaggiate nel complesso». La 
stessa Nardacchione cita però un caso di intreccio 
malavita-Coronavirus nella nostra regione che 
vede coinvolto Salvatore Emolo, il cui fratello, 
Ferdinando, è ritenuto affiliato al clan camorristico 
dei Di Lauro. Emolo, presunto gestore di un’impresa 
di sanificazioni anti-Covid tra Rimini e Pesaro, è 
finito lo scorso novembre nel mirino della procura 
di Rimini nell’ambito dell’indagine “Dirty Cleaning” 
finalizzata al contrasto di intestazioni fittizie di 
beni e di tentativi di infiltrazione della criminalità 
nell’economia legale della provincia romagnola. 
Secondo la procura, Emolo rilasciava certificazioni e 
fatture grazie all’azienda falsamente intestata ad altri. 

ristorazione, del settore alberghiero, ma anche di 
quello manifatturiero ricevano dall’inizio della 
pandemia «offerte di dubbia provenienza». Queste 
aziende sono «sommerse dai debiti, con un urgente 
bisogno di liquidità. I fatturati sono crollati ma 
i costi sono rimasti invariati», osserva Cecilia 
Ravaglia, volontaria di Libera Bologna, nell’articolo 
I dati della crisi economica in Emilia-Romagna, 
contenuto in Mafie e crisi, report pubblicato online 
lo scorso dicembre a cura di Libera Bologna e Libera 
Informazione. Secondo Ravaglia, inoltre, a essere 
nel mirino sono soprattutto «quegli albergatori 
che, già fortemente esposti con le banche, hanno 
affrontato robusti investimenti per riammodernare 
le loro strutture ricettive, accendendo mutui e 
finanziamenti». La situazione è destinata a non 
migliorare al momento della ripresa, in quanto, 
riflette Pieri, la criminalità organizzata sarà attratta 
dalle risorse del Recovery Fund e da quelle messe a 
disposizione dal Governo.
Secondo il giurista e scrittore Elia Minari, esperto in 
questioni legate alla malavita e fondatore nel 2009 
dell’associazione “Cortocircuito” (formata da giovani 
del Nord Italia esperti di criminalità organizzata) 
vanno considerati tre piani quando si parla del 
rapporto tra mafia e pandemia nella nostra regione. 
In primo luogo l’aspetto legato alle imprese in crisi, 
alle quali «la ‘ndrangheta offre soldi “facili”. E non 
lo fa apertamente in quanto associazione criminale, 
bensì attraverso volti insospettabili, ad esempio quelli 
di consulenti finanziari». «Spesso però – continua 
Minari – è difficile per le aziende aiutate ripagare i 
debiti, e allora la ‘ndrangheta chiede di entrare nelle 
società, arrivando ad avere quote e partecipazioni. 
E quando ciò accade, lascia come amministratori 
apparenti persone con l’accento emiliano in modo 
da non destare sospetti». Anche per Minari il 
settore turistico e quello della ristorazione sono 
particolarmente esposti a rischi di infiltrazione da 
parte della malavita organizzata, che disponendo 
di «liquidità facile» dà alle imprese l’illusione di 
risollevarsi. «E questo lo affermo sulla base di altre 
crisi, ad esempio quella economica del 2008, durante 
la quale la ‘ndrangheta è arrivata a controllare 
diverse imprese». Il secondo aspetto sottolineato dal 
fondatore di Cortocircuito riguarda «le debolezze dei 
lavoratori che magari hanno perso il posto e che di 

«La ‘Ndrangheta  
non si mostra  
apertamente,  

ma agisce attraverso  
volti insospettabili come 

i consulenti finanziari»

Il pm di Catanzaro Nicola Gratteri insieme a Elia Minari. Fonte: Cortocircuito 
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criminalità di partecipare agli appalti pubblici. Le 
prefetture, continua Ravaglia, hanno emanato circa 
1.400 interdittive da gennaio a settembre del 2020, 
circa il doppio, si stima, rispetto al quinquennio 2014-
2019. Secondo il report "La tempesta perfetta. Le 
mani della criminalità organizzata sulla pandemia", 
pubblicato lo scorso novembre a cura di Libera, 
l’Emilia-Romagna, con 218 interdittive emanate, 
si piazza al terzo posto dietro Campania (468) e 
Calabria (463). In particolare, queste misure nella 
nostra regione sono aumentate dell’89% rispetto 
a un anno fa, quando erano 115. Nell’ambito della 
lotta alla criminalità anche i sindacati fanno la loro 
parte. «Come Cisl – dice il segretario regionale Pieri 
– ci siamo costituiti e ci costituiremo parte civile 
nei processi che hanno coinvolto e coinvolgeranno 
imprese e lavoratori, perché riteniamo che le 
infiltrazioni mafiose non danneggino solo l’economia, 
ma anche la coesione sociale». In più – conclude – 
«facciamo un lavoro di sensibilizzazione culturale 
nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella contrattazione 
con le istituzioni, per cercare di affermare presidi 
di legalità nelle gare d’appalto e in altri ambiti in 
cui si possono porre dei limiti alle infiltrazioni». 
Giovanni Falcone diceva che «se vogliamo 
combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo 
trasformarla in un mostro né pensare che sia una 
piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che 
ci rassomiglia». Non basta dunque che siano solo 
istituzioni e sindacati a fare la loro parte. Ci vuole 
quello «sforzo collettivo per ritrovare il mondo» di 
cui Gaber parla ne La canzone dell’appartenenza. 
Uno «sforzo collettivo» che dovrebbe sempre esserci, 
per quanto la pandemia abbia fiaccato le persone nel 
corpo e nello spirito.

