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_______________________________________________________________________________ 
 

Quattro sono le pagine di questo foglio, come quattro le pareti di una stanza e quattro i punti 
cardinali…Con queste quattro pagine vogliamo offrire un luogo dove sostare un momento, una stanza, dove 
insieme riflettere sulle tante “stanze” che formano questa città di Bologna (e il suo circondario) e anche su 
quelli che si vollero “abitanti fra le stanze”, accanto ad esse  con le loro chiese, quando iniziò la sequela del 
maestro di Nazareth. 

Ogni luogo è tale perché collocato rispetto ai quattro punti cardinali. Ci orienta il desiderio di 
confronto e di partecipazione, ad ogni livello, e che questi diventino sostegno, concreto e reciproco. 
“Sostenere, non sopportare”: abbiamo colto queste parole di Madeleine Delbrêl, singolare compagna di 
strada di un novecento dimenticato1, che ci sollecitano ad andare oltre la sopportazione, per sostenerci, a 
vicenda, fra diversi, nel cammino concreto di questi giorni così difficili, per saperci collocare con dignitosa 
consapevolezza nel nostro tempo. 

Per fare questo pensiamo che occorra tornare alle fonti prossime della vita pubblica (la Costituzione 
della Repubblica Italiana, nel ricordo fedele e grato di Giuseppe Dossetti) e della vita ecclesiale (il Concilio 
Vaticano II), fonti oggi sottilmente insidiate. E per sostenere si deve anche resistere alla tentazione di 
percorrere strade non politiche (memori del detto di Lorenzo Milani: ho imparato che il problema degli altri è 
uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia); e occorre conservare il senso della 
dignità della persona e del vivere comune, allargare lo sguardo a ciò e a chi sta “fuori”, in ogni senso, in 
ascolto dell’avversario e anche del nemico, in possibile ascolto anche di colui che il Vangelo di Marco (3,21) 
riferisce essere definito quello che è fuori. 

Bologna e il suo circondario, Bologna centro nevralgico della comunicazione in Italia, Bologna 
smarrita nel cassetto globale. E’ la passione ma anche l’attenzione e la cura per questa città che ci hanno 
spinto a cercare questo piccolo luogo. Vorremmo saperci chinare sul particolare mantenendo alto lo sguardo 
sul generale. Vorremmo farlo non da soli, i quattro gatti che hanno composto queste pagine, ma insieme a 
voi, ai quali questi fogli, cartacei o virtuali, arrivano, se saranno graditi: contenuti, stile, modalità di 
confronto, partecipazione, sostegno, politicità; finanche il nome del foglio: nulla è già deciso e fissato. 
Solo una cosa è chiara: l’intenzione di riscoprire e dare nuovo vigore a quello che, nel linguaggio liturgico, 
viene chiamato tempo ordinario, la dignità dei giorni feriali che non hanno eventi ma ospitano l’unico evento 
reale che è la vita comune, l’ordine da dare al tempo perché non ci divori, ma sia il terreno del fiorire delle 
nostre vite. 

Quattro amici 

                                                 
 
 
1 Madeleine Delbrêl (1904-1964). “Abbagliata” da Dio, dopo una giovinezza nella quale si dichiara atea e pessimista, decide di vivere, insieme ad altre 
ragazze, a Ivry, sobborgo parigino operaio e marxista, immersa nella vita operaia e nella testimonianza del Vangelo. E’ una comunità di donne, laiche, 
senza abiti religiosi e apparato istituzionale, che fa della strada la terra di missione.  Alla sua morte lascia una gran quantità di scritti, poesie e testi. Il 
Cardinal Carlo Maria Martini l’ha definita “una delle più grandi mistiche del XX secolo”. E’ in corso il processo di beatificazione. 
 

