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Anniversario

“Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”. E il suo stesso Gesù, nel
celebre film “Il Vangelo secondo Matteo”, non è forse un pro
letario Messia che grida lo strazio e la speranza delle periferie
del mondo?

Nello scorso novembre cadeva il 40° anniversario della morte
di P.Paolo Pasolini (1922-1975).
Narratore, poeta, giornalista e saggista, autore di alcuni film
indimenticabili, la sua accidentata biografia interseca anche
Bologna attraverso l'esperimento e l'esperienza di
“Officina” (19551958): una rivista fondamentale per entrare
nel clima letterario e
politico di quegli anni,
della quale è stato cofondatore.

Ma la sincerità e la ricerca pasoliniane di un “ubi consistam”,
non per adagiarvisi, eppure necessario per vivere in questo
mondo anche quando se ne constatino le molteplici “cecità di
cellula o di sacrestia”, sono rispecchiate a chiari contorni nella
lunga e tormentata
vicenda dei rapporti
con il Partito comunista, o, per meglio dire,
con l'Intellighenzia
comunista e, in genere,
della cosiddetta sinistra
progressista. Deluso
da questi, Pasolini
delude: in certo modo
a buon diritto. Delude
per la sua refrattarietà
a tenere una posizione
schierata da una sola
parte ( chi dei più anziani non ricorda la
sua solidarietà con i
poliziotti, figli di proletari, negli scontri con i
Sessantottini dell'Università?). Delude per
la sua istintuale, sofferta ma non soffocata
inclinazione a diffidare dei facili messianismi terreni, delle fiduciose certezze in quel mondo nuovo che le forze progressiste di
quell'epoca immaginano e si propongono di costruire. Delude,
ancora, per le sue battaglie giudicate di retroguardia, come la
laica difesa della sacralità della vita, da lui condotta contro l'
aborto, nel surriscaldato clima dei secondi anni Settanta. Infine,
delude pure per quell'insieme disarmonico di pulsioni e passioni intellettuali e fisiche che lo contraddistinguono, un inguaribile decadente fuori tempo, un anticonformista troppo antibor-

Senza poterne ripercorrere l'intera parabola di vita e opere, vorremmo ricordarne
almeno un tratto: quella spietata sincerità che
è il volto profondo
della esibita sfrontatezza e delle pose teatrali
e anticonformiste; che
è il motore di una ricerca sempre incompiuta e sempre ricominciante di luoghi,
situazioni, persone e
letture che contengano
e offrano ancora qualche scintilla di autenticità non omologata.
Vien da fare un accostamento, implausibile forse, con l'attuale
tema delle “periferie” caro anche a papa Francesco, e che spe
riamo non dilaghi esso pure come “moda” stagionale. Davvero,
Pasolini è stato, delle “periferie”, cantore ( si pensi alle poesie
dialettali, ai paesaggi struggenti della sua terra natale, il Friuli,
pensata e sognata fin nelle sue durezze come mondo primigenio, come “natura” versus cultura) e ritrattista dal disegno preci
so, dall' occhio e dal cuore partecipi, mai distaccati: si pensi alle
pagine dei romanzi sulla realtà proletaria dei suburbi romani,
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ghese anche per i compagni che a parole combattono lo spirito
borghese.

L’ANGOLINO DEI PENSIERI

Cortocircuiti natalizi

Riportiamo un brano estratto da “Gennariello”: una serie di
articoli comparsi nel 1975 sulla rivista “Il Mondo”, a mo' di
trattatello pedagogico indirizzato a un immaginario giovane
napoletano: napoletano perché, come scriveva l'autore, “Napoli
è ancora l'unica grande metropoli plebea” in un Paese sempre
più livellato.

Davide Baraldi, parroco a
Santa Maria della Carità
Tutti gli anni, puntuale come i panettoni sui banchi dei supermercati, si scatena la polemica delle tradizioni cristiane nei luoghi pubblici, che ha la sua bandiera nel presepe nelle scuole a
Natale, e nel crocifisso nelle aule a Pasqua (e non solo).

“Vedi ,Gennariello, la maggioranza degli intellettuali laici e de
mocratici italiani si danno grandi arie perché si sentono virilmente 'dentro' la storia: accettano realisticamente il suo trasformare la realtà e gli uomini, del tutto convinti che questa accettazione realistica sia frutto della ragione.