Ad avvalorare l’ipotesi accusatoria un’intercettazione 
in cui afferma: «Sto Coronavirus è stato proprio un 
buon affare». Questo caso di cronaca è ricordato 
nel già citato Mafie e crisi, che dedica il primo 
capitolo proprio alla criminalità durante l’emergenza 
sanitaria. L’introduzione conferma quanto rilevato 
dalla Dia riguardo al cambiamento di strategia da 
parte della malavita e parla di una «mafia moderna, 
che ha lasciato da parte le tradizionali cerimonie di 
affiliazione, i riti e i rituali». Lo strumento di questa 
nuova criminalità, si legge ancora, è il «mimetismo 
utilizzato per penetrare il tessuto economico e 
imprenditoriale», praticato soprattutto dal boss 
Nicolino Grande Aracri.
L’associazione legata alla cosca Grande Aracri 
(Crotone), a prescindere dal Covid, è la più presente 
nella regione. Nella sua relazione, la Dia richiama a 
questo proposito l’inchiesta “Aemilia” della Dda di 
Bologna, che ha documentato la sua «pervasività nel 
tessuto socio-economico delle province di Bologna, 
Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza». In 
particolare il capoluogo di regione, continua la Dia, 
«rappresenta uno snodo sia nel settore economico-
imprenditoriale, sia nel contesto politico-
amministrativo e risulta particolarmente appetibile 
per le organizzazioni criminali», tra cui i Grande 
Aracri e i Piromalli di Gioia Tauro (Rc). Per quanto 
riguarda la crisi da Covid, le attività più esposte anche 
qui sono riconducibili al settore della ristorazione e 
delle false cooperative nell’ambito della logistica e 
dell’agricoltura, afferma Luana Rocchi della Camera 
del Lavoro Metropolitana Cgil di Bologna. Per bar 
e attività di ristorazione «un ruolo importante lo 
dovrebbero svolgere le associazioni di categoria, 
attuando forme di solidarietà con i loro soci. In 
più, è importante che i fondi stanziati da Governo, 
Regioni ed enti locali arrivino a chi davvero ne ha 
bisogno: solo così il “welfare criminale” avrà sempre 
meno ragione di esistere», afferma Nardacchione 
nell’introduzione al primo capitolo di Mafie e crisi.
Cecilia Ravaglia, nell’articolo prima citato, chiarisce 
che al momento «non è possibile quantificare il 
numero di aziende e imprese finite nelle mani delle 
organizzazioni mafiose».
Contro di esse però, aggiunge, le istituzioni si stanno 
organizzando con l’adozione di provvedimenti come 
le interdittive per vietare alle aziende in odore di 

«Quella di oggi 
è una mafia moderna 

che ha lasciato da parte 
le tradizionali cerimonie  

di affiliazione,  
i riti e i rituali» 

Locandina del report "Mafia e Crisi". Fonte: Libera
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Vaccini
"Over 80" immunizzati 
entro metà aprile

"Cold case"

QUINDICI giorni

La compagnia aerea low-cost 
Ryanair ha lanciato questa 
settimana le sue proposte per 
l'estate 2021 dall’aeroporto 
Marconi di Bologna. Queste 
prevedono l'impiego di un aereo 
aggiuntivo, per un totale di 64 
rotte battute. Un investimento 
di 100 milioni di dollari al 
fine di raggiungere il 40-50% 
dell’attività del periodo pre-
Covid. «Stiamo viaggiando 
a un decimo del nostro 
potenziale rispetto al 2019 – ha 
affermato Antonello Bonolis, 
direttore business aviation e 
comunicazione dell’aeroporto 
Marconi – Ringrazio Ryanair 
che ha deciso di investire anche 
su Bologna, con l’intento di fare 
dell’aeroporto la sua seconda 
base più grande in Italia».

Si è chiusa con il risultato di 80-75 per la Segafredo 
Bologna gara1 dei quarti di finale di Eurocup. I bianconeri 
hanno sconfitto in casa la Joventut Badalona, soprattutto 
grazie alla prestazione (24 punti in 21 minuti) di Marco 
Belinelli. Sottotono Milos Teodosic, mentre è stata 
eccellente la prestazione della difesa bolognese. Venerdì 
26 marzo, alle 19, la squadra di coach Sasha Djordjevic 
giocherà gara2 in Spagna, al Palasport Olimpico di 
Badalona. La vittoria nella serie avvicinerebbe il sogno 
della Virtus di giocare la prossima Eurolega. Domenica 
sera alle 20.45 i bianconeri ospiteranno invece alla 
Segafredo Arena i rivali di sempre della Fortitudo. La 
squadra di Dalmonte lotta per uscire dalla zona pericolosa 
della classifica, e deve dare continuità alla vittoria contro 
Reggio Emilia. Il derby può essere occasione di riscatto, in 
una stagione che ha finora deluso le aspettative dei tifosi.

