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UNA GRANITA 

Una granita 
di chiodi e schegge  
già a colazione 
digestione dura 
alito acido 
che intristisce gli occhi 
e i fiori alla finestra 
lento lento 
lo spogliarsi del sole 
inesorabile – inesauribile 
la polvere dei denti 
che macinano gelidi 
le fiabe disseccate 
 

13 aprile 2012 
 

Comincia a far caldo in città, non trovate? 

La Redazione
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PRETI A BOLOGNA  

I  PRETI E LE PARROCCHIE DI MONTAGNA .  

Solitudine, o unità pastorale? 
 

Padre Bruno Scapin (Dehoniano) è “moderatore” dell’unità pastorale di Castiglione dei Pepoli, 
costituita dalla parrocchia "centrale" di Castiglione e dalle piccole comunità di Le Mogne, Trasserra, 
S. Damiano, Creda e Sparvo. 
(http://nuovo.dehoniani.it/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=40).  
Abbiamo parlato con lui delle condizioni attuali delle parrocchie di montagna: in questo articolo 
riassume i contenuti del  nostro colloquio. 

 

Sono presente sull’Appennino bolognese fin dal 1984. 
Mi sembra di conoscere abbastanza la realtà della 
montagna e i suoi problemi. 
 

La solitudine pastorale  
La prima cosa che mi ha colpito è che i preti di 
montagna sono molto soli. Il loro rapporto con la 
parrocchia è spesso quello del parroco vecchio 
stampo. I preti più giovani cercano di cambiare 
qualcosa, ma le tradizioni ecclesiastiche montanare 
sono assai radicate e i cambiamenti cozzano contro la 
mentalità consolidata del “qui si è sempre fatto così”. 
I preti sono soli di fatto, più che per volontà loro. 
Devono occuparsi di varie parrocchie e chiese, 
spostandosi dall’una all'altra. Le molteplici attività e 

le distanze tra un luogo e l'altro lasciano poco tempo 
per l’incontro e il dialogo.  
Trovandosi solo, il prete rischia di vivere la 
parrocchia come un “feudo”, impostando l’attività 
pastorale secondo la sua sensibilità, senza confrontarsi 
e coordinarsi con i confratelli preti delle comunità 
vicine.  
Ci sono sì gli incontri vicariali, ma si parla sovente di 
problemi pratici e organizzativi (la visita pastorale del 
vescovo, documenti diocesani ecc.), più che di come 
impostare una pastorale condivisa. 
I preti giovani sono stati abituati in seminario al 
dialogo, al confronto. Sentono il bisogno di continuare 
a farlo, ma lentamente vengono presi dall’ingranaggio 
degli impegni settimanali, benedizioni pasquali, prime 
comunioni e cresime, mese di maggio, feste patronali, 
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poi c'è l'estate, che in montagna porta un notevole 
aggravio di lavoro… Incontrarsi per parlare insieme 
della pastorale rimane un sogno. 
Finisce che questi preti si muovono assai poco dalle 
loro parrocchie e non hanno molto tempo per pensare, 
presi come sono dalla continua necessità del “fare”.   
 

La solitudine culturale 
Questa solitudine finisce per impoverire i preti anche 
dal punto di vista culturale. La formazione che hanno 
ricevuto in seminario resta il loro sapere: non hanno 
occasioni per approfondire, per affrontare problemi, 
per analizzare le situazioni nuove. Non hanno tempo 
per aggiornarsi. Non riescono a seguire gli incontri 
formativi in diocesi e non leggono praticamente nulla.  
Questi preti soli mi 
allarmano. Arrivano 
nelle parrocchie di 
montagna ancora 
relativamente giovani, 
con alle spalle 
l'esperienza di qualche 
anno di cappellania. Gli 
si dice: “ Ecco, questa è 
la tua parrocchia …” 
Vengono spesso con 
molte idee, con molto 
entusiasmo. Poi si 
scontrano con una realtà 
spiritualmente povera, 
impoverita. Ereditano 
delle parrocchie 
“vecchie”, in cui si fa 
solo una pastorale “di 
conservazione”.  
Negli anni del post-concilio sono cambiate ben poche 
cose. Si dice sì la messa in italiano, ma i preti che 
hanno vissuto il concilio sostanzialmente hanno 
continuato a fare come prima: la messa domenicale, la 
festa patronale, le benedizioni, il catechismo ai 
bambini e poco altro. Il prete rischia di fare tutto, 
come prima del concilio, e i parrocchiani non sono e 
non si sentono corresponsabili. Bisognerebbe 
incoraggiare la ministerialità,  favorire la nomina di 
ministri istituiti.  
Oggi, fra i laici, non ci sono più figure di riferimento 
come una volta, non c'è clima di fiducia reciproca, 
non ci sono associazioni. L'azione educativa svolta in 
passato dall'Azione Cattolica oggi non esiste più. Si è 
provato con gruppi biblici sulle letture della 
domenica, con la catechesi per adulti sul Catechismo 
della Chiesa cattolica... ma non hanno funzionato, la 
gente non viene. Anche i movimenti (CL, 
Neocatecumenali, Cursillos, Rinnovamento nello 
Spirito, Focolarini …) non sono presenti in montagna. 

Chi ha un certo tipo di sensibilità ed entra in un 
movimento, viene in città. 
E poi, non dimentichiamo che, anche in montagna, i 
preti si trovano di fronte alla prima generazione di 
increduli: non si riesce a seminare nulla. C'è una 
generazione con cui non si riesce a stabilire un 
rapporto, non si trova un aggancio, uno spunto per 
dialogare. Quello che il prete ha da offrire non 
interessa.  
C'è allora qualche prete che punta su forme 
devozionali del passato, a volte in dosi massicce, con 
la conseguenza di creare grave difformità tra una 
parrocchia e l'altra. Un pericoloso (ma rassicurante) 
ritorno “all’usato sicuro“. 
 

Il Piccolo Sinodo della montagna 
È un fatto positivo che si sia preso in considerazione il 
tessuto ecclesiale della montagna con i suoi problemi. 
Le chiese di Modena e Reggio Emilia lo hanno fatto 
una decina di anni fa. È un primo passo, anche se 
ancora fermo a una dichiarazione di intenti. 
I parroci lo hanno avvertito come un passaggio 
importante, ma non le comunità, che si sono sentite 
interpellate in maniera molto marginale. Anche se 
ogni domenica, al termine della messa, abbiamo 
pregato per il Sinodo, la gente l'ha avvertito come 
qualcosa che riguardava solo i preti. Alla gente 
sembra interessare solo se il prete c'è o no.  
 

La celebrazione domenicale 
Le va bene anche che non ci sia un prete residente, 
basta che la domenica ci sia uno che “dice messa”. Se 
non c'è nessun prete, se la chiesa resta chiusa, allora le 
persone si accorgono che c'è qualcosa che non va, che 
c'è un problema. Non si immaginano totalmente senza 
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prete, ma sembrano non rendersi conto che quella non 
è più una possibilità remota.  
È una visione che non sembra tener conto del futuro. 
Non ci si riesce ad immaginare diversi, allora ci si 
rifugia nella nostalgia (“com’era bello una volta!”).  
Esiste però, al di là di sterili nostalgie, un problema 
vero, ed è che, per le piccole parrocchie di montagna, 
la chiesa è un punto di riferimento identitario 
fondamentale, sia a livello ecclesiale che a livello 
civile: la gente si identifica con la chiesa. Se non c’è 
più la convocazione domenicale, quando le persone 
hanno modo di incontrarsi? Anche il tessuto sociale 
viene messo a repentaglio, perché senza la messa non 
avrebbero altro modo di trovarsi insieme. 
Nel giro di dieci anni le chiese senza prete saranno 
molte di più e bisogna pensare guardando avanti: una 
pastorale che corre dietro ai problemi quando sono già 
scoppiati, non funziona, è sterile. 
Nel Direttorio pastorale che contiene le normative 
scaturite dalla celebrazione del Piccolo Sinodo si 
legge: «Là dove non si celebra l’eucaristia, è proibito 
sostituirla con una celebrazione della Parola, anche se 
presieduta da un diacono». Perché mai? 
In tante altre parti d'Italia e nelle diocesi viciniori 
dell'Emilia Romagna lo si fa normalmente e con la 
distribuzione dell’eucaristia. Quella norma non tiene 
conto del significato identitario che, per le genti della 
montagna, ha la propria chiesa. I giovani a messa non 
ci vanno più; gli anziani non possono spostarsi per 
andare a messa in un'altra parrocchia se non hanno chi 
li accompagna. Cosa diventerà la domenica per queste 
comunità private della Parola e del Pane eucaristico? 
È evidente che così si perde l'identità, ecclesiale e 
civile, della comunità.  
Il Direttorio pastorale del Piccolo Sinodo intende 
rilanciare l'annuncio della Parola, l'evangelizzazione. 
Compattiamo le truppe e partiamo. Sì, ma come? Con 
le forme classiche: catechesi degli adulti, 
conferenze… Non funzionano più. Raggiungono un 
numero minimo di cristiani. 
 