In questo teatrino di battaglia, si posizionano prontamente
tutti gli schieramenti senza novità alcuna: i tradizionalisti credenti, che difendono la religione come uno strumento di identità e potere civile; gli opportunisti delle nostre tradizioni, come
Salvini che brandisce il presepe come spada (se lo ricorda, lui,
che la Sacra Famiglia, subito dopo la nascita di Gesù è stata
perseguitata da un tiranno e ha dovuto emigrare in un paese
molto straniero per sopravvivere?); i laici moderati alla Michele
Serra, la cui Amaca in questi giorni invade FB di condivisioni; e
i laicisti più sfrenati, che pur di dare addosso alle tracce del
mondo cattolico in Italia, abbraccerebbero volentieri qualunque
altra espressione religiosa o culturale.

Io no, invece, Gennariello. Ricorda che io, tuo maestro, non
credo in questa storia e in questo progresso. Non è vero che,
comunque, si vada avanti. Assai spesso sia l'individuo che le
società regrediscono o peggiorano. In tal caso la trasformazione
non deve essere accettata: la sua 'accettazione realistica' è in
realtà una colpevole manovra per tranquillizzare la propria coscienza e tirare avanti. E' cioè il contrario di un ragionamento,
anche se spesso, linguisticamente, ha l'aria di un ragionamento.
La regressione e il peggioramento non vanno accettati: magari
con indignazione o con rabbia che, contrariamente all'apparenza, sono, nel caso specifico, atti profondamente razionali. Bisogna avere la forza della critica totale, del rifiuto, della denuncia
disperata e inutile.

Onestamente mi pare una tiritera tanto noiosa quanto non
ben posizionata, nel senso che non coglie fino in fondo le domande che una seria riflessione imporrebbe.
C’è un tema che riguarda l’Islam e le comunità musulmane
in Italia (e in generale in Occidente) che viene colto precisamente da Michele Serra, ossia il «test della tolleranza, che spetta
a quella comunità superare» (notare il singolare di “comunità”,
io userei il plurale). Ma c’è anche una questione che riguarda
noi, stato laico e democratico, che non si manifesta, come scrive invece Serra, nel problema di «censurare la nostra vita comunitaria e nascondere il nostro vero volto». Quale sarebbe la
nostra vita comunitaria e il nostro vero volto? Quello di fare il
presepe? Quello di riconoscere il Natale come la festa della
nascita del Messia? A me non sembra. Mi pare che questo modo di impostare i problemi non sia lontano – in linea di principio – dall’errore che si critica: «È decisivo presentarci per ciò
che siamo, fare le stesse cose che faremmo e dire le stesse cose
che diremmo anche a prescindere dalla loro [dei musulmani,
ndr] presenza»; è proprio questo il punto: faremmo e diremmo
le stesse cose? Pongo questa domanda: quali, esattamente?

Chi accetta realisticamente una trasformazione che è regresso e
degradazione, vuol dire che non ama chi subisce tale regresso e
tale degradazione, cioè gli uomini che lo circondano.
Chi invece protesta con tutta la sua forza, anche sentimentale,
contro il regresso e la degradazione, vuol dire che ama quegli
uomini in carne e ossa. Amore che io ho la disgrazia di sentire,
e che spero di comunicare anche a te.”

Per essere chiari: non fare il presepe nelle scuole non è più
sentito come un «censurare la nostra vita comunitaria e nascondere il nostro vero volto». Una parte della società occidentale,
semplicemente, non lo sente più così, con buona pace dei credenti e di tutti i politici che vorrebbero sfruttare questo principio per tirare consensi. Inoltre, a rigor di logica e detto da un
prete, in effetti non può che essere così in uno stato moderno,
democratico e laico. Non si può negare che ci sia stato un tempo lungo in cui la nostra società si identificava volente o nolente
con l’esperienza cristiana – qualcuno vorrà richiamare la ric-