Aeroporto

Sono oltre 154mila le dosi di vaccino anti Covid 
somministrate finora nel territorio di Bologna. Circa 
un terzo di queste sono richiami, pari quindi al numero 
di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Sul 
fronte delle forniture, l’Ausl ha ricevuto 18.720 dosi 
del siero di Pfizer all’inizio di questa settimana e altre 
43mila sono attese nei prossimi 15 giorni. Si punta così 
a completare entro metà aprile l’immunizzazione degli 
over 80. Concluso il primo ciclo di vaccinazione delle 
persone in dialisi, in questi giorni si sta procedendo con le 
persone particolarmente vulnerabili, tra le quali rientrano 
ad esempio i diabetici. Grazie a un accordo locale appena 
firmato con Fimmg, il sindacato dei medici di base, questi 
ultimi verranno sempre più coinvolti nelle vaccinazioni, a 
partire da quelle a domicilio per gli anziani con difficoltà 
di deambulazione e fragili. L’Ausl ha infine emanato 
un bando per raccogliere la disponibilità dei medici 
specializzandi a partecipare alla campagna vaccinale.

Ryanair, nuovi voli  
da Bologna

Basket

Giallo Carabellò,  
dallo scheletro la svolta

Virtus, sogno Eurolega  
Fortitudo, cercasi salvezza
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Sono quasi certamente di Biagio 
Carabellò i resti rinvenuti nella 
giornata di martedì vicino a un 
canale di scolo al Parco Nord, 
in via Romita. Per la conferma 
bisognerà attendere l’esito 
dell’esame del Dna disposto 
dalla Procura. Insieme alle ossa, 
la Squadra Mobile e la Scientifica 
hanno trovato un giubbotto di 
pelle con dentro la patente e la 
tessera sanitaria di Carabellò.
L’uomo, scomparso il 23 
novembre 2015, era al centro 
di un giallo riguardante il 
testamento dell’ex fidanzata, 
Elisabetta Filippini (morta nel 
2010), che designava l’amica 
Simona Volpe come unica erede 
di tutti i suoi beni. Il documento 
fu però falsificato dalla stessa 
Volpi, condannata in primo 
grado a due anni nel 2018. 
Un altro testamento, firmato 
dalla Filippini, disponeva 
che fossero Carabellò e i 
missionari Salesiani i veri eredi. 
Le indagini sulla scomparsa 
dell’uomo furono condotte 
dai carabinieri e coordinate 
dal pm Stefano Orsi, che 
nel settembre 2018 chiese 
l’archiviazione, anche per 
la mancanza del cadavere. 
Ora l'inchiesta si riaprirà.

La ricorrenza
Diciannove anni fa  
l'omicidio di Marco Biagi

Bologna ha ricordato il 
giuslavorista nell’anniversario 
della sua morte, avvenuta 
il 19 marzo 2002. Biagi fu 
ucciso sotto la sua abitazione 
dalle nuove Brigate Rosse con 
sei colpi di pistola. A causa 
dell’emergenza sanitaria, non si 
è potuta svolgere la tradizionale 
biciclettata in sua memoria. 
Il sindaco Virginio Merola ha 
comunque deposto una corona 
nella piazzetta intitolata a Biagi 
nel ghetto ebraico, vicino a dove 
abita la sua famiglia.

Il ritrovamento. Foto esclusiva di Incronaca
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«Un gruppo di ragazzi si mise a giocare a frisbee in 
un parco. Vicino a loro c’era un cane che li osservava. 
Successe qualcosa di inevitabile. Il disco cadde e il 
loro cane lo afferrò. I ragazzi si misero a ridere e lo 
fecero rotolare nuovamente come se fosse una pal-
lina. Sia i ragazzi che il cane si stavano divertendo. 
Uno dei ragazzi disse: “Ma se lo prendesse al volo?”». 
Maria Chiara Pizzi, conosciuta da tutti come Charlie, 
educatrice e istruttrice di discipline cinofile, dal cen-
tro di proprietà famigliare alle porte di Bologna – il 
Felix Dog – racconta così l’origine di uno degli sport 
cinofili più antichi: il Disc Dog. Si è cominciato a pra-
ticarlo per svago negli anni ’70, fino a farlo divenire 
una vera e propria disciplina sportiva. Fu Alex Stein, 

uno studente americano, che nel 1974 decise di en-
trare in campo durante la pausa di una partita di ba-
seball tra i Los Angeles Dodgers e i Cincinnati Reds, 
mostrando a tutti le capacità del suo cane. Da quel 
momento furono organizzate diverse manifestazioni 
e la prima competizione ufficiale si svolse nel 1975 
all’interno del campionato del mondo di frisbee uma-
no. «È uno sport particolarissimo, uno dei più diffici-
li nel mondo della cinofilia, perché prevede una forte 
interazione tra il cane e l’umano. Il cane dev’essere 
bravo, ma anche l’umano deve saper lanciare bene», 
spiega Charlie, che, oltre a essere educatrice cinofila, 
a soli 24 anni è anche istruttrice di questa disciplina 
sportiva. Nel Disc Dog il cane deve saper prendere il 