La pastorale possibile 
Tutto è perduto? No. Rimane la pastorale possibile, 
quella del “volto che si conosce”. Bisogna valorizzare 
e creare le occasioni di incontro, quelle che 
consentono alle famiglie di aprire le porte di casa, di 
imparare a conoscere il prete come persona amica. Il 
contatto umano, il dialogo personale è ancora una 
carta da giocare. Se conosci le persone, se parli con 
loro, c'è uno spazio per una pastorale, lo stile della 
crociata non funziona. 
Il Piccolo Sinodo ha pensato la pastorale in ambiti 
specifici, con un responsabile: adulti, giovani, 
famiglia... Come si fa? Dove li si va a trovare i preti 
per fare questo? Non bastano neanche per l’ordinaria 

amministrazione … Ecco perché dicevo che ci vuole il 
coraggio di riconoscere ai laici delle responsabilità 
specifiche (perché fa così tanta paura parlare di 
“ministeri laicali”?). 
 

Castiglione dei Pepoli 
È una vera Unità Pastorale formata da cinque 
parrocchie e con la cura di 10 chiese disseminate nel 
territorio. Come sono governate? Da quattro preti 
chiamati “parroci in solido” (cioè “alla pari”, con uno 
di essi che fa da moderatore). Vivono insieme, in 
comunità, nel centro principale che è Castiglione dei 
Pepoli. Il loro vantaggio è che appartengano ad una 
congregazione religiosa – i Sacerdoti del Sacro Cuore 
di Gesù (Dehoniani) – e quindi sono abituati alla vita 
comunitaria, e questo li aiuta a svolgere meglio il loro 
servizio. 
Sono tutti e quattro un punto di riferimento per la 
comunità, perché si scambiano e svolgono a turno 
molte funzioni e le celebrazioni delle messe. Nessun 
castiglionese può dire “questo è il mio parroco”, 
perché tutti sono loro parroci allo stesso modo. 
 
Religiosi e parrocchie 
Talvolta si sente dire: “Quella parrocchia è retta dai 
cappuccini, oppure dai servi di Maria, o dagli 
agostiniani …”. È un dato di fatto che alcune 
parrocchie siano rette da religiosi e non dal clero 
diocesano. Ma … non dovrebbe essere così. I 
religiosi, infatti, non dovrebbero avere le parrocchie 
tra i loro compiti. Se le hanno assunte, è perché in 
genere è questo “il pedaggio” da pagare per poter 
entrare in una diocesi. Il vescovo ti dice: se vuoi 
entrare nella mia diocesi per la tua attività educativa 
(pensiamo ai salesiani), o per fondare uno studio 
teologico (pensiamo ai domenicani), o per diffondere 
la spiritualità francescana (pensiamo ai frati minori), ti 
chiedo di assumere la responsabilità di una parrocchia. 
Uno scambio, insomma: la diocesi ti offre accoglienza 
e tu offri un servizio alla diocesi. Sono nate così molte 
presenze dei religiosi alla guida di una parrocchia.  
Perché non dovrebbe essere così? Perché dovrebbe 
essere la chiesa locale a fornire alle comunità 
parrocchiali i “suoi” preti: chi entra in seminario, 
infatti, sa che la sua vita da prete sarà vissuta alla 
guida di una parrocchia, viene preparato 
appositamente per questo ministero, potremmo dire 
che “studia da parroco”. Non è così per i religiosi, i 
quali non vengono primariamente preparati per questo 
ruolo nella comunità. Essi sono portatori di una 
spiritualità, di un carisma, cioè di una modalità 
specifica di vivere la vita cristiana (l’apostolato, la 
predicazione, il ministero della confessione, la vita 
comunitaria, la cura dei poveri o degli ammalati, la 
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scuola, la cultura filosofica e teologica, alcune 
devozioni …). Insomma, “non studiano da parroci”. 
Dovremmo dire allora che sono degli “abusivi”? In un 
certo senso sì. Eppure, anche in questa incongruenza è 
possibile scoprire degli elementi da non trascurare e 
che potrebbero ispirare lo stesso clero diocesano. 
Limitiamoci ad un paio di esempi. 
   
 
La vita comunitaria 
Le parrocchie rette da religiosi si distinguono subito 
per questa differenza: la presenza di più preti. Il 
parroco diocesano vive normalmente solo (soprattutto 

adesso che non ci sono più i cappellani), mentre i 
religiosi vivono “di norma” in comunità. Non è raro 
sentire chi si presenta in parrocchia dire: “Cerco il 
padre…”, oppure: “C’è il padre…”? Segno di una 
pluralità di presenze. 
Si parla di tanto in tanto di “comunità presbiterali”, 
riferendosi a piccoli gruppi di preti diocesani che 
hanno adottato una qualche forma di vita comunitaria. 
È certamente un bene sotto tutti i punti di vista: 
spirituale, psicologico, pastorale. È vero che chi studia 
in seminario non viene allenato più di tanto alla vita 
comunitaria, ma essa offre indubbi vantaggi. 
Soprattutto ora che si va verso le unità pastorali (o 
comunità pastorali), dove si richiede un gioco di 
squadra ben coordinato: come si fa a programmare 
“insieme” se non ci sono momenti di vita “insieme”? 
  

La regola 
I religiosi hanno aderito a una regola. Hanno una vita 
“regolata”. E ciò abilita ad una disciplina: l’orario 
della levata, l’orario della preghiera, l’orario dei pasti 
… Questo mettere ordine alla propria giornata è una 
salvaguardia da una vita sregolata e arruffona, alla 
mercé delle urgenze e delle improvvisazioni.  
Non è che i preti diocesani non abbiano una “regola di 
vita”, ma essa è autogestita rispetto ai religiosi. Hanno 
una maggiore libertà, è vero, ma talvolta è a scapito 
della fedeltà, della puntualità, di un uso saggio del 
tempo … 
 
Questi esempi dicono la “diversità” dal parroco 

religioso dal parroco 
diocesano. Ma 
suggeriscono anche 
alcuni elementi che 
potrebbero giovare al 
clero diocesano. La 
compresenza, in una 
diocesi, di parrocchie 
rette dai religiosi e dai 
preti secolari, anziché 
diventare motivo di 
contrapposizione o di 
sterili confronti, può 
diventare ricchezza ed 
emulazione.  
Prima accennavo alle 
unità pastorali. In 
questa prospettiva, le 
parrocchie affidate ai 
religiosi sono 

avvantaggiate, perché possono far fronte a più servizi 
religiosi a partire da un unico centro, con il vantaggio 
di una programmazione pastorale che si costruisce 
quotidianamente nella comunità. In forme più 
attenuate (i preti secolari non sono obbligati alla vita 
comunitaria), questa esperienza può funzionare da 
punto di riferimento anche i per parroci diocesani. 
Conclusione: i religiosi non dovrebbero reggere 
parrocchie, ma, dal momento che, di fatto, anch’essi 
sono impegnati nella guida e nella animazione delle 
comunità cristiane, tanto vale che lo facciano con il 
loro stile di vita a beneficio dell’intera chiesa locale. 
 

Padre Bruno Scapin 
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MUOVERSI A BOLOGNA 

SFM: LA CURA DEL FERRO 
Non tradire i buoni propositi 
 

SFM: un acronimo poco noto agli abitanti di Bologna e della sua provincia: è il 

Sistema Ferroviario Metropolitano, una infrastruttura già funzionante ma ancora da terminare, che 

può dare un contributo significativo alla soluzione del problema mobilità sul nostro territorio. Ne 

forniamo qui una presentazione sintetica,  ricavata dal lavoro svolto dal gruppo “Ecoimpronta” della 

Scuola di Città (http://www.scuoladicitta.it/ ), che ringraziamo vivamente.  Il documento completo si 

trova anche nel nostro blog (http://essenonesse.wordpress.com/ ). 