(in LETTERE LUTERANE, Einaudi, Torino 1976, pp.27-28)
Franco Citti, indimenticato interprete di “Accattone”, è morto il
14 gennaio 2016.
La Redazione
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chezza e l’importanza di un tale contributo religioso per la no
stra umanità e per le nostre società – ma la secolarizzazione ha
subito molti processi, siamo a un altro stadio, e dobbiamo avere
il coraggio di posare lo sguardo e l’analisi su questo nuovo sta
dio: quello in cui le nostre matrici religiose si sono completamente svuotate, lasciando solo le tradizioni secolarizzate (le luci,
l’albero, i panettoni, la festa, il clima gioioso…), mentre quelle
che conservano di per sé la forza espressiva delle fede (il crocifisso, il presepe) sono mal sopportate, e la presenza di molte
diverse culture e religioni ci impone ormai – e finalmente, dico
io – di immaginare e impostare una società diversa, una convivenza diversa.

ad inseguire il mito della pervasività del cristianesimo nazionalpopolare (e la lusinga di questo potere), invece che prendere
atto di una profondissima revisione e ristrutturazione culturale.
Eppure, persino nell’inno nazionale abbiamo una precisa avvi
saglia di questo rifiuto: “Che schiava di Roma Iddio la
creò” (mirabile sintesi di contraddizioni interne!).
Il collo di bottiglia, la strettoia decisiva, di cui i cristiani dovrebbero essere orgogliosi e su cui i cristiani come cittadini dovrebbero essere precisi – e con loro anche i laici! – è che la fede
non ammette di essere neutra. Rispetto ad essa bisogna prendere posizione personalmente e anche diversamente, non si può
accettare nulla “solo per tradizione” senza che si investa sul
Bambino o sul Crocifisso, su quell’immagine, su quel richiamo
simbolico. Altrimenti è meglio non farlo. E infatti, puntualmente, la società italiana sceglie di non farlo più: si fa l’albero di
Natale, tradizione che non investe nulla di personale, se non di
emotivo; si lavora il giorno di Natale, perché non lo si sente
come un giorno diverso da passare con gli affetti più cari; non si
va a messa, o almeno ci si va sempre di meno, perché non c’è
qualcosa di significativo da celebrare. Si potrà obiettare che
però ci sono “le feste” e “le vacanze” e che tutto ciò non avreb
be senso senza il riferimento al “Natale” (cristiano), ma invece è
proprio il frutto di quel processo di secolarizzazione di cui sopra che è arrivato a questo stadio, e che bisogna avere il coraggio di assumere ed elaborare. Poi spetterà ai cristiani e alle chiese riuscire a testimoniare l’inclusività e la fratellanza che da que
sto “segno di contraddizione” invece derivano, in nome del
cuore della fede che tocca quell’umano che il Figlio di Dio ha
voluto assumere e condividere. Per il resto, noi cristiani dovremmo proprio essere contenti che Gesù bambino, come tra
le braccia del saggio Simeone, continui ad essere segno di contraddizione, per svelare quello che c’è nel cuore e richiamarci
alla nostra e altrui verità.

Rispetto a questa prospettiva, a mio parere, siamo molto indietro e si vedono solo piccoli e molto confusi tentativi, ancora
offuscati da paure e smanie di potere. Io personalmente sogno
una società dove si viva la convivialità delle differenze, dove
cioè non si neutralizzi al minimo comune denominatore la convivenza civile, ma che sappia invece valorizzare nella differenza
tutte le specificità accolte e riconosciute dallo Stato (cioè dal
convivere civile, rispettoso di maggioranze e minoranze) e insegnare ai suoi membri non solo a rispettare, ma anche a gioire
dei valori dell’altro.
L’intervento di Michele Serra, invece, sembra dare ancora
per scontato che la laicizzazione dei luoghi pubblici, in contrasto a presunte radicate tradizioni, sia frutto di una scelta maturata di fronte o in relazione alla presenza musulmana in Italia, ma
io non ne sono per niente convinto. Si capisce questa sua posizione dall’esempio seguente: «Se un musulmano è ospite in
casa mia non gli offro vino e carne di maiale; ma di certo non
nascondo le bottiglie e i salami». Esatto. Ma vino e salami, per
noi (non per il musulmano) sono neutri, mentre rappresentare
il Salvatore del Mondo dentro una mangiatoia o su una croce
non ammette di essere neutro.
Certo, ci sono anche valori democratici che
rappresentano un ideale non neutro, senza
essere religiosi, e infatti su quelli bisognerebbe
essere esigenti: il rispetto delle regole del convivere, della legge e della Costituzione. Ma, onestamente, a me fanno tristezza coloro che pur
di vedere i “simboli” cristiani accolti da tutti,
sarebbero disposti volentieri a vederne attenuato l’esplicito richiamo alla fede e la carica sov
versiva, in nome di un generico valore culturale
e – peggio del peggio – nazional-identitario.
La Chiesa Cattolica in Italia si è adagiata
beatamente per molti secoli sul fatto che queste
cose fossero date come ovvie a livello civile e,
quindi, diventassero patrimonio della nostra
tradizione, ma di conseguenza anche neutre, e
non invece come elementi di profonda convinzione religiosa.
Avremmo dovuto intuirlo dall’Unità d’Italia dove portava que
sto crinale, invece anche negli ultimi decenni ci siamo ostinati