di Francesca Bombarda

«Danze a sei zampe»
Il mondo degli sport con i cani

Sport

Charlie (Maria Chiara Pizzi) e Victor in una gara di Disc Dog

«Con il cane si crea un’intesa cerebrale. Un insieme di movimenti ritmici e armonici 
che confluiscono con la morbidezza dell’animale». Così Alfonso Sabbatini, team 
coach della nazionale di Agility della Federazione italiana sport cinofili, descrive 
il corpo unico che si crea tra l’umano e il suo fedele compagno. Gli sport cinofili, 
riconosciuti dal Coni, sono diffusi in tutto il mondo. In Emilia-Romagna diverse 
persone praticano queste discipline mettendo al centro degli allenamenti il 
legame unico con i propri animali. Alcuni di loro sono veri e propri campioni  
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frisbee muovendosi in svariati modi, spingendosi sul 
corpo dell’umano o saltandolo: «Li chiamano “cani 
volanti”. E tutto si gioca al 50 e 50: se l’umano lancia 
male, il cane fa i movimenti sbagliati. Un movimen-
to sbagliato potrebbe mettere a rischio il benessere 
del cane». Per prepararsi al meglio ed essere sempre 
più competitiva, la giovane istruttrice studia con una 
scuola cecoslovacca: «Loro sono i migliori – rac-
conta – ma in generale è un’attività sportiva molto 
complessa. Le persone di solito si aspettano che il 
cane semplicemente corra per prendere il frisbee, ma 
dietro c’è un grande lavoro di preparazione. Ore di 
prese, di tenute, per insegnare all’animale a seguire la 
traiettoria nel modo giusto». «Facciamo una marea 
di cose – dichiara entusiasta raccontando le sue atti-
vità quotidiane – anche se partiamo dall’educazione 
base del cane, importantissima per la gestione delle 
sue emozioni e dei suoi comportamenti». Al centro si 
occupano anche delle discipline più famose che rien-
trano nell’ambito degli sport cinofili: oltre a Disc Dog, 
anche Agility, tra le più famose in Italia, ma anche 
Canicross, Sheepdog, Rally Obedience, Flyball e Man-
trailing, ognuna con mille sfaccettature. 
Il punto fondamentale di tutte queste discipline 
sportive è sempre lo stesso: l’intesa che si crea nel-
la relazione cane-umano, fino a poter parlare di un 
unico corpo. Per il resto, sono simili a tutti gli altri 
sport: allenamenti ripetuti, competizioni, campionati 
(mondiali, europei e anche italiani). Gli sport cinofi-
li, infatti, sono riconosciuti dal Coni anche se ritenuti 
“minori”. «Sono sport a tutti gli effetti, anche se poco 
considerati. Per capirlo basta sapere cosa facciamo 
per ognuna di queste attività», sottolinea l’istruttri-
ce bolognese. Il Canicross, ad esempio, somiglia alla 
conduzione di una maratona di 5-6 km. Il cane è lega-
to alla vita del padrone con un’attrezzatura e “ti tira”: 
«Insomma, il padrone deve correre e dunque essere 
preparato per farlo», sorride Charlie. Gli allenatori 
di Canicross fanno molta attenzione anche alla salute 
del cane, ad esempio misurando i battiti cardiaci alla 
partenza e all’arrivo, come se fossero i suoi personal 
trainer. Oggi Canicross si può fare anche con la bici-
cletta o il monopattino, anche se in origine si usava la 
slitta; questo sport, infatti, prende forma dalla storia 
di Balto, l’husky che trainava la slitta in Alaska, pro-