Il gruppo promotore di questo foglio ha avuto un primo momento di confronto il pomeriggio del sabato 7 

marzo 2009 presso il Quartiere Savena di Bologna. L’incontro è stato introdotto da tre relazioni: (1) La 

costruzione della comunità ecclesiale a 50 anni dalla indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II; (2) Dignità e 

diritti dell’uomo a 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana; (3) Partecipazione 

politica e solidarietà sociale nella comunità civica a 50 anni dalla pubblicazione del Libro Bianco di Giuseppe 

Dossetti. E’ seguito un breve momento di confronto per gruppi, secondo i temi delle tre relazioni. E l’invito a 

continuare, anche con uno strumento di collegamento e confronto, come questo che sta nascendo. 
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CHIESA LOCALE 1: CORRESPONSABILITÀ 

 
Nel mio intervento del 7 marzo u.s. avevo sfiorato, a volo 
d’uccello, alcuni dati critici dell’attuale stagione ecclesiale, con 
particolare riferimento al contesto della diocesi di Bologna. Il 
problema della “opinione pubblica” nella Chiesa e, correlato ad 
esso, quello delle forme di partecipazione ai vari livelli, erano i due 
fuochi principali del discorso. 

Vorrei ora, brevemente, puntualizzarne uno dei possibili 
corollari, introducendo, con l’autorevolezza di parole non mie, il 
tema del rapporto fra il vescovo e i suoi sacerdoti: caso specifico 
ed emblematico dell’esercizio della corresponsabilità nella Chiesa. 
Non intendiamo, infatti, coltivare una memoria nostalgica –e 
generica- del Concilio come evento che sta alle nostre spalle, ma 
individuare situazioni e atteggiamenti precisi, a partire dai quali 
risulti più chiara la conformità –o meno- all’ecclesiologia di 
comunione del Vaticano II. 

Esaminiamo dunque i passaggi che seguono, estratti da un 
testo datato 1969 che sviluppa il nesso Vescovo - presbiteri 
(innestato nella comunità del “popolo di Dio”) sia nella prospettiva 
teologica della “communio”, sia nelle forme operative che 
riflettono l’indole pastorale del Concilio: 

 
«È certo che l’idea di comunione prevale nel Concilio e 
nella sua attuazione […]. E la comunione dovrà attuarsi a 
tutti i livelli, sia pure con l’analogia e l’articolazione 
suggerite dalla natura stessa della Chiesa […]. Il Vescovo, 
che viene proclamato dal Concilio “il visibile principio e 
fondamento di unità” (L.G., 23), nella Chiesa locale ha la 
grande responsabilità di stimolare il dinamismo operativo e 
la forza di coesione che tiene unite le varie componenti della 
comunità. 
I sacerdoti sono corresponsabili con lui nel promuovere 
l’unità, pur nella varietà del pluralismo. Solo lavorando in 
questa direzione, si possono compiere passi decisivi nel 
cammino del rinnovamento e delle riforme […].». 
 

E, dopo aver parlato del “dialogo continuo” tra Vescovo e 
presbiteri, “destinato ad evitare il paternalismo e l’autoritarismo”, e 
fatto riferimento alle neonate strutture di partecipazione, così 
continua, affrontando il delicato nodo della scelta dei collaboratori: 
 

«Qualora gli uffici di Curia possano acquistare 
progressivamente il loro tono pastorale, si potrà ottenere una 
migliore condizione di rapporti tra il clero in cura d’anime e 
gli immediati collaboratori del Vescovo. Anche a tale 
riguardo un’opera di informazione e di consultazione sarà di 
grande giovamento […]. In ogni caso, si auspica che tali 
collaboratori non facciano da “siepe” attorno al Vescovo e 
neppure costituiscano la “corte” o diano luogo a “gruppi di 
potere”. Talvolta inconvenienti possono nascere, anche con 
la buona volontà: è per tale motivo che si desidera la 
rotazione, nei limiti del possibile. 
Così si auspica che il Vescovo non scelga sempre quelli 
intonati alla sua “linea” e alla sua “psicologia”, per non 
creare un orientamento uniforme e poter lasciare posto ad un 
sano pluralismo.» 
 

Sapreste indovinarne l’autore? 
Sono parole del Card. Antonio Poma al simposio dei Vescovi 
europei a Coira (7-10 luglio 1969); il suo intervento, dal titolo “Il 
Vescovo e i suoi sacerdoti”, è reperibile nel vol. “Il volto e lo 

spirito della Chiesa in Italia, Discorsi del Card. A. Poma”, AVE, 
Roma 1981, pp. 327-341. 