La cadenza lassa della nostra Newsletter non ci consente sempre di pubblicare interventi tempestivi, ma le considerazioni di
Davide Baraldi non ci sembrano, pur se fuori dal tempo natalizio, affatto fuori luogo, e le condividiamo volentieri con i lettori.
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simpatia).
“Come mai era parcheggiato proprio lì ?”
rispondo “Sono un pensionato e da circa due anni presso il
Centro Cabral insegno lingua italiana agli extracomunitari come
volontario”.

CASA BOLOGNA

Stranieri, ospiti, cittadini
Se un mercoledì d’autunno...
Gianfranco Gualdrini

E’ la scintilla che fa cambiare tutto il buon rapporto stabilito
fino a quel momento.

Se un mercoledì d’autunno ti rimuovono l’auto, durante la le
zione di italiano ………..

“Sa che le dico? Che questi extracomunitari dovrebbero stare a
casa loro e, se vogliono imparare l’italiano, lo facciano a paga
mento. Siamo solo noi che offriamo tutto gratis!! E per di più
loro sono qua per rubare e delinquere!”

E’ un normale mercoledì di autunno. Ad Aprimondo, l’Asso
ciazione (Centro Cabral via San Mamolo 24 Bologna) nata presso il centro Poggeschi che propone lezioni di lingua italiana ai
migranti ed a stranieri interessati ad imparare la nostra lingua, le
lezioni sono in corso. Faccio parte da circa tre anni del gruppo
di insegnanti (una cinquantina circa) che offrono questo servizio
volontario.
La mia lezione, in tandem con Chiara, si svolge presso il Cabral, con meno di dieci studenti provenienti dal Pakistan, dall’I
ran, dal Maghreb. Il livello è quello base, molto preliminare.
Stiamo spiegando l’uso del verbo essere ed del verbo avere.
Non è la cosa più semplice del mondo anche se sembrerebbe il
contrario…. Gli studenti hanno freddo e stanno a lezione con gli
stessi abiti che indossano all’aperto. Molti portano una cuffia e
un giubbotto pesante. Novembre è già per loro molto rigido
nonostante le temperature relativamente alte di quest’anno.

Mi permetto di spiegare, pur cosciente della piega che sta prendendo il discorso, : “Lo scopo di insegnare a loro l’italiano è
appunto quello di permettere la comunicazione con noi del
posto, l’integrazione.” Ribatte: “Ma è proprio insegnandogli
l’italiano che li si aiuta a “fregarci” ancora meglio !” Taglio cor
to: “Non sono d’accordo per niente sul suo modo di ragionare,
non penso di cambiare il mondo con questo insegnamento che
faccio, e non condivido che questi stranieri siano tutti considerati delinquenti. Studiano, fanno diversi mestieri, le badanti ad
esempio”; “Sì ma mentre fanno i loro lavori, rubano !”

Oggi la lezione non è facile, dobbiamo spiegare che in italiano
si dice “io ho 19 anni” mentre in inglese (spesso l’unica possibi
lità di aggancio oltre al francese) si dice “I am 19”. Tentiamo un
funambolico esercizio sugli aggettivi per spiegare che anche in
inglese la struttura prevede un aggettivo che è sottinteso (“old” e
cioe’ I am 19 years old che tradotto in italiano si direbbe sono
vecchio 19 anni mentre la traduzione letterale dell’italiano in
inglese sarebbe I have 19 years, che non esiste in inglese). Un
ragazzo della Nigeria, dopo diversi minuti di esercizio mi guarda e mi dice “mi fa male la testa….”. Cerchiamo di trasmettere
l’idea che la lezione è anche un gioco e bisogna “buttarsi”, non
aver paura di fare errori.