 

Come ci muoviamo oggi 
Tra il 2001 e il 2008 gli spostamenti (con qualunque 

mezzo) in Emilia Romagna sono leggermente diminuiti: 

da 9,0 a 8,9 milioni in un giorno medio feriale. Come 

sono cambiati in questi anni?  

E’ aumentata la quota di spostamenti non sistematici 

sia di merci che di cose; ed è aumentata anche la quota 

di spostamenti fra comuni diversi. Il tempo medio pro-

capite dedicato alla mobilità è aumentato da 61 a 66 

minuti. C’è stato un calo nell’uso del mezzo pubblico 

(dal 9,3 al 7,3%) e della bici o dei piedi (dal 26,7 al 

21,3); motociclo stabile (4,2); auto in forte crescita (da 

59,8 a 67,2).  

E’ interessante considerare che gli indici di 

soddisfazione delle diverse modalità di trasporto sono 

cambiati dal 2004 al 2008: in crescita per tutti i mezzi, 

eccetto il treno regionale. Tuttavia gli indici relativi ai 

mezzi pubblici (autobus, tram, pullman) si attestano fra 

6,5 e 6,8, mentre quelli dei mezzi privati (auto, 

motocicletta, bicicletta) sono tra 7,6 e 8,7. Da notare 

che per l’auto l’indice cresce da 7,6 a 8,0 (+ 5%) 

nonostante i livelli di servizio di molte strade siano 

abbastanza bassi: maglia nera per la tangenziale, al 

40% (significa che la velocità media effettiva di 

percorrenza è di 36 km/h, mentre quella a flusso libero 

sarebbe di 90). I bolognesi, cioè, restano molto 

attaccati ai vantaggi (veri o supposti) del mezzo 

privato, nonostante le condizioni della mobilità 

tendano a peggiorare anche per esso; sembra che in 

natura (per così dire), ed in assenza di un correttivo ad 

opera dell’amministratore, il trasporto cattivo (privato 

a motore) scacci quello buono. 

 

Pubblico o privato? 
D’altra parte, è quasi banale affermare che il trasporto 

pubblico comporta vantaggi in termini di riduzione del 

consumo energetico, dell’inquinamento, dei costi 

globali sostenuti dai cittadini che vivono/transitano in 

un dato territorio. E’ quindi compito delle 

amministrazioni locali creare le condizioni perché il 

trasporto pubblico possa affermarsi. 

Per prima cosa occorre renderlo effettivamente 

competitivo rispetto al mezzo privato, in termini di 

tempi e di costi; ultimamente il costante e progressivo 

aumento dei prezzi dei carburanti spinge in questa 

direzione: nel primo bimestre 2012 Bologna ha visto 

un’impennata nelle obliterazioni di biglietti e 

abbonamenti pari al 24% in più rispetto al 2010.  

Occorre anche una convinta (e complessa) opera di 

promozione da parte delle istituzioni per superare la 

“barriera psicologica” a favore del mezzo privato. In 

particolare, per il SFM, occorrono, fra l’altro, azioni di 

comunicazione su più livelli, anche attraverso la 
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realizzazione del Progetto di Riconoscibilità 

(segnaletica delle fermate, colori ed architettura delle 

stazioni, etc…).  

Occorrono, soprattutto, adeguate scelte concrete nella 

pianificazione strategica e negli investimenti di 

sviluppo di un territorio. Ma in Italia andiamo in 

direzione opposta: i finanziamenti statali nell’ultimo 

decennio hanno riguardato per il 72% gli investimenti 

in strade e autostrade, mentre il finanziamento per le 

reti metropolitane ammonta ad appena il 15,4% degli 

stanziamenti per le opere infrastrutturali e le ferrovie 

hanno ricevuto solo il 12,5% degli investimenti totali. E 

in Emilia-Romagna non va meglio: tra il 2003 e il 2011 

più di 354 milioni di euro, circa il 94% degli 

investimenti sulle infrastrutture viabilistiche, sono stati 

messi a disposizione delle opere per il trasporto su 

gomma, lasciando solo il 6% al trasporto su ferro che 

trasporta ogni giorno quasi 120 mila viaggiatori, la gran 

parte pendolari.  

E, come vedremo più avanti, anche alcuni recenti 

annunci di nuove decisioni pongono dubbi sulla reale 

determinazione, a parole affermata da tutti gli enti 

locali, di dare priorità al trasporto pubblico, ed in 

particolare a quello ferroviario.  

 

Il trasporto pubblico su rotaia con le caratteristiche 

previste per il Servizio Ferroviario Metropolitano 

(SFM), illustrate di seguito, presenta il vantaggio di 

consentire una maggior prevedibilità degli orari di 

passaggio alle fermate e alle stazioni, che vengono 

cadenzati sempre agli stessi minuti delle diverse ore, e 

dei tempi di percorrenza, perché si svolge su sede 

propria, senza essere influenzato da altri tipi di 

trasporto. E’ quindi possibile prevedere anche 

coincidenze fra le diverse linee, per muoversi sul 

territorio in diverse direzioni, e con altri mezzi di 

trasporto pubblico (ad esempio i treni a lunga 

percorrenza regionale o nazionale).  

Per contro, il servizio pubblico si adatta meno 

facilmente dei mezzi privati agli spostamenti 

occasionali (che sono in crescita), soprattutto dove la 

frequenza non scende sotto i 30’. 

 

SFM 
Una vista dall’alto della provincia di Bologna mostra 

che esistono 8 linee ferroviarie convergenti sul 

capoluogo, che attraversano 31 dei 60 comuni della 

provincia, potenzialmente in grado di servire oltre l’8’% 

degli abitanti della provincia.  

Per utilizzarle al 

meglio anche per gli 

spostamenti 

giornalieri tra 

Bologna e il suo 

bacino, nel 1994 

venne sottoscritta 

l'Intesa per la 

definizione di un 

nuovo assetto dei 

trasporti pubblici 

nell'Area 

Metropolitana 

bolognese. Tale idea 

nasce come 

conseguenza del 

progetto "Alta Velocità": la costruzione di una nuova 

stazione interrata a Bologna Centrale, dedicata alla 

lunga percorrenza, avrà l'effetto di liberare in parte i 

binari di superficie, da poter dedicare al traffico locale.  

All’intesa del 1994 seguì l’accordo del 1997 e poi quello 

del 2007, sottoscritto da tutte le istituzioni: Ministeri 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Provincia, 

Comune, Gruppo F.S. SpA.  

 

Il progetto prevede: 

Quattro linee passanti attraverso BolognaCentrale,:  

L1) Porretta-S.BenedettoVS,  

L2) Vignola- Portomaggiore,  

L3)Poggio Rusco-S. Ruffillo,  

L4)Ferrara-Imola 

Due linee attestate in Stazione Centrale: 

Modena e Fiera 
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Grazie alle linee passanti, e ad alcuni importanti nodi di 

interscambio (Bologna Centrale, Prati di Caprara e San 

Vitale-Rimesse), il Sistema Ferroviario Metropolitano 

diventa una griglia che consente diverse direzioni di 

spostamento, non soltanto radiali. La configurazione 

finale prevede 16 fermate nel comune di Bologna: una 

vera metropolitana di superficie.  

Gli orari di passaggio alle stazioni e alle  fermate sono 

regolari e cadenzati, cioè negli stessi minuti delle 

diverse ore, variando dai 60 ai 7,5 minuti, a seconda 

delle fermate e degli orari. 

Altre due caratteristiche qualificanti del progetto sono: 

la costruzione di aree parcheggio/interscambio presso 

le singole stazioni vicine ai luoghi di residenza degli 

utenti, e non di grandi parcheggi scambiatori a ridosso 

dell'area urbana, che scoraggerebbero l'uso del SFM; 

ogni stazione SFM viene quindi considerata, 

compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei, 

come nodo di interscambio con il trasporto privato; la 

qualificazione urbanistica della maggior parte delle 

fermate ferroviarie esistenti, con un progetto visivo di 

riconoscibiilità delle stazioni e delle fermate.  