Alessandra Deoriti 

 

 
LA COSTITUZIONE “CLANDESTINA” 

 
In un recente intervento su una rivista tedesca, inteso a spiegare 
ai lettori l’anomalia politica italiana, lo storico Gian Enrico 
Rusconi ha osservato come non esista tanto un “fenomeno 
Berlusconi”, ma un “caso Italia”, e che il berlusconismo non è 
antitetico alla decantata “società civile”, ma è esso stesso la 
prima espressione della “società civile” italiana, del suo 
disorientamento e delle sue patologie. 

Si possono allora delineare sinteticamente i tre aspetti più 
evidenti del grande smarrimento che conduce ad un attacco 
sostanziale e formale allo spirito e, tra breve, anche alla lettera 
della Costituzione, in un clima di incolta e divertita indifferenza. 
 
LO STRANIERO come NEMICO 

“A molti individui o popoli può accadere di ritenere, più o 
meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Quando 
questo avviene, allora, al termine della catena sta il lager….” 
(Primo Levi). 

Le inascoltate parole della prefazione a “Se questo è un 
uomo” si stanno puntualmente verificando, la inferiorizzazione 
e la criminalizzazione dello straniero sono legge dello stato, le 
prigioni per il reato di essere “clandestini” si stanno 
moltiplicando e, nel frattempo, si sta pagando il governo libico 
perché faccia sparire dai nostri occhi i barconi dei migranti e li 
trattenga nei propri, terribili, centri di detenzione (si veda a tale 
riguardo l’importantissimo documentario “Come un uomo sulla 
terra” di Andrea Segre). 

La tensione presente nella nostra Costituzione, scritta da 
non pochi esuli politici per la tutela dei diritti umani e in 
particolare del diritto d’asilo, viene totalmente contraddetta, e 
una “società civile” impaurita e organizzata in “ronde” 
entusiasticamente asseconda tale imbarbarimento. 
 

IL SERVO E IL SIGNORE 

Sta riemergendo invece una antica e nuova teorizzazione 
della “disuguaglianza” e, in particolare, viene ridisegnato lo 
schema del “SERVO” e del “SIGNORE”. Il costituirsi come 
“SERVO” (si legga “badante”, “domestico”, “colf”, “operaio in 
fonderia”…) diventa il titolo giuridico per avere il permesso di 
soggiornare, a tempo, nella terra dei “SIGNORI” (benché 
piuttosto anziani, malati, inetti a gran parte dei lavori 
manuali…) e darci l’illusione di essere –come suggerisce un 
popolare e condiviso slogan leghista- “padroni a casa nostra”. 
E’ in atto, ancora, un forte ritorno dei “POVERI” come 
categoria sociale, individuabile con una “social card” che va 
esibita come la nuova tessera della povertà e, nel momento 
della massima diffusione di “NUOVI POVERI”, manca 
assolutamente la capacità di cogliere i responsabili di tale 
impoverimento. 

Anzi, la nuova, pervasiva ideologia è che non ci sono 
responsabili, e che non ci sono “classi sociali” o popoli 
impoveriti, ma semplicemente ci sono uomini e popoli “meno 
fortunati”, oppure “che sono rimasti indietro”. 
Si comprende allora il grande ritorno della “beneficenza” e 
dell’”elemosina” come pratiche sostitutive delle politiche 
sociali e di scelte di una seria cooperazione. 

E si delinea una vera e propria “guerra tra poveri” come 
forma moderna del conflitto sociale. 
L’istanza della Costituzione secondo cui “tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
condizioni personali e sociali” appare oggi una malinconica 
battuta. 
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L’AMICO e IL NEMICO 

Il paradigma della guerra si ripropone dunque in tutta la sua 
interezza, attraverso un populismo generatore di odio e di paura. 
L’esercito diventa dunque lo strumento necessario per le numerose 
“guerre” di oggi: contro i “clandestini”, i rom, i barboni, le 
prostitute, i graffitari, i lavavetri… 

La potenza simbolica della contrapposizione amico/nemico è 
stata pienamente reinventata e serve a coprire e giustificare una 
vera e propria “guerra ai poveri” sul piano locale e internazionale. 
La proiezione sul piano internazionale di tale dispositivo simbolico 
porta ad accreditare la “giustezza” di guerre insensate, inique e 
prive di sbocchi, come quella in Afghanistan, dove il nostro 
esercito è impegnato in una escalation bellica che contraddice 
radicalmente e totalmente l’articolo 11 della Costituzione. 
E tutto questo nel silenzio informativo, nell’acquiescenza dei 
partiti di opposizione, nel disinteresse della pubblica opinione e 
anche nel silenzio delle chiese, così vicine alla diplomazia e così 
lontane dalla profezia. 