tagonista anche di un film di animazione. Sheepdog, 
invece, è la conduzione delle greggi. In Inghilterra, 
nel Galles, fa parte della realtà di tutti i giorni. Nel 
resto del mondo, con le abilità dei Border Collie, è 
diventato uno sport, anch’esso non scontato: l’umano 
deve conoscere molto bene sia il cane sia la pecora o 
la capra, per indirizzare gli animali nella giusta dire-
zione. Nel mondo degli sport cinofili esistono anche 
squadre di cani, come nel Flyball: «Si corre una staf-
fetta tra i cani, di solito in gruppi di quattro o cinque: 
è una corsa di velocità, il cane che torna fa partire 
l’altro», racconta l’educatrice bolognese. Non dimen-
tichiamoci, poi, delle attività di naso. Se avete un la-
gotto fare ricerca del tartufo fa al caso vostro. Ma in 
alcuni casi il naso del cane può essere una risorsa per 
la società: si tratta delle attività di Mantrailing che si-
gnifica, appunto, ricerca delle persone. 
Per fare questi sport, ovviamente, servono buoni 
“cani da lavoro”, anche se ci sono tantissimi meticci 
(cioè cani senza pedigree) che sono diventati campio-
ni: «Il bello è la relazione che si crea. Si condividono 
gioie, dolori e medaglie, ma anche sconfitte ai mon-
diali per pochi decimi di secondo», conclude Charlie, 
che con i cani ci è nata. Insieme ad Aki, il suo primo 
cane, passava ore intere in campagna inventandosi 
esercizi. Adesso ha Victor, un pastore olandese di 40 
kg con cui ha partecipato a diversi tornei di Disc Dog: 
«Ho fatto il campionato svizzero e quello italiano. Ho 
anche organizzato gli europei al Cus Bologna due 
anni fa. Un evento pazzesco, anche se difficile da or-
ganizzare: più di 300 iscritti arrivati da tutto il mon-
do, dal Giappone al Canada», ricorda l’istruttrice, ora 
ferma a causa del Covid ma speranzosa di ripartire 
presto. Aspetta di poter almeno partecipare alla setti-
mana di sport cinofili organizzata dallo Csen (il Cen-
tro sportivo educativo nazionale di cui Charlie è una 
delle responsabili per il Disc Dog) a giugno a Spiaggia 
Romea (Lido delle Nazioni, Ferrara): un intero cam-
peggio sarà dedicato all’attività cinofila.
In Italia, però, uno degli sport cinofili più conosciuti 
oltre al lancio del frisbee è l’Agility, il salto a ostaco-
li per i cani. Il cane, mandato dal proprietario, deve 
eseguire il percorso indicato. A spiegare questa disci-
plina è Alfonso Sabbatini, il team coach della Nazio-
nale di Agility della Fisc, Federazione italiana sport 
cinofili. «Io la chiamo una danza a sei zampe. Con il 
cane si crea un rapporto meraviglioso, un connubio. 
Un’intesa cerebrale forte. Un insieme di movimenti 
ritmici e armonici che confluiscono con la morbi-Charlie e Victor in una gara di frisbee   

«Nella relazione cane-umano  
non si condividono  
solo gioie e medaglie,  
ma anche sconfitte 
ai mondiali per pochi 
decimi di secondo»  
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Ho iniziato con il corso di educatore cinofilo, prose-
guendo dopo con il corso tecnico e ora continuo a 
tenermi aggiornata con corsi e stage». La campiones-
sa bolognese, come tutti gli atleti agonisti, è in attesa 
di sapere quando e come potrà tornare a gareggiare, 
assieme alla sua giovane borderina, Arizona.  Quello 
della cinofilia è un settore in crescita, soprattutto gra-
zie a un’attenzione sempre maggiore verso il benes-
sere dell’animale. Le attività come il lancio del frisbee 
e il salto a ostacoli sono riconosciute come sport a 
tutti gli effetti, anche se è fondamentale essere seguiti 
da professionisti. «Il mio modo di approcciarmi alla 
cinofilia – spiega Manuel Codo, educatore cinofilo e 
vicepresidente dell’Associazione italiana professioni-
sti cinofili – è più psicologico-comportamentale. Il 
mio intento è quello di aiutare le persone e i cani nel-
la loro quotidianità. Più che in un contesto sportivo, 
mi muovo a livello sociale». L’importanza dell’educa-
zione comportamentale, quindi, è alla base del per-
corso di riconoscimento della cinofilia stessa. 
In Italia la professione cinofila non è del tutto rico-
nosciuta, e non ci sono requisiti minimi per intra-
prenderla. Non c’è un albo e una scuola ufficiale ri-
conosciuta dal ministero. La gente che si approccia 
a questo mondo rischia di farlo seguendo schemi 
commerciali e spesso non ci sono le competenze giu-
ste. Un rischio per la professione stessa che mette in 
cattiva luce chi, al contrario, esegue lavori di qualità. 
«L’associazione – conclude Codo – nasce proprio con 
lo scopo di raccogliere adesioni da parte dei profes-
sionisti. L’obiettivo è quello di arrivare a un ricono-
scimento del mestiere, con relativo albo e percorso 
istituzionale. Il vicepresidente ricorda quanto sia 
necessario, prima di inserirsi in qualsiasi percorso 
agonistico, muoversi con le giuste competenze, sen-
za dimenticare il giusto livello di sensibilità, umana e 
istituzionale, verso questo mondo. 