 

Le stazioni 
E’ importante sottolineare quest’ultimo punto: la 

riqualificazione delle fermate e stazioni esistenti è un 

fattore importante anche per la miglior vivibilità del 

territorio circostante: eliminare possibili sacche di 

degrado e trasformarle in punti di aggregazione. Più in 

generale, la piena realizzazione del SFM è occasione di 

riqualificazione urbanistica, e di una nuova politica 

degli insediamenti, che deve privilegiare quelli lungo le 

direttrici del SFM stesso (come in parte sta già 

avvenendo).  

Una prima interessante sperimentazione è già 

avvenuta nel corso del 2011 nel quartiere Borgo 

Panigale. La scuola media del quartiere (Istituto 

Comprensivo 14), in rete con RFI, Quartiere Borgo 

Panigale e Comune di Bologna, ha dato vita ad una 

azione di coinvolgimento e attivazione dei suoi 

studenti tramite laboratori di street art e writing 

nell’opera di riqualificazione della fermata SFM di 

Casteldebole, che si trovava in stato di degrado. I 

ragazzi della scuola, supervisionati da professionisti, 

hanno così ridipinto e decorato i numerosi muri della 

stazione con graffiti e disegni, facendosi promotori 

della 

riqualificazione 

del proprio 

territorio e 

dando vita ad un 

nuovo polo 

attrattivo del 

quartiere. 

L’esistenza di un 

progetto già 

avviato da RFI, 

disponibile ad 

accollarsi le 

spese di 

manutenzione 

straordinaria ed il 

ripristino dei 

muri, rende possibile la replica di tali progetti, che con 

costi stimabili in 5-6.000 euro, possono essere attivati 

anche nel resto della città, con positive ricadute sia in 

termini di riqualificazione urbana che di attivazione e 

coinvolgimento dei giovani dei quartieri periferici. 

 

A che punto siamo 
Il SFM è già in parte funzionante, in una configurazione 

intermedia, grazie ad una serie di lavori portati a 

termine principalmente fra il 2000 e il 2010: interventi 

sulle infrastrutture (binari, stazioni, fermate, accessi, 

servizi) e sul materiale rotabile (nuovi treni). E’al 70 % 

delle potenzialità finali, con 404 corse per 84.400 

utenti giornalieri (dati 2010). 

3 tronchi sono ancora a binario unico: Vignola, 

Portomaggiore e Porretta. Le linee sono tutte 

elettrificate, ma la 2 (Vignola – Portomaggiore) ha in 

dotazione soltanto locomotori diesel. 

Nel suo assetto Base (probabilmente nel 2013) 

funzioneranno a pieno le linee 1 – 5 (previsti 150.000 

passeggeri al giorno); nell’assetto finale (Potenziato, 
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previsto entro 2015) sono previsti treni più veloci e 

possibilità di intensificazione dei passaggi nelle ore di 

punta, nonchè il funzionamento della linea Fiera. 

 

Cosa resta da fare 
Condizione necessaria (ma non sufficiente) per 

l’entrata in esercizio a regime del SFM è il 

completamento dei lavori della stazione centrale 

interrata dell’Alta Velocità, con conseguente 

liberazione dei binari di superficie dal traffico di lunga 

percorrenza. 

 

Perché il SFM sviluppi la sua potenzialità di alternativa 

comoda e veloce all’automobile mancano diverse altre 

cose: alcune fermate a Bologna, in particolare quelle di 

Prati di Caprara e San Vitale-Rimesse, che dovranno 

fungere da interscambio tra diverse linee, e quella di 

San Vitale Libia, che deve servire l’ospedale S. Orsola; 

l’acquisto di nuovo materiale rotabile; il raddoppio di 

alcune tratte a binario unico; e infine, sulla linea SFM2 

Vignola-Bologna-Portomaggiore, alcuni incroci 

banchine e cabine di trasformazione. 

 

Un interramento a metà 
Sulla linea SFM2 desta forti perplessità il progetto 

d’interramento del tratto urbano  allo scopo di 

eliminare 5 passaggi a livello che strozzano la viabilità 

stradale in zona Massarenti. Il progetto prevede il 

binario unico: a giudizio di molti tecnici rischia di creare 

una strozzatura permanente al funzionamento della 

futura linea SFM 2, compromettendo un 

cadenzamento regolare e inferiore ai 30’. Inoltre la 

soluzione progettuale prevista per la fermata S.Orsola 

ne compromette fortemente la fruibilità. Il costo 

previsto è di 42 milioni. Un aumento di soli 6-7 milioni 

consentirebbe di realizzare il doppio binario. 

Per rivedere questa scelta di progetto miope, che 

rischia di trasformare l’interramento in un 

affossamento della linea, all’inizio del 2012 è stato 

presentato un appello 

(http://www.facebook.com/Sfm2012UltimaChiamata ), 

che in pochi giorni ha raccolto oltre 500 firme, tra cui 

anche nomi importanti di amministratori, tecnici 

trasportisti, urbanisti, intellettuali, e soprattutto 

esponenti di comitati e associazioni di pendolari e 

utenti ferroviari. 

 

I costi 

Il costo totale per la realizzazione completa del SFM è 

previsto in 679 milioni, dei quali 455 per le 

infrastrutture e 224 per il materiale rotabile. 414 

milioni sono già stai spesi o impegnati,  e 76 già 

stanziati. Ne restano quindi da reperire 189. 

Può essere interessante il confronto con i costi 

infrastrutturali di altre grandi opere nel territorio 

bolognese: terza corsia dinamica della tangenziale (già 

realizzata): 162; Passante Nord: 762; People Mover: 

100 

 

Il costo annuo del servizio è oggi pari a 38 milioni; 

dovrebbe passare a 55,4 nell’assetto base, e a 74 in 

quello potenziato. 

 

Per completare il SFM di Bologna devono ancora 

essere reperiti 189 milioni di euro. Nonostante la 

rinuncia al progetto di Metrotramvia, il CIPE ha  

destinato comunque a Bologna le risorse per questa 

stanziate: circa 230 milioni. La Giunta comunale ha 

deciso di dedicare questi fondi al completamento del 

SFM e al potenziamento della rete filoviaria urbana. 

C’è il rischio che la duplice destinazione di questi fondi 

penalizzi il completamento del SFM secondo i piani 

concordati nel 2007. E’ quindi necessario un forte 

controllo sui progetti di completamento del SFM via via 

presentati, perché non stravolgano né riducano le sue 

potenzialità. 

 

Ferdinando Conti 
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Marzabotto – Imola (Tesi di Laurea di Mattia Ramponi, Bologna 

2011) 

3) Sito della Provincia di Bologna: 

http://sfm.provincia.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/2534

11350303  

4) Servizo Ferroviario Metropolitano Bolognese: una priorità per 

tutta la Regione - Il progetto e lo stato di attuazione -Bologna 8 

marzo 2010. 
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Provincia di Bologna, per il completamento del SFM – 6 Marzo 
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ACCADE A BOLOGNA  

UNA FOTOGRAFIA DEGLI ITALIANI  
Parliamo del Censimento 
 

In attesa dei dati definitivi sul censimento della popolazione del 2011, che saranno diffusi entro il 31 
maggio 2014 (nel 2012 saranno diffusi i risultati per Provincia e Comune), riassumiamo quanto è 
emerso dall’incontro del 3 marzo 2012, che abbiamo organizzato insieme alla “Scuola di Città”, con la 
prof. R. Rettaroli, docente dell’Università di Bologna e il dottor G. Bovini, dell’Ufficio statistica del 
Comune di Bologna, sul censimento 2011. I primi dati ufficiali sono disponibili su: 
http://censimentopopolazione.istat.it/_res/doc/pdf/primi-risultati-censimento_opuscolo.pdf  

 
Perché un censimento?  
Il censimento della popolazione è un appuntamento 
che si rinnova ogni dieci anni e, dal 1861, fornisce 
informazioni esaustive sugli italiani. 
Serve a dare notizie sulle famiglie, sulla loro 
struttura e composizione, sulle caratteristiche 
culturali e sociali, sulla mobilità di chi risiede in 
Italia, ed è uno strumento prezioso per adeguare 
leggi e regolamenti e programmare interventi sul 
territorio e servizi efficaci alla popolazione.  
La sua importanza è politica, non solo statistica. 
Nel corso dei 150 anni di vita dello Stato italiano la 
popolazione è triplicata, il numero medio di 
componenti per famiglia si è dimezzato, aumentano 
le famiglie formate da una sola persona, aumentano 
anche famiglie molto numerose, oltre i 5 
componenti, ed è aumentata la durata media della 
vita. 
La popolazione ha sempre risposto in massa, 
mediamente il 95%; all’ultimo censimento soltanto 
il 3% della popolazione non ha risposto.  
 