E’ in questo clima culturale e sociale che i germi di un 
“autoritarismo democratico - populista” crescono e stanno già 
operando una mutazione “de facto” del sistema politico italiano. La 
revisione anche formale della Costituzione seguirà di conseguenza. 
La sollecitazione sul come risvegliarsi da questa strutturale e 
irretita distrazione e sul come elaborare pensieri generativi di 
nuovi cammini di umanizzazione è oggi drammaticamente urgente. 

 
Matteo Marabini 

 
 

IL LIBRO BIANCO SU BOLOGNA  
ESEMPIO DI METODO E DI COSTUME POLITICO 

 
Il primo elemento che emerge, sia dalla premessa del Libro 

Bianco
2  stesso che dalle preziose memorie di chi a quella 

avventura ha partecipato, è la novità metodologica. Innanzitutto la 
presentazione di un programma elettorale per l’amministrazione di 
una città.  

Anche il titolo costituisce, al tempo, una novità. Libro bianco: 
non aveva tanto il carattere di libello di denuncia che avrebbe 
assunto in seguito, piuttosto l’intento di una pagina bianca da 
scrivere, una apertura all’innovazione, ma anche una proposta 
rigorosa dei dati statistici, delle linee guida e del metodo che 
avrebbero portato alla raccolta, alla elaborazione degli obiettivi e 
dei programmi di governo e ne avrebbero dovuto accompagnare, 
nell’intento dichiarato, l’intero arco di realizzazione. 

La scelta metodologica adottata (“conoscere per deliberare”) 
può apparire banale, ma non lo era e non lo è affatto nelle pratiche 
politiche correnti: le decisioni pubbliche, se vogliono essere 
realmente efficaci, devono essere assunte sulla base di conoscenze, 
non solo quantitative (dati statistici demografici, urbanistici, 
economici, socio-sanitari, ecc.), ma anche e soprattutto qualitative, 
in grado cioè di cogliere le “tendenze collettive circa i modi di vita 

della gente e il loro evolversi, come delle esigenze e dolori male o 

non prima avvertiti dei sofferenti e degli esclusi”, anche battendo 
“strade totalmente nuove” e adottando “criteri e metodi di 

indagine proporzionati allo sviluppo raggiunto dalle attuali 

conoscenze sociologiche.”  
Questa vera e propria indagine sociale a largo spettro, 

abbozzata nel LB e il cui completamento viene proposto come 
prioritario nell’avvio del mandato amministrativo, andrebbe poi 
verificata e aggiornata dinamicamente o almeno con cadenza 
annuale, divenendo la base sia per l’allocazione delle risorse nei 
bilanci comunali, sia per la definizione delle politiche e degli 
interventi. 

                                                 
2 Il Libro Bianco è stato riedito integralmente dall’editrice Diabasis, a cura di G. 
Boselli, con interventi di Pedrazzi, Pombeni e Giorgi nell’anno 2009. 

Va notato ancora quanto questa scelta metodologica – in 
cui si riconosce l’apporto e l’esperienza di Giuseppe Dossetti - 
sia coerente e fedele alle indicazioni del Magistero in materia di 
dottrina sociale cattolica, (si pensi in particolare al principio di 
sussidiarietà), aggiornata con le riflessioni che provenivano in 
quegli anni soprattutto dal mondo cattolico francese e tedesco e 
rielaborata in forme e contenuti innovativi, sulla base delle 
nuove acquisizioni delle scienze sociali e urbanistiche. 