dezza del cane: un corpo unico», racconta Sabbatini. 
Con molto orgoglio, il coach sottolinea anche che se 
fino a qualche anno fa il Canada era il primo paese al 
mondo, oggi «viene a spiarci alle gare di Agility». Per 
far parte della squadra nazionale serve qualificarsi 
attraverso gare di selezione a cui possono partecipa-
re tutti i binomi “senior”. Le selezioni sono a punti: 
chi si qualifica raggiunge il risultato grazie al punteg-
gio. «Ma io non escludo i binomi di categoria junior, 
per coloro che si sentono di avere un cane pronto per 
affrontare questo percorso. Non li valuto in termini 
di punteggio, infatti, ma di prestazione complessiva. 
Gli juniores poi vengono con noi diventando un po’ 
le nostre mascotte», dice Sabbatini, che ha voluto 
mantenere la stessa squadra durante tutto il perio-
do di interruzione causa Covid. Per l’emergenza sa-
nitaria, sono stati annullati due mondiali. «Quando 
anche il secondo mondiale è stato annullato – con-
fessa – ho deciso che non avrei potuto mantenere la 
stessa nazionale, anche perché gli stessi animali in-
vecchiano». Se un cane si qualifica quando ha già 8-9 
anni, è difficile poi continuare per tanto tempo. «Per 
i conduttori è stato mortificante doverli far smettere 
senza aver dato loro l’ultimo giro», ammette il coach, 
il quale comincerà a breve le selezioni per la forma-
zione della nuova rosa. Chissà che non si qualifichi 
qualche bolognese.
La presenza di atleti cinofili sul territorio, infatti, è 
notevole. Come la ventottenne campionessa bolo-
gnese di Agility Alice Bonetti. Con Isy, la sua me-
ticcia di beagle, ha partecipato varie volte alle finali 
organizzate dallo Csen, conquistando il secondo po-
sto e raggiungendo il terzo grado Enci (Ente nazio-
nale cinofilia italiana) in senior Csen e senior Fisc. 
«In Rally Obedience siamo sempre arrivate alle finali. 
Con lei mi sono divertita e sono arrivata al punto 
più alto della mia carriera (G3)», ricorda l’atleta, che 
ha fondato il centro cinofilo “A Muso Duro” assieme 
ad altre istuttrici e al compagno Luca Deplanu, che 
con Jo, una meticcia salvata dalla strada, ha parte-
cipato agli Imca, i campionati mondiali del circuito 
Fisc per i meticci senza pedigree. Bonetti si è avvici-
nata agli sport cinofili quasi per caso: «La mia pri-
ma cagnolina – racconta – era un po’ impegnativa 
caratterialmente. Ho dapprima frequentato un corso 
educativo di base, per poi continuare con la Rally 
Obedience, disciplina che richiede la conoscenza di 
alcuni comandi base, come "seduto, terra e resta". La 
passione per l’Agility è nata in un secondo momento. Alice Bonetti e la sua cagnolina Isy in un campo di Agility

«L'associazione italiana 
professionisti cinofili nasce  

con l'obiettivo di arrivare 
a un riconoscimento 

istituzionale della professione, 
con relativo albo»

Cultura
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di Elisa Grossi 

Cultura

tempo era la loro abitazione in via Rimesse 25, nel 
quartiere San Donato. Le pietre d'inciampo sono un 
monumento ideato e realizzato dall'artista tedesco 
Gunter Demnig per tenere viva la memoria delle 
persone deportate nei campi di sterminio nazisti. 
Sono piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti 
di ottone lucente e incastrati nel selciato stradale 
davanti alle abitazioni delle vittime: un’incisione 
sulla superficie ricorda nome e cognome, data di 
nascita, data e luogo di deportazione e data di morte, 
quando conosciuta. Le prime pietre d’inciampo sono 
state posate a Colonia nel 1995 e adesso se ne trovano 
in molte città europee, tra cui Bologna, che ne conta 
quindici. «Queste pietre vogliono rappresentare la 
metafora di far inciampare l’indifferenza – spiega 
Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica 
di Bologna – e portano un segnale diffuso nella 
città. Non sono lapidi su un muro, ma vere e proprie 
interferenze sui percorsi delle persone, che le portano 

«Tutte le notti mi sogno piatti di tagliatelle fumanti 
e papà seduto a tavola che mangia tutto». Ma per 
Jole Baroncini, che non tornò mai dal lager di 
Ravensbrück, la realtà aveva il sapore disgustoso di 
una brodaglia immangiabile di rape amare e fibrose. 
La testimonianza della giovane è arrivata fino a 
noi scritta su alcune lettere che riuscì a scambiare, 
grazie a persone amiche, con la sorella Nella mentre 
si trovavano entrambe nell’infermeria del campo di 
concentramento, in due diversi blocchi. Nonostante 
un ritorno complicato dalla Germania durato mesi, 
Nella custodì gelosamente le lettere di Jole, prima 
di ritrovare a Bologna l’altra sorella, Angela detta 
Lina, anche lei superstite. Come la figlia maggiore 
Jole, i genitori delle tre ragazze, Adelchi e Teresa, 
non sopravvissero alla deportazione. A ricordare i 
cinque membri della famiglia Baroncini, attivi nella 
Resistenza bolognese, l’anno scorso sono state posate 
altrettante pietre d’inciampo davanti a quella che un 

Le sorelle Baroncini. Da sinistra: Nella, Jole e Angela

Jole, Angela e Nella Baroncini, attive nella Resistenza bolognese con i genitori, nel 
1944 furono mandate al lager insieme al padre e alla madre. Oggi questa famiglia 
è ricordata da cinque piccole targhe posate davanti alla loro abitazione in via 
Rimesse. In città ce ne sono altre dieci, dedicate a membri della comunità ebraica