Modalità nuove 
Dal 1991 si discute sulla gravosità eccessiva del 
censimento, sia dal punto di vista organizzativo che 
economico. 
Nel 2001 emergono problemi di reperibilità degli individui e di 
estrema laboriosità e lentezza informativa. 
Fino al 2001 i dati sono stati rilevati tramite 
questionario cartaceo auto-compilato, consegnato e 
ritirato dai rilevatori.  
In Europa il censimento avviene anche con modalità 
diverse: per esempio utilizzando le liste anagrafiche 
e il rilevamento a campione. 
Inoltre l’Unione Europea ha varato una normativa 
sui censimenti alla quale anche l’Italia si è attenuta.    
Perciò nel censimento del 2011 sono state introdotte 
modifiche importanti: nella distribuzione, nella 
compilazione e, soprattutto, nella sua nuova veste 
della modulistica predisposta per la raccolta dei dati, 

che prevede due versioni; in altre parole, sono state 
impiegate liste provenienti da fonti amministrative 
(register-supported census), in accordo con la 
normativa europea, e sono state introdotte tecniche 
campionarie per la rilevazione delle informazioni 
non strettamente demografiche. Ecco quindi perché 
non tutti hanno ricevuto lo stesso questionario, ma la 
maggior parte delle famiglie ha ricevuto un 
questionario breve ed essenziale, volto a rilevare 
solo i dati demografici, mentre altre famiglie, scelte 
a campione, hanno ricevuto un questionario più 
ampio e complesso per la rilevazione di 
informazioni non strettamente demografiche. 
I questionari sono stati distribuiti per posta e non più 
dai rilevatori e potevano essere restituiti per posta, 
nei centri di raccolta, oppure compilati e inviati via 
web, per favorire al massimo la consegna. 
A tutte le famiglie è stato somministrato il 
questionario ridotto riguardante informazioni sulla 
famiglia e l’alloggio (tipo di alloggio, superficie, 
famiglie coabitanti e titolo di godimento) e, sul 
foglio individuale, notizie anagrafiche, stato civile, 
cittadinanza, dimora precedente, luogo di nascita dei 
genitori, grado di istruzione, condizione 
professionale, spostamenti per studio o lavoro.  
Il modello completo, somministrato a un campione 
di famiglie residenti in Comuni di oltre 20.000 
abitanti, rileva superficie e numero di vani 
dell’abitazione, disponibilità di acqua, presenza di 
cucina, bagno, docce, impianti di climatizzazione, 
auto e posto auto, telefono e connessione ad internet 
e, nel foglio individuale, rileva eventuale residenza 
all’estero, frequenza di asilo nido e scuola 
dell’infanzia, titolo di studio, formazione 
professionale regionale, titolo di studio conseguito 
all’estero, posizione professionale, lavoro a tempo 
determinato, lavoro part time, numero di ore 
lavorate, tempo impiegato e mezzo per recarsi al 
luogo di studio o lavoro e difficoltà nelle attività 
della vita quotidiana. 



 

SnS 11 – Maggio 2012   Pag. 11 

I questionari sono stati tradotti in albanese, arabo, 
bengalese, bulgaro, cinese, francese, inglese, 
macedone, polacco, portoghese, romeno, russo, 
serbo, singalese, sloveno, spagnolo, tedesco, 
ucraino, urdu. 
Perché si è usato il campione? Per accelerare le 
operazioni di raccolta e di elaborazione dei dati, 
incrementare il tasso di risposta spontaneo, ridurre il 
“fastidio” statistico sulle famiglie e, soprattutto, 
diminuire il carico di lavoro per i Comuni. 
Oltre alle innovazioni menzionate, nel censimento 
del 2011 sono stati modificati i quesiti e sono 
cambiate alcune definizioni. 
 

Famiglie 
Riportiamo le diverse definizioni di famiglia che si 
sono via via succedute: nel 1871 per famiglia si vuol 
intendere “la convivenza domestica, sia abituale, sia 
precaria, di tutte quelle persone che mangiano, per 
così dire, assieme, e si scaldano al medesimo fuoco, 
o ciò che si suol chiamare un focolare. Là onde il 
servo che abita col padrone e dorme sotto il suo 
tetto, l’ospite, colui che trovasi alloggiato a dozzina 
e simili, concorrono a formare, insieme coi membri 
della famiglia naturale, il focolare. E di pari i soldati 
che vivono in uno stesso quartiere, gli alunni di un 
convitto, i ricoverati in un ospedale o in un ospizio, i 
detenuti di una casa di pena ecc. s’intendono 
formare un unico focolare insieme col loro capo e 
con gli assistenti e persone di servizio addetti allo 
stabilimento”.  
Nel 1951 “La famiglia è costituita dall’insieme di 
persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano 
e costituiscono un’unica economia anche se limitata 
alla sola alimentazione), legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché da 
coloro che convivono con esse per ragioni di 
ospitalità, servizio, lavoro”.   
Nel 1991 per l’anagrafe la famiglia è “un insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, 
coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso 
Comune.” 
Dai dati sulle anagrafi in Emilia Romagna risulta 
che le percentuali di famiglie formate da una sola 
persona e, per converso, di famiglie con cinque o più 
componenti sono in costante aumento, sebbene con 
pesi differenti. 
 

I quesiti 
In tutti i censimenti sono sempre rilevati: età, sesso, 
stato civile, cittadinanza, luogo di nascita, relazione 
con l’intestatario del “foglio di famiglia”.  
Non sono più rilevati: religione professata, 
infermità, ma nel censimento del 2011 sono stati 

inseriti alcuni quesiti relativi alle limitazioni 
personali (vista, udito, mobilità, capacità di 
concentrazione)  per avere informazioni sul grado di 
autonomia di una popolazione, alquanto vecchia, 
come quella italiana. 
Sono stati modificati i quesiti sull’istruzione, a cui, 
nei primi censimenti, veniva dedicato poco spazio, 
probabilmente a causa della bassa scolarizzazione 
della popolazione; per esempio, nei primi due 
censimenti, 1861-1871, si rileva la capacità di 
leggere e/o scrivere, in quello del 2011 si rilevano i 
titoli post laurea e i corsi di formazione 
professionale. 
Dal 1951 al censimento della popolazione è abbinato 
quello delle abitazioni, dal 1971 si rileva il 
pendolarismo, [dal 1991 compare nel foglio 
individuale la rilevazione per straniero non residente 
in Italia], nel 2011, soltanto nel questionario a 
campione, vengono rilevati il possesso e l’uso di 
cellulari, il collegamento a internet e eventuali 
limitazioni all’autonomia degli individui. 
L’elaborazione dei dati del censimento è utilizzata 
dall’amministrazione dello Stato in tutte le sue 
articolazioni, oltre che dagli uffici di statistica. 
Nel corso dell’incontro è stato fatto notare che la 
compilazione e l’invio dei questionari online  è una 
ragguardevole risorsa per i Comuni, perché consente 
risparmi e maggiore efficienza, anche se non tutti i 
cittadini hanno ancora confidenza con il mondo di 
Internet e, in questo primo passo, è stato prezioso 
l’apporto dei volontari che hanno aiutato, soprattutto 
i più anziani, nella compilazione dei moduli di 
rilevazione dei dati e nel loro inoltro via internet.  
 

I primi risultati 
Il 27 aprile scorso l’ISTAT ha pubblicato i dati 
preliminari del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni 2011.    
I risultati provvisori restituiscono un’immagine 
dell’Italia in cui risiedono 59.464.644 persone, delle 
quali 28.750.942 maschi e 30.713.702 femmine. Con 
una differenza di 1.962.760 individui, dunque, la 
popolazione femminile supera quella maschile: in 
media in Italia ci sono 94 uomini ogni 100 donne. La 
popolazione cresce di 2.468.900 persone (+4,3%). 
La popolazione straniera è quasi triplicata: 
1.334.889 persone censite nel 2001, 3.769.518 nel 
2011, e, di conseguenza, la sua incidenza sul totale 
della popolazione sale dal 2,3% al 6,3%. 
Anche le famiglie residenti sono aumentate, da 
21.810.676 a 24.512.012 (+12,4%), ma sono più 
piccole, con un numero medio di componenti che 
passa da 2,6 nel 2001 a 2,4 nel 2011. Dai primi 
risultati, in Italia si contano infine 28.863.604 
abitazioni, di cui 23.998.381 occupate da persone 
residenti. Sono 1.571.611 le abitazioni in più rispetto 



 

SnS 11 – Maggio 2012   Pag. 12 

al censimento del 2001, con un incremento del 5,8%. 
  