Coloro che pensano che la complessità del governo 
cittadino possa essere solamente il prodotto di scelte 
ideologiche o tecnocratiche “rischiano pian piano di fare una 

città qualunque, quasi senza fattezze spirituali... della città di 

lrnerio e di Accursio, di Graziano e di san Domenico, di santa 

Caterina Vigri e di Galvani, del card. Paleotto e di Prospero 

Lambertini, di Giosuè Carducci e di Giovanni Pascoli”. 
Neanche il LB sfugge alla tentazione di considerare 

Bologna città/laboratorio per una nuova stagione della 
democrazia in Italia, che superi le fratture createsi nelle forze 
politiche popolari, democratiche e antifasciste a partire dal 
1948, attribuendole “anzitutto un compito di mediazione, a un 

tempo stimolatrice e pacificatrice, nell'evoluzione sociale del 

nostro Paese” che è testimoniato dalla storia della città, a 
partire da quel Liber Paradisus, che aveva affrancato dalla 
schiavitù i servi della gleba. 

E proprio questa felice contaminazione tra teologia 
cristiana, ripresa degli studi giuridici e formazione delle 
istituzioni comunali che aveva originato il Liber Paradisus 
deve spingere a “convogliare le energie culturali e spirituali di 

Bologna a un'altra delicatissima mediazione … tra laicismo e 

clericalismo, anzi il superamento dell'uno e dell'altro”.  
Il bene supremo che deve guidare gli amministratori e gli 

amministrati non può che essere il senso di appartenenza ad una 
comunità organica, “appassionata per i grandi problemi della 

società e della vita”, pluralista  e aperta, che costruisca e 
rigeneri la propria identità sulle tradizioni di libertà, di dialogo, 
di solidarietà che la hanno caratterizzata storicamente, 
rifuggendo dal provincialismo gretto che fa “ricorso a una 

tradizione petroniana in minore, intesa come puro folklore o, 

peggio, come decadente epicureismo spicciolo. Anzi, è 

assolutamente necessario uscire da un tipo di manifestazioni 

che contraddistinguono la decadenza di una città di provincia 

più che lo spirito di una comunità.” 
Partendo dal principio che “conoscere è necessario, ma 

non basta: dalla conoscenza occorre poi passare alle scelte e 

alle decisioni”, il LB passa a indicare modalità giuridiche e 
amministrative che possono permettere e garantire una effettiva 
partecipazione dei cittadini a concorrere in vario modo alla 
definizione delle politiche pubbliche. 

La partecipazione all’assunzione delle decisioni più 
rilevanti per la vita della città avrebbe dovuto avere un carattere 
non episodico o eccezionale, ma divenire una prassi 
amministrativa costante, individuando procedure tali da 
permettere ai cittadini di “collaborare alla formazione del 

programma annuo di attività comunale”. 
La seconda parte del LB individua obiettivi strategici e 

azioni concrete coerenti con l’impianto metodologico e con le 
scelte di campo e di valore che lo accompagnano. Può apparire 
la parte meno attuale, soprattutto se si scende nel dettaglio delle 
azioni concrete, non di meno una sintetica elencazione degli 
obiettivi e delle azioni legati a quello che oggi chiamiamo 
sistema di welfare può tuttora offrire qualche spunto utile di 
riflessione. 

Innanzitutto la consapevolezza che le politiche pubbliche 
debbano aver come punto di riferimento quello di curare le 
nuove generazioni perché esse sono il futuro della “vita di una 

città come di un popolo”, senza omettere di “manifestare la 

gratitudine della città per le persone anziane” favorendo in 
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primo luogo la permanenza e la cura in un contesto possibilmente 
familiare, anche con il sostegno economico e professionale 
dell’Amministrazione. Il terzo aspetto, che già negli anni ‘50 era 
sintomatico delle tendenze demografiche della città e da affrontare 
non solo in termini logistici, ma anche e soprattutto 
dell’integrazione era (ed è) quello di “migliorare l'accoglienza agli 

immigrati nuovi residenti che formano l'unico canale attraverso 

cui la popolazione di Bologna aumenta”, con interventi “che 

favoriscano, da parte dei nuovi cittadini, la presa di conoscenza 

dei loro diritti e doveri, e, da parte dell'Amministrazione comunale, 

la conoscenza delle necessità più impellenti di tali famiglie e la 

cura di provvedervi per quanto è possibile”.  
Gli interventi sociali proposti devono superare la logica 

assistenziale e benefica, con gli annessi clientelari e burocratici, e 
“divenire il più possibile solidarietà umana, rapporto di personale 

generosità, moderna concezione di criteri e di mezzi 

d'applicazione per esprimere meglio l'amore della città per i 

sofferenti e gli esclusi”, rispettandone la dignità, favorendone 
l’inserimento lavorativo, erogando servizi specifici, ma soprattutto 
intervenendo con figure professionali (assistenti sociali, educatori). 