Per alcuni minuti non ci guardiamo in faccia e non proferiamo
parola (io ho lo sguardo fisso all’infinito oltre il parabrezza).
Sono molto seccato anche per questa bega dell’auto e della
salata contravvenzione che mi aspetta.

Alle 13, dopo due ore la lezione termina. Mi attardo un po’ con
qualche studente. A piedi torno alla mia auto parcheggiata a
circa un chilometro oltre il Cabral sulla San Mamolo.

Il mio “convinto” interlocutore riprende una parvenza di dialo
go :” forse lei un po’ di bene lo fa (grazie, molto gentile..), ma
dia retta a me, si dedichi ad altre cose perché non vale la pena.
Io sono stato sposato per anni con una donna asiatica: ma lei
non rubava……..” (almeno una che non rubava l’abbiamo trova
ta, ma del cerchio “ex parentale”… si sa, i cattivi non siamo mai
noi….. o i nostri parenti).

Arrivo e trovo una vera rivoluzione sulla strada. Semafori di
emergenza sono stati piazzati sul posto. I vigili dirigono il traffico, carri attrezzi sono all’opera… Della mia auto nessuna trac
cia…. E’ stata rimossa, come diverse altre. Una tubazione idrica
si è rotta all’improvviso e il pronto intervento è stato attivato.

Poi mi guarda e mi chiede se ero stato un professore. Gli rispondo che più o meno sì, ma non di italiano.

Devo trovare il modo di recuperare l’auto, che è stata portata
da due minuti molto vicino, a Corticella (!), dalla parte opposta
di Bologna.

La lunga un po’ sofferta trasferta si è conclusa. Ci salutiamo
augurandoci buon lavoro e certamente restando ciascuno della
sua opinione. Ma chissà, forse un piccolo dubbio, che cioè dare
un po’ di tempo per aprire le possibilità di contatto con gli stra
nieri non sia del tutto tempo perso o, peggio, non sia un passaporto per facilitare la delinquenza, potrebbe essersi insinuato.

Sono però fortunato. Un operatore coinvolto nelle operazioni
mi offre un passaggio per raggiungere la mia auto: ho trovato un
salvatore, disposto ad aiutarmi.
Salgo a bordo. Pochi secondi e inizia un colloquio (ci aspetta
una mezz’ora di viaggio circa e poi si sta creando una buona

Alcuni giorni prima in zona università avevo incontrato un mio
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studente pakistano, dell’anno precedente, che studia informati
ca. Si ferma e mi stringe lungamente la mano con numerosi
inchini. Mi ringrazia più volte per avergli dedicato il mio tempo
e la mia “esperienza”: ora sa l’italiano molto meglio, segue le
lezioni con facilità, prepara e supera gli esami.

rienza che ha risposto a una domanda reale. L’amministrazione
del quartiere, contraria all’occupazione per l’aspetto simbolico,
riconosce che si sta facendo un buon lavoro sociale.
Mi sono sentita di testimoniare che andrebbe difesa e sostenuta
per il valore sociale che ha prodotto, non che debbano star lì a
tutti i costi. Certo è nata da un’occupazione, ma un’occupazione
di un luogo vuoto e inutilizzato da 15 anni senza nessun beneficio pubblico. L’edificio è di Cassa depositi e Prestiti. La pro
prietà ha chiesto il sequestro e lo sgombero. Si può proporre di
continuare l’esperienza altrove, in un luogo legittimo.

Una esperienza…. molto istruttiva che può stimolare, almeno
secondo me, molte riflessioni, ancor più ora dopo gli attentati
terroristici di Parigi.

ABITARE
Intervista all’assessore
Amelia Frascaroli

Quale è il discrimine tra collettivo e collettivo?

A cura di G. Bacigalupo, A.
Grattarola, F. Netto

Avendo seguito tante vicende di occupazioni e avendo visto da
vicino il volto di chi occupa, ho conosciuto una panoramica
diversa. Ci sono modi intelligenti e modi stupidi di occupare.
Chi occupa perché si fa voce di un bisogno reale, come il bisogno della casa, e in qualche modo anticipa la sensibilità delle
istituzioni e funziona da antenna e indicatore di un disagio sociale grosso diventa un interlocutore per me e non posso far
finta che non esista, siccome usa uno strumento illegale. L’istitu
zione deve sapere leggere il bisogno: se il bisogno è reale questa
realtà mi interpella, prima che il gesto illegale che il collettivo
compie; io ho questa responsabilità. La responsabilità del gesto
illegale sarà di chi lo compie.