Il Censimento 2011 in Emilia-Romagna 
Dai primi dati provvisori, la popolazione residente in 
Emilia-Romagna risulta  di 4.352.794 persone, delle 
quali 2.100.549 maschi e 2.252.245 femmine. In 
linea con la tendenza nazionale appare la prevalenza 
della popolazione femminile rispetto a quella 
maschile: in media, nella nostra regione, ci sono 93 
uomini ogni 100 donne, pari ad una differenza fra i 
due generi di 151.696 unità. 
La popolazione cresce di 369.448 persone (+9,3%). 
In Emilia-Romagna, negli ultimi dieci anni, la 
popolazione straniera è più che triplicata, passando 
da 135.453 persone censite nel 2001 a 440.327 nel 
2011, dal 3,4% al 10,1% (la più alta tra le regioni 
italiane). 
Le famiglie residenti sono aumentate del 16%, 
passando da 1.652.425 a 1.916.393, ma sono più 
piccole: il numero medio di componenti scende da 
2,4 nel 2001 a 2,3 nel 2011. 
In Emilia-Romagna, dai dati preliminari, si contano 
2.219.081 abitazioni, di cui 1.863.366 occupate da 
persone residenti. Sono 248.104 le abitazioni in più 
rispetto al censimento del 2001, con un incremento 
del 12,6%. 
 
Il Censimento 2011 in provincia di Bologna 
(http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Ce
ns_Pop_2011/Risultati%20provvisori%20censiment
o%202011%20Bologna.pdf)  
La popolazione residente in provincia di Bologna, 
secondo i dati preliminari, si attesta a 981.807 unità, 
di cui 469.526 maschi e 512.281 femmine. Negli 
ultimi dieci anni la popolazione è cresciuta di 66.582 
persone (+7,3%). 
Anche per la nostra provincia prevale la popolazione 
femminile (42.755 donne in più rispetto agli 
uomini), ci sono 92 uomini ogni 100 donne. 
Le famiglie residenti sono aumentate da 401.785 a 
461.224 (+14,8%), ma la dimensione media 
familiare scende, come per l’intera nazione e la 
regione, passando da 2,3 nel 2001 a 2,1 nel 2011. 
Le abitazioni in complesso sono 510.567, di cui 
443.974 occupate da persone residenti. Si registrano 
quindi 54.868 abitazioni in più rispetto al 
censimento del 2001 (+12%). 
  
Per quanto riguarda il Comune di Bologna il 
Censimento 2011 si è chiuso nel sostanziale rispetto 
dei tempi fissati dall’ISTAT per i grandi comuni. 
In particolare, per alzare ulteriormente il grado di 
copertura della rilevazione e per dare un migliore 
servizio alla cittadinanza, la fase di raccolta dei 
questionari è terminata a fine marzo: 95 rilevatori, 
dipendenti comunali, sono rimasti sul territorio 

dall’inizio di novembre fino a metà marzo. 
  
Oltre il 30% delle famiglie bolognesi ha scelto la 
compilazione del questionario online; com’è noto, le 
grandi novità di questo censimento sono state l’invio 
postale dei questionari alle famiglie e la modalità di 
restituzione cosiddetta “multicanale” (web, uffici 
postali, centri comunali di raccolta e rilevatori).La 
popolazione bolognese ha preferito la modalità di 
consegna presso gli uffici postali in più del 50% dei 
casi rispetto a una media nazionale di appena il 23%. 
La consegna online è stata scelta da oltre il 30% 
delle famiglie bolognesi (in numero assoluto più di 
60.000), una quota solo di poco inferiore a quella 
nazionale (33%), ma più elevata di quella regionale 
(25%). 
Le restanti famiglie hanno optato per la restituzione, 
in pari misura (8%), presso l’Ufficio Comunale di 
Censimento e tramite i rilevatori. 
  
A Bologna lieve aumento della popolazione 
residente tra il 2001 e il 2011 
Dai risultati preliminari del Censimento 2011 la 
popolazione residente totale del comune di Bologna 
risulta essere pari a 375.935 unità, di cui 174.704 
maschi e 201.231 femmine (con un rapporto di 
mascolinità di 86,8 uomini ogni 100 donne).   
Sulla base di questi primi dati provvisori nell’arco 
del decennio si è registrato quindi un aumento della 
popolazione residente dell’1,3%. 
Oltre 16.000 famiglie in più tra il 2001 e il 2011 
Nell’ultimo decennio il numero delle famiglie 
bolognesi risulta nettamente aumentato: 194.042 
famiglie nel 2011 a fronte di 177.680 nel 2001, con 
un incremento del 9,2%. 
Parallelamente la dimensione media familiare 
scende da 2,1 componenti nel 2001 a 1,9 nell’attuale 
censimento. 
Il Comune di Bologna registra un aumento delle 
famiglie che, seppure assai significativo, rimane al 
di sotto della media nazionale, ma anche di quella 
provinciale e regionale. 
Negli ultimi dieci anni la riduzione dell’ampiezza 
media familiare è proseguita in tutta Italia e il nostro 
territorio si conferma tra quelli in cui sono insediati i 
nuclei familiari di dimensione più ridotta. 
Nel comune di Bologna alla crescita delle famiglie è 
seguito un aumento delle abitazioni  da 194.862 nel 
2001 a 206.582 nell’ultimo censimento (+6%). 
Questo aumento risulta in linea con quello nazionale 
(+5.8%), ma decisamente inferiore a quello 
registrato dalla provincia di Bologna 

 
Anna Grattarola 
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UN VOLTO UNA STORIA  

I  PURITANI DEL NEW ENGLAND E  
LE MONDINE DI MOLINELLA  
Guido Fanti: un ricordo (con divagazioni pertinenti)  
Abbiamo chiesto a Luigi Pedrazzi (tra i fondatori del Mulino, già vicesindaco di 
Bologna) un ricordo personale su Guido Fanti (sindaco di Bologna dal 1966 al 1970) 

 

Guido Fanti è stato commemorato da molti a 
Bologna, giustamente perchè è stato un politico 
importante, con indubbie qualità personali, 
ottimo amministratore di Bologna e dell’Emilia-
Romagna. Si è trovato a vivere, con passione e 
impegno,  anni significativi per il loro contesto 
storico, ai quali ha aggiunto sue iniziative 
originali, che ne hanno caratterizzato in modo 
non banale il profilo complessivo, anche se le 
più notevoli di esse non hanno avuto il successo 
che meritavano e che, a mio giudizio,  
avrebbero giovato al nostro sviluppo 
democratico. 
Era nato poco più di due anni e mezzo prima di 
me, lui nel maggio 1925 e io nel settembre 
1927,  e questo ha favorito una serie di rapporti 
distesi poi in molti decenni. Per cominciare, 
quando fummo studenti nelle scuole italiane 
sotto il regime fascista, il sabato, tutti e due 
dovevamo frequentare la GIL (Gioventù italiana 
del Littorio) e in particolare partecipare alle 
adunate che, per tutti e due, avevano luogo in 
Via Maggia con marce che si spingevano di 
solito  in Via Roma (oggi Via Marconi): io ero 
Balilla, lui già Avanguardista, in qualche 
occasione mio capomanipolo e in qualche 
giornata riprendeva con bonarietà  i miei difetti 
nel “tenere il passo”. A scuola io riuscivo bene 
in Italiano e mi piaceva imitare la retorica dei 
giornali e delle trasmissioni fasciste; mentre le 
“marce e gli agonali sportivi” mi annoiavano, 
il teatrino della propaganda mi divertiva (in 
particolare, la ripetizione stentorea delle 
iscrizioni di frasi del Duce su tanti quadrati 
bianchi nelle case di campagna): in qualche 
occasione, mi esibii in una loro cucitura, 
combinando rosari magniloquenti che i 
compagni di scuola trovavano divertenti e 
ridicoli. Una volta, in V° Ginnasio, ad un 
Agonale della Cultura,  mi servii in parte di 
questa abilità  per svolgere un tema che  ci 
chiedeva di rispondere   “Perchè amo il Duce”, 