L’attenzione alla costruzione di un comune senso civico passa 
soprattutto attraverso iniziative e interventi per “risvegliare 

l'interesse per la cultura e per l'arte mediante attività periferiche 

di educazione popolare e iniziative artistiche.”  
E qui emerge un altro tratto tipico sia del principio di 

sussidiarietà di matrice cristiana che dell’esperienza associativa e 
di impegno sociale volontario proprio della tradizione politica 
emiliana, la necessità di coinvolgere quello che qualche decennio 
dopo sarebbe stato definito come “capitale sociale” (privati, 

associazioni, enti).  
Il Libro Bianco elenca una serie di strumenti e luoghi concreti 

per accrescere il senso civico e di comunità dei cittadini 
(televisione, cinema, teatro, musica, biblioteca popolare, ecc.). 

 Quel che interessa non è una generica elevazione del livello 
culturale dei cittadini, ma l’acquisizione di conoscenze e 
informazioni utili non solo alla vita pratica, ma anche alla nascita e 
al funzionamento delle istituzioni di partecipazione e dei servizi 
decentrati. Tra gli apporti scientifici e culturali che 
complessivamente possono essere forniti alla conoscenza e al 
governo della città, rileva anche quella enorme risorsa di capitale 
intellettuale costituito dalla più antica Università del mondo. 

Un altro degli aspetti più anticipatori del LB -da attribuire al 
contributo di Osvaldo Piacentini- è il legame individuato tra 
pianificazione urbanistica e coesione sociale per arrivare ad un 
“riassetto urbanistico e sociale della periferia ed espansione della 
città per quartieri organici”. 

Quello che emerge è una concezione di prossimità solidale. 
In questo contesto viene avanzata la proposta di suddividere la città 
in quartieri organici, intendendo con questa accezione un concetto 
di sviluppo urbano che non fosse il risultato di scelte casuali o 
peggio ancora guidate dalla speculazione edilizia, ma lo stimolo a 
creare una comunità di comunità, pensando ai quartieri come 
luoghi non solo di decentramento amministrativo e politico, ma 
soprattutto come comunità di vita, con sedi e piazze ove incontrarsi, 
sviluppare l’integrazione e la crescita civile. 

E proprio la proposta di istituire quartieri organici sarebbe 
diventata il segno duraturo dell’ultimo impegno politico diretto di 
Giuseppe Dossetti, facendone in apparenza uno sconfitto sul piano 
dei numeri usciti dalle urne – anche se con un consenso 
significativo e di gran lunga superiore a quello ottenuto dalla DC 
bolognese sia prima che dopo il ’56 – e il vero vincitore sul piano 
del programma politico, che verrà assunto dall’amministrazione 
socialcomunista di Dozza e diventerà l’esperienza pilota a livello 
nazionale della legislazione e della prassi del decentramento 
istituzionale e amministrativo.   

Berardino Cocchianella 
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SOSTENERE…LA CITTÀ 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009 
 

CENTRO CIVICO QUARTIERE SAVENA 
VIA FAENZA 4, BOLOGNA 

 

h. 15.00 Presentazioni 

h. 15.30 BOLOGNA IN TRASFORMAZIONE: 
LUOGHI E NON-LUOGHI DELLA CITTÀ 

E DELLA CHIESA 
Relatori: 
-  Francesco Evangelisti, di Urban 
Center del Comune di Bologna 
-  INTERMEZZO PLASTICO E DEVOTO, 

a cura di Elena Pirazzoli, 

Dipartimento di Arti Visive, 
Università di Bologna 
-  Gian Domenico Cova, diTerre 
memoria e pace. Associazione per 
l’educazione alla pace a partire dai 
luoghi. 

h. 17.00 Discussione, esperienze, 

testimonianze 

h. 19.30 Cena (pizzerie nei dintorni) 

h. 21.00 SPAZIO DI ASCOLTO:  

racconto di Guido Fanti, sindaco di 
Bologna dal 1966 al 1970 

h. 22.00 Conclusioni 
 