L’interesse suscitato dal problema casa e dalle relative domande
presentate nel numero scorso di esSeNoneSse ha sollecitato
l’ulteriore contributo di Giacomo Matti, pubblicato di seguito.
L’Assessore al Welfare del Comune di Bologna, nell’occhio del
ciclone per le occupazioni abusive, gli sgomberi e le polemiche
che accompagnano queste azioni, ha accettato di rispondere alle
domande che i nostri “inviati” le hanno rivolto, nel tentativo di
comprendere quello che sta succedendo in città. Durante la
nostra conversazione sono emersi dubbi e perplessità cui l’As
sessore ha risposto senza sottrarsi ai temi “difficili” e di ciò la
ringraziamo vivamente, perché pur nelle diversità di opinioni,
che permangono, l’occasione di parlarsi, di poter porre doman
de, di potersi scambiare pensieri è un bene prezioso per la nostra democrazia e un modo concreto di partecipare alla vita
della città.

Come amministratore non posso fermarmi al tema della legalità
o dell’illegalità. La legalità non è un valore assoluto (sostenerlo
significherebbe dar ragione a un noto professore del liceo Galvani che si vantava di aver denunciato i suoi migliori amici antifascisti, per puro rispetto della legalità); la legalità dev’essere al
servizio del diritto.

Assessore, i giornali hanno scritto che Lei approva e attribuisce
valore sociale alle occupazioni, è davvero così? Ha parlato bene
del collettivo Làbas, perché la sua attività ha particolare valore
associativo?

Come valuta le occupazioni? Per lei sono tutte uguali? Quali
vanno seguite con maggiore attenzione e quali mostrano una
faccia di illegalità più netta?

Ho parlato bene del collettivo Làbas, perché ho “frequentato”
quelle occupazioni fin dall’inizio, ormai un anno e mezzo fa e le
ho viste crescere, in uno spazio vuoto da 15 anni: la caserma
Masini, un tempo vivace e attiva perché c’era il gruppo atleti
dell’esercito, 20 anni fa, si è vuotata: si vedevano dai buchi della
recinzione e dal cancello le camerate perfette e per 15 anni
nessuno l’ha mai più aperta né utilizzata, finché i ragazzi del
collettivo Làbas, che è la parte giovanile del TPO, l’hanno occu
pata un anno e mezzo fa.

Questi collettivi hanno reso evidente il bisogno e lo fanno senza
strumentalizzare le persone di cui si fanno carico; questa è una
linea sottile, sono dei collettivi con cui abbiamo aperto delle
interlocuzioni da parecchi mesi. In questa discussione, dialogo,
litigio, aperto, si può dire a chi fa il mestiere dell’occupante “tu
stai strumentalizzando - per esempio - i bambini” e ti posso
smascherare se non accetti nessuna soluzione; posso dire non ti
interessa arrivare alla soluzione, da un certo punto di vista, dei
problemi per le persone; cerco di tenere sempre molto aperta
l’interlocuzione, se sono sempre sulla barricata li metto in con
dizione di conquistare ancora più spazio.

Non si presta molto ad alloggi. Ha più palestre e laboratori e
loro l’hanno utilizzata per quello che è. Hanno sviluppato labo
ratori d’incontro tra bambini e genitori, laboratori di tutti i tipi:
teatrale, architettonico, di pittura; hanno fatto attività varie di
socializzazione e un mercatino “campi aperti”. Il quartiere non
aveva mai sperimentato un luogo e delle esperienze di socializzazione così, tant’è vero che attorno si sono sviluppate forme di
aggregazione e socialità di famiglie e tutta la zona difende l’espe

Credo che il mio compito sia dialogare il più possibile, però a
un certo punto dire “cari ragazzi, non vi posso venir dietro, siete
voi che dovete venir dietro a me nella risposta da cercare per le
persone”.
Riconoscere Social log e Làbas significa dare loro un valore di
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rappresentanza sociale che usa il problema per acquisire spazi
visibilità legittimità e potere; si tratta di una degenerazione della
rappresentanza sociale e politica. Qual è il Suo pensiero?
L’Amministrazione deve certamente dialogare, però avere una
propria linea di condotta, non essere succube, in fondo sembra
che si accolgano le richieste di coloro che strillano più forte.