e il mio caro e  bravissimo insegnante di 
Italiano, prof. Giannoni, mi disse: “Pedrazzi, 
fai schifo, ma penso che vincerai, e mando 
avanti il tuo elaborato”. Arrivai secondo in 
Emilia, per il premio delle classi ginnasiali, e 
furono ben 500 lire con le quali mi comperai 
una bicicletta da corsa, una Wolsit rossa con 
cambio Campagnolo, e alla premiazione ebbi la 
sorpresa di trovarmi anche con il fratello 
maggiore di Guido, Giorgio Fanti, divenuto poi 
una dozzina di  anni più avanti bravissimo 
corrispondente da Parigi del Paese Sera.  Non 
so il tenore di quel  suo vecchio  tema, ma nella 
sua classe liceale o forse addirittura 
universitaria, lui fu il primo in Emilia. Che 
fosse in gamba e a un certo punto, più maturo di 
me, essendo stato coraggiosamente antifascista, 
è provato dalla sua serissima collaborazione, 
cinque o sei anni dopo quell’ “Agonale”,  a 
“Tempi Nuovi”, periodico del gruppo 
intellettuali Antonio Labriola, che uscì 
clandestino in Bologna tra il ‘44 e il primo  
biennio dopo la Liberazione; foglio che  io ho 
poi letto con interesse quasi mezzo secolo dopo, 
nella grossa antologia pubblicatane, proprio a 
cura di Giorgio Fanti, presso la Ponte Nuovo 
Editrice,  in via Ugo Bassi 14 a Bologna.  
La vertà è che, per chi era stato almeno 
adolescente sotto il regime fascista, il passaggio 
dell’Italia alla repubblica democratica ebbe 
risvolti personali impegnativi e anche 
interessanti :  per me fu, intellettualmente e 
politicamente,  decisivo il 1943, non perchè 
venissi richiamato alle armi (potè capitare a 
ragazzi, come Guido, con almeno due anni di 
più, che dovettero lasciare gli studi e scegliere 
tra partigiani ed esercito di Salò): le vicende 
della guerra con le sconfitte pesanti in Africa, 
Grecia, Russia, gli sbarchi alleati nel Sud, 
armistizio e fuga della Monarchia a Pescara, la 
lunga incertezza dei partiti antifascisti riuniti  a 
Brindisi,  ci fecero maturare non poco tutti, e 
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noi del ‘27 avemmo quasi invidia di quelli del 
‘25 , che furono chiamati a scelte obbligate  più 
radicali delle nostre: noi andammo 
all’Università subito dopo la Liberazione, senza 
neppure dover dare l’esame di terza liceo. 
Guido, per quei due anni in più, nel 1943 si era 
iscritto a Biologia, ma, richiamato alle armi, 
scelse di andare coi partigiani,  lasciando 
Università ed Esercito (che sarebbe stato di 
Salò). Questa esperienza, e forse anche 
l’esempio del fratello Giorgio, lo portò 
clandestino nel Pci bolognese già prima della 
Liberazione, e divenire poi  uno del gruppo di 
giovani, promettenti comunisti che crebbero 
alla scuola di Dozza, e alla sua grande 
“interpretazione” del partito nuovo di Togliatti 
(ed Amendola). Io, e gli altri amici del Liceo 
che insieme facemmo il Mulino dopo aver fatto 
l’Università, guardavamo al futuro come a un 
compito differito, ma con una forte solidarietà 
con chi era nato, come noi, alle consapevolezze 
della vita democratica nazionale nel 1943: tutti 
postfascisti, a sinistra, centro o destra 
antifascista,  dovunque si collocassero, nella 
pluralità di tendenze ideali che ci erano date 
con la libertà che aveva cancellato il  fascismo 
e la  monarchia imbelle. Nel gruppo che diverrà 
del Mulino, eravamo anche critici dell’Unione 
Sovietica, per il suo non essere una società 
democratica, ma avevamo gratitudine per la 
qualità della proposta di Togliatti, che aveva 
accettato di rimandare alla fine della guerra la 
scelta istituzionale tra Monarchia e Repubblica, 
e lanciato un programma comune per una 
Resistenza seria, senza litigare nè con Badoglio 
né con il re: “fin che l’Italia sarà occupata per 
metà dal tedesco invasore, e insanguinata e 
divisa dai repubblichini di Salò dobbiamo agire 
insieme, uniti nei Comitati di Liberazione”. 
Togliatti aveva detto bene e la cosa per fortuna 
si fece.. 
A me, e agli amici del Mulino, era ben chiara la 
ricchezza delle tradizioni risorgimentali, la 
saggezza del liberalismo costituzionale, il 
fascino solidaristico ed egualitario di socialisti 
e comunisti, la solidità e l’equilibrio che 
venivano allo spirito dalla fede cristiana e la 
capillarità sociale del tessuto ecclesiale.  
Vedevamo anche i limiti dei nostri partiti e le 
contraddizioni di tutti questi vivaci pensieri, ma 
il nuovo  pluralismo era tanto meglio della 
farsesca finzione unitaria e guerresca della 

forza nazionale del regime, conosciuta da vicino 
come “ragazzi della ex- GIL” collocati dall’età 
solo sul bordo di una serie di sconfitte 
preparate al grido velleitario di “Vincere!”. E 
ci convincevano molto il realismo del PC 
“italiano”e la saggezza dei leader migliori dei 
nostri grandi partiti popolari, e una certa loro 
capacità di “saper collaborare” nella Guerra e 
nella Ricostruzione, e di redigere una 
Costituzione che subito ci parve e capimmo 
bellissima. Ne avevamo studiato i principi 
mentre veniva discussa e votata, congiungendo 
aule e biblioteche universitarie, dibattiti 
dell’assemblea costituente, vita difficile ma 
quanto appassionata dei partiti di allora, 
visitati nelle loro sedi affollate di riunioni. Ci 
colpì la concretezza anche astuta ma solida di 
Dozza, per la Bologna da ricostruire, le 
municipalizzate da governare, il bilancio da 
tenere in pareggio e l’ordine pubblico da 
garantire come un merito e un orgoglio 
popolare. Il Pci non avrebbe conquistato il 
potere in Italia con le armi, e neppure superato 
la DC nelle urne: ma poteva far buon uso dei 
suoi voti,  e in alcune zone d’Italia (e Bologna 
ne era la vera capitale), dare prova della sua 
democrazia e del suo riformismo, superando 
anche socialisti e socialdemocratici. Il livello 
nazionale della qualità del PCB (dove B non 
voleva dire “bolscevico” ma “bolognese”) ci 
consentì di vedere con simpatia Fanti crescere 
con i migliori assessori di Dozza e, con piglio 
più giovanile e acculturato del Sindaco della 
Liberazione e Ricostruzione, cercare di dare 
una funzione nazionale alla capacità 
democratica modernizzante del PC. E per me, e 
gli altri Galvanisti  del Mulino che 
condividevano i ricordi di Via Maggia, una 
tranquilla simpatia per Fanti e Zangheri  fu 
possibile, orgogliosi tutti di avere ben 
camminato ciascuno un nostro “lungo viaggio”, 
nonostante loro ci rimproverassero  un po’ di 
sapere tanto  dei puritani del New England e 
così poco della mondine di Molinella. E se 
Centrosinistra ed Ulivo non sono poi riusciti 
tanto bene nei loro disegni evolutivi, e anche 
l’esperienza del Partito Democratico ha avuto i 
travagli e i limiti  che sappiamo, il fondamento 
di un rispetto reciproco ha tra noi basi più 
antiche e più strutturate che in altri italiani e 
bolognesi.  
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A distanza ormai di tanti anni, non è solo la 
qualità amministrativa, di sindaco e di 
presidente regionale emiliano di Fanti, che io 
sento debba essere veramente riconosciuta, per 
oggettività; ma è la linea politica più aperta e 
più ambiziosa che fu sua, che mi pare giusto 
riconoscere. Anche se essa  non ha di fatto 
raccolto i successi che meritava, in massima 
parte perchè né il Pci né la Dc, e tanto più il Psi 
con le sue fratture maggiori, hanno  appoggiato 
davvero i passi che Fanti ha provato a 
percorrere nei decenni del suo lungo corso 
politico di riformista coerente ed equilibrato. E’ 
presto per dire se la fine del “berlusconismo” e 
il consolidamento della nuova fase che 
faticosamente si sta svolgendo, potranno 
recuperare qualcosa della esperienza 
democratica e riformista che fu volontà e 
desiderio sinceri di Guido Fanti nella sua 
pratica politica, e 
non solo nei suoi 
discorsi, specie 
quelli dei momenti 
migliori mai a 
lungo consentiti 
dalle circostanze 
tante volte 
confuse attorno (e 
contro) di lui, per 
gelosia, 
diffidenza, 
pensieri diversi di 
compagni meno 
lucidi.  
Naturalmente la 
cosa che, a un 
certo punto, più mi colpì della vicenda di Fanti 
è quella che Spadolini, come direttore del 
Carlino, per qualche tempo descrisse, un po’ 
per ammirazione un po’ di più per spavento, 
come la “Repubblica conciliare”; che sarebbe 
poi stata a un certo punto una convergenza tra 
Pci e Chiesa cattolica, a giudizio di Spadolini,  
in via di formazione a Bologna principalmente 
per l’incontro tra Sindaco e Vescovo, quando 
alla fine del Concilio, l’intera giunta del 
Comune di Bologna, gonfalone compreso, 
andarono a ricevere il cardinale in stazione e 
Dozza (ma fu Fanti l’ascoltato consigliere) 
ringraziò il padre Conciliare per avere 
rappresentato così bene non solo la Chiesa di 
Bologna, ma anche la città di Bologna, per i 