Il coraggio di tre sorelle deportate
inciso sulle pietre d'inciampo
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dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943. Il padre 
Adelchi era operaio meccanico alla Oare, l’officina di 
riparazione degli automezzi dell’Esercito, mentre le 
figlie Jole (nata nel 1917), Lina (1923) e Nella (1925), 
che lui aveva sostenuto negli studi, contrariamente 
alle consuetudini di quell’epoca, lavoravano 
come impiegate. Grazie alla loro esperienza, le 
ragazze componevano con la macchina da scrivere 
pubblicazioni e volantini politici antifascisti che poi 
distribuivano. In seguito a una spiata, il 24 febbraio 
1944 Adelchi fu arrestato in fabbrica insieme ad 
altri lavoratori del comitato antifascista e accusato 
di sabotare la produzione bellica. Nel frattempo, la 
polizia tedesca si recò in via Rimesse, dove trovò 
la moglie Teresa e le tre figlie, scoprendo anche 
la stamperia clandestina. «Mia mamma cercò di 
prendersi la responsabilità di tutto per salvare le altre 
– racconta Eligio Roveri, 72 anni, figlio di Lina – così 
lei e mio nonno furono trattenuti al comando SS, 
dove affrontarono un mese di torture e interrogatori, 
per poi venire portati al carcere di San Giovanni in 
Monte, in cui erano già rinchiuse mia nonna e le altre 
due sorelle». A inizio maggio la famiglia fu trasferita 
al campo di transito di Fossoli, nel Modenese, dove 
la gente veniva smistata verso la Germania. «Lì 
mia mamma conobbe mio padre, Mario Roveri – 
continua Eligio – a sua volta imprigionato perché 
antifascista». A luglio Mario venne deportato al lager 
di Mauthausen, in Austria. Nello stesso campo di 
concentramento fu poi inviato anche Adelchi, che 
morì nel gennaio del 1945 al castello di Hartheim, 
centro di eliminazione di prigionieri ritenuti non 
idonei al lavoro. Le tre sorelle e la madre Teresa 
finirono invece al campo di sterminio femminile di 
Ravensbrück, un’ottantina di chilometri a nord di 
Berlino, dove arrivarono dopo un viaggio della morte 
durato diversi giorni. Delle quattro si salvarono 
solo Lina e Nella: «Si ritrovarono una volta tornate 
a Bologna, ma fino a quel momento nessuna delle 
due sapeva più niente dell’altra, perché Lina era stata 
trasferita. Poi, in convalescenziario, mia mamma 
incontrò di nuovo mio padre, si sposarono nel 1948 
e un anno dopo sono nato io». Si conclude così il 
racconto di Eligio, che oggi abita a Castenaso ed è 
in pensione dal suo lavoro di capostazione. Mario 
Roveri morì quando il figlio aveva soli tre anni, a 
causa della tubercolosi contratta durante la guerra. 
Lina e Nella sono invece scomparse in tempi più 

a interrogarsi su quello che stanno guardando, per 
arrivare a una reazione e a una riflessione sul fatto 
che è sempre più presente questa propaganda verso 
l’odio. È un tema che nella storia si rigenera e si 
riforma». 
Oltre alle pietre d’inciampo dedicate ai Baroncini, 
in via de’ Gombruti 9 ne sono state posate due in 
memoria di Leone Alberto Orvieto, rabbino capo 
della comunità israelitica cittadina, e della moglie 
Margherita Cantoni, che morirono entrambi 
all’arrivo ad Auschwitz nel febbraio del 1944. 
Sempre in centro, una pietra in via del Cestello 
4 ricorda Mario Finzi, classe 1913. Il ragazzo, 
diplomato in pianoforte al Conservatorio e laureato 
in Giurisprudenza, fu costretto ad abbandonare 
l’incarico di uditore giudiziario per le leggi razziali 
e si dedicò poi alla musica spostandosi a Parigi. 
Tornato in Italia allo scadere del visto turistico, si 
avvicinò ai gruppi clandestini di Giustizia e Libertà 
ed entrò a far parte della Delegazione per l’assistenza 
degli emigrati ebrei. Morì ad Auschwitz alla fine 
del febbraio 1945, un mese dopo la liberazione del 
campo di sterminio. Tra le persone aiutate da Mario 
Finzi ci furono molto probabilmente Adelaide 
Di Segni, vedova di Samuele Calò, e i loro sei figli 
nati tra il 1917 e il 1935: David, Raimondo, Jak 
Emanuele, Sergio, Aureliano e Alberta. La madre e i 
figli più grandi portavano avanti l’attività di venditori 
ambulanti, finché fu loro impedito di svolgerla in 
quanto membri della comunità ebraica. La famiglia 
si rifugiò sulle colline bolognesi, a Savigno. Privi 
di mezzi e documenti, in preda alla disperazione si 
consegnarono ai carabinieri e furono deportati ad 
Auschwitz. Nessuno sopravvisse e oggi i loro nomi 
sono incisi sulle pietre d’inciampo posate davanti 
alla loro abitazione, in Strada Maggiore 13.
Una delle vicende meglio documentate è proprio 
quella della famiglia Baroncini: una storia che 
inizia con la stamperia segreta che avevano avviato 
nella loro casa popolare in via Rimesse, subito 