C’è uno strumento operativo, l’équipe casa, fatto da assistenti
sociali, tenuto in mano dall’ Istituzione per l’Inclusione Sociale
che si riunisce quasi settimanalmente e raccoglie segnalazioni di
emergenza abitativa. Sono stati messi a disposizione 200 alloggi
di transizione. Non sono assegnazioni di case (come fa ACER),
sono alloggi di transizione, di passaggio. Le persone sono accompagnate e sostenute nella ricerca di lavoro, in un percorso
formativo, in forme tipo borse-lavoro, e nell’inserimento nel
Progetto “Case Zanardi”: accesso alle botteghe alimentari soli
dali, allo sportello lavoro (Case Zanardi è una rete di progetti
nati per rispondere alle nuove forme di povertà scaturite dall'attuale crisi, v. www.casezanardi.it). Tutta una serie di leve vengono mosse attorno a quella situazione per le persone in emergenza abitativa e, quindi, in transizione abitativa, per ritrovare
un’autonomia almeno con due anni davanti.

L’Amministrazione non è andata dietro ai collettivi, ma ha pre
so atto che si stavano formando in città situazioni del genere e
ha cercato di entrarci dentro e di capire che parte poteva giocare, per tutelare le persone.
Al settembre 2014 risale il Documento di Giunta, che è circolato poco, di analisi dell’emergenza abitativa, con dati preoccu
panti per Bologna. L’obiettivo è farsene carico prima delle oc
cupazioni e, dove ci sono già, provare a riportare condizioni di
regolarità uscendo dall’illegalità, aumentando gli spazi del Co
mune.

Questo è il progetto che ci ha fatto dire: noi cerchiamo di moltiplicare questi contenitori e chiediamo a famiglie di convivere
per un periodo, anche per dare l’idea che si è in provvisorietà,
che non sono appartamenti regolari e che ognuno deve mettere
assolutamente in campo le sue risorse attive per superare la
precarietà. Parte dalla natura del
bisogno sociale, non dal giudizio,
che non ci compete; dimentica che
hanno occupato ma non premia
chi non l’ha fatto.

Da più di due anni il progetto “emergenza abitativa” mette a
disposizione 200 “alloggi di transizione” con un patto di colla
borazione, rinnovabile per un anno. Tale progetto risponde a
situazioni del tutto diverse
a quelle cui risponde la graduatoria ACER (3 punti per sfratto) in
cui non entra quasi nulla dell’e
mergenza sfratti; ACER continua a
valutare i parametri (minori, disabili, anziani) e a essere una risposta
parziale al bisogno sociale ordinario, che normalmente si esprime:
ci sono 3/4000 famiglie in lista
d’attesa e si assegnano in media
500 alloggi all’anno. ACER non
tocca il tema dell’emergenza.

Il bisogno, spesso ce lo indicano
realtà che non sono i Servizi Sociali, così fragili e subissati, e questa
domanda va ai centri sociali, Social
Log, Sunia, Asia. Quando Social
Log mi dice: “io ho 20 famiglie che
si sono rivolte a me e sono già in
occupazione, o ce le devo mandare”, io rispondo: “ tu le rimandi dai
Due anni fa aumentava il bisogno:
Ugo
Pozzo,
Aeropittura
di
Piazza,
1926
Servizi, i Servizi le presentano alla
1384 sfratti a fine 2014, nel 2015
équipe emergenza abitativa”. Non
saliti a 1750, se per 350 non fossimo riusciti ad applicare il
“protocollo antisfratti”, nato due anni fa, che coinvolge Prefettu vado dietro a chi occupa, provo a leggere il bisogno. I Media
ra, Comune, (che mette i soldi) e Tribunale nella trattativa con parlano solo degli sgomberi, non delle cose che funzionano, poi
la proprietà. Certamente non si può fare in tutte le situazioni, va è certo che occorrono altre risorse.
attivato al momento giusto e i servizi devono vagliare le condizioni per aprire un patto di ripianamento con le proprietà che
rientrano gradualmente delle morosità e viene data una cifra
per affrontare un certo numero