grandi discorsi sulla pace e sulla scelta 
prioritaria per i poveri nel mondo. Giudizio che 
commosse il cardinale e rese possibili sviluppi 
fino ad allora impossibili. Fanti mi pare abbia 
sempre considerato quella vicenda il momento 
più felice e più interessante della sua storia, in 
ragione di vari incontri riservati tra lui e 
Dossetti per preparare una solenne attribuzione 
di cittadinanza onoraria al Vescovo, con la 
presenza di questi in Consiglio e discorso di 
accettazione e valorizzazione da parte del 
Vescovo. La vicenda è stata importante davvero 
e molto bella in sè, ma io ne ho avuta una 
percezione più modesta e frenante, non per aver 
goduto di confidenze da uno dei protagonisti 
cattolici (Lercaro o Dossetti), ma per averne 
ascoltato senza colpa una telefonata. Fanti ha 
sempre resistito alla mia interpretazione 
“riduttiva” elencando gli incontri necessari a 

portare in porto 
l’intera faccenda, 
con una 
diplomazia che 
certo vi fu, e che 
ci ha portato a 
tornare più volte 
negli anni su quei 
discorsi per 
capire come 
potevamo avere 

valutazioni  
abbastanza 

diverse della 
portata 

dell’episodio. Il 
fatto che potei 

raccontare in amicizia e riservatezza a Fanti, 
suscitando in lui non irritazione ma grande sua 
resistenza a prendere atto di questa realtà più 
complessa, è questo: mi capitò di sentire 
Dossetti, in un’altra stanza, parlare a voce 
abbastanza alta al telefono con qualcuno che 
non so chi fosse,  cui raccontava  un colloquio 
avuto con Lercaro sulla vicenda  “invito in 
Consiglio comunale”. Per tenerla corta, 
riferisco quanto sentii. Dossetti diceva: “Gli ho 
detto, eminenza se fosse l’ultima cose che lei fa, 
la faccia, sarebbe bella, profetica; ma se dopo 
averla fatta starà ancora per anni in Diocesi, mi 
permetta, io non credo che Lei abbia la forza di 
poter sostenere questa cosa e i suoi possibili 
sviluppi, e mi permetto di dire che neanche 
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Fanti l’ha questa forza necessaria: le sue 
intenzioni io le accetto e le credo buone, ma non 
lo credo in grado di poterla sostenere e 
sviluppare”. Dopo un breve silenzio, Dossetti 
riprese a parlare dicendo: “Lui cosa ha detto? 
Il cardinale mi ha detto. ‘Don Giuseppe non le 
ho chiesto un consiglio, ma la traccia per un 
discorso di ringraziamento appropriato; lei mi 
faccia il piacere, e vada a scriverlo”. Fanti 
argomentava poi a lungo per provare che la 
cosa era stata superata ed effettivamente 
Lercaro poi pronunciò un bel discorso di stile e 
stampo dossettiano. Io invece, pur trovando il 
discorso bello e “appropriato”, vi ho visto 
qualche traccia di quella 
prudenza realistica che 
animava Dossetti (ma 
adesso non è qui il caso, né 
ci sarebbe lo spazio per 
analizzare adeguatamente 
le frasi di Lercaro-Dossetti 
in Consiglio...).  
Preferisco venire ad 
un’altra testimonianza su 
intelligenza e sentimento di 
Fanti. Qualche settimana 
prima della sua morte, in 
un colloquio in casa sua in 
via Zamboni, 
chiacchierando un po’, lui 
mi disse: “Sai chi è stato il 
miglior sindaco di 
Bologna?, non Dozza che 
pure è stato quello che ha 
pensato per primo tante 
cose, ma in grande il più 
bravo a vedere e a fare, è 
stato Lercaro”. Io ridevo, e ho detto “Ma no, 
esageri! Come fai a dirlo?”. E Fanti ha 
snocciolato  per parecchi minuti i motivi di 
questo suo straordinario giudizio. “Era il 
Vescovo, ma aveva una visione da sindaco, cioè 
vedeva i bisogni della sua carica come li 
vedrebbe uno che sa fare il sindaco. Voleva 
delle chiese nella periferia di Bologna che fuori 
le mura ne aveva poche? E ha comperato una 
ventina di aree, ci ha messo un palo e un 
cartello “Qui sorgerà una chiesa, una casa di 
Dio tra le case degli uomini”, e in Curia fa 
nascere un ufficio tecnico che segue tutta la 
cosa. Vuole delle case adatte per prezzo e 
servizi a famiglie giovani ? e ne localizza 

parecchie fuori San Donato. A un suo convegno 
di architetti ci fa conoscere Tange e tutto 
sommato le cose più importanti alla Fiera le ha 
fatte lui. Si è inventato una serie di feste per la 
gente e i bambini per le strade della città, o il 
ferragosto a Villa Revedin... E poi, soprattutto 
quando Dossetti lo sgridava per aver pensato 
con la Dc di impegnarlo contro Dozza, 
un’operazione sbagliata che noi perderemo, 
diceva Dossetti.  Si, ma la proposta di fare i 
quartieri, secondo Lercaro, obbligava  noi 
comunisti a non parlare più ai nostri nelle 
“cellule” e la Dc ai suoi nelle parrocchie, ma 
tutti a confrontarsi nei consigli di quartiere, in 

una sede civile, sui bisogni 
delle persone, aiutando tutti 
a diventare migliori. Io 
spero che si vinca – diceva 
Lercaro a Dossetti-, ma se il 
giudizio dei bolognesi ci 
sarà  contro, noi lo 
accettiamo e intanto Lei ha 
fatto una proposta giusta e 
che fa andare avanti la città 
e ci aiuta a vivere in pace.  
Non vedi – concludeva 
Fanti -  che Lercaro l’ha 
davvero la visione di un 
grande sindaco? Non so 
come sia, ma Lercaro è 
così.” 

Non ho saputo 
controbattere nulla. Sono 
solo  orgoglioso che a 
Bologna si siano incontrati 
in quegli anni un leader del 
Pci degli anni d’oro, un 

vescovo, un monaco, giurista e padre 
costituente, capaci di discutere tra loro in 
questo modo.  Coraggio e generosità di Lercaro 
e Dossetti mi paiono straordinari, ma onestà e 
intelligenza di Fanti che ha saputo vedere e 
ammirare queste doti, come non tutti i diffidenti 
cattolici nè tutti i sapientoni laici sanno fare. 
Sono grato che su questo vostro foglio mi 
abbiate consentito di recare questa 
testimonianza sul mio capomanipolo di Via 
Maggia, partigiano comunista, bravo 
amministratore, coraggioso politico e 
soprattutto uomo libero e maturo, fedele alla 
verità quando la conosce nella sua coscienza.  

Luigi Pedrazzi 