Pietre d’inciampo della famiglia Baroncini. Fonte: Dire

«Quando finirà 
questa maledetta guerra 
e ci ritroveremo alla 
nostra sgangherata tavola, 
apparecchiata  
con ogni ben di Dio?»
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decisero di andare a lavorare in foresta, lo fecero 
perché questo dava la possibilità di avere la divisa 
del campo, con qualche strato in più sulla pelle, ma 
soprattutto di ricevere una fettina minuscola di pane 
con sopra una specie di salsicciotto, che era una cosa 
incredibile». Ma più della fame, delle botte e degli atti 
di degradazione, le tre sorelle Baroncini soffrirono 
nel vedere la madre consumarsi fino a spegnersi, 
vittima di quella stessa crudeltà di cui Lina aveva 
già visto le conseguenze sul padre, maltrattato senza 
pietà durante gli interrogatori seguiti all’arresto. 
Eppure, malgrado tutto questo dolore, le due sorelle 
superstiti trovarono la forza di andare avanti con una 
tempra e una dignità veramente di altri tempi. «Nel 
dopoguerra ci fu un processo a colui che aveva fatto 
la spia all’officina – racconta Eligio – e venne assolto. 
Era una persona che lavorava all’Oare e abitava 
in zona Massarenti, non lontano da via Rimesse, 
ma mia mamma non ha mai voluto che io ne 
conoscessi il nome, perché riteneva che, nonostante 
le sofferenze procurate, non si potesse continuare a 
vivere nell’odio».
Proprio contro l’odio e tutte le forme di intolleranza, 
purtroppo presenti oggi come ieri, nel gennaio del 
2020 sono state posate le pietre d’inciampo, un 
progetto promosso e finanziato dal Comune di 
Bologna con il Tavolo della Memoria, che riunisce 
diverse istituzioni e associazioni. Quest’anno il 
percorso continua con il film documentario “Lettere 
dall’archivio”. Uscita di recente e realizzata con gli 
Ordini degli architetti e degli ingegneri di Bologna, la 
pellicola traccia e documenta le discriminazioni che i 
professionisti hanno subito con l’attuazione delle leggi 
antiebraiche del 1938. «Un tassello importante per 
raccontare una storia della nostra città – sottolinea De 
Paz – e questo porta i bolognesi a chiedersi: proprio 
qui da noi è successo questo? Porta a compiere quel 
percorso per capire come anche nelle nostre città sia 
accaduto quello che è successo in tutta Europa». Il 
presidente della comunità ebraica conferma che tutti 
gli anni verranno realizzati progetti per promuovere 
la conoscenza delle culture altre, perché le differenze 
sono la ricchezza della nostra società: «In un 
contesto in cui le generazioni passano e i superstiti si 
estinguono, sono le comunità civili a dover diventare 
i nuovi testimoni, convinti che la cultura della 
Memoria sia un grande investimento per la pace e la 
tolleranza nel futuro, contro ogni forma di violenza 
e indifferenza».

recenti, alcuni anni fa. «Mia mamma era molto 
generosa – ricorda Eligio – ma aveva un carattere 
estremamente introverso, mentre Nella era molto 
più aperta. Nonostante la diversità caratteriale, erano 
legatissime: non potevano stare neanche un giorno 
senza almeno sentirsi al telefono». 
Nei primi anni Sessanta, Nella Baroncini fu tra 
i fondatori della sezione bolognese di Aned, 
l’Associazione nazionale ex deportati nei campi 
nazisti, che organizza i viaggi della Memoria. 
Con questa iniziativa, i ragazzi degli ultimi anni 
delle scuole superiori vengono accompagnati 
in pellegrinaggio nei lager, in particolare quelli 
dove erano mandati i prigionieri politici, come 
Mauthausen e Ravensbrück. «Nella aveva un carattere 
forte – racconta la nipote Giorgia Poli, 46 anni – era 
una persona molto battagliera e appassionata, però 
al tempo stesso rispetto a quello che aveva vissuto 
era molto pudica, non ne parlava con leggerezza». La 
più giovane delle sorelle Baroncini era sposata con 
Enzo Poli, fratello di Bruno, nonno di Giorgia: «Era 
la zia di mio padre. A differenza di Lina, Nella non 
ha avuto figli, quindi Paolo, che è il mio papà, era 
come un figlio per lei». Ricordando i drammatici 
racconti della zia, Giorgia è rimasta colpita in 
particolare dall’affetto presente in quella famiglia 
così duramente provata: «Nonostante l’abbrutimento 
che hanno vissuto in quei mesi, tra loro c’erano una 
cura e un senso di protezione inalterati». Al punto 
che le tre sorelle, pur di restare accanto alla madre, 
rifiutarono una sistemazione migliore nel campo 
esterno di Siemens, dove avrebbero potuto lavorare 
al coperto: per non separarsi si adattarono a svolgere 
i lavori più duri. «Quando finirà questa maledetta 
guerra? – si chiede Jole in una delle lettere che scrisse 
a Nella durante la prigionia – Quando verrà quel 
giorno in cui ci ritroveremo alla nostra sgangherata 
tavola, ma ben apparecchiata con ogni ben di Dio?». 
Come racconta Giorgia, il cibo era un argomento di 
conversazione privilegiato a Ravensbrück: «Visto che 
si moriva letteralmente di fame, per farsi coraggio si 
parlava in continuazione delle ricette da preparare 
una volta che si fosse tornati alla normalità. Quando 

Giorgia Poli da bambina in mezzo alla zia Nella  e Angela Baroncini

«Ora che le generazioni 
passano e i superstiti  
si estinguono, 
sono le comunità civili  
a dover diventare 
i nuovi testimoni»
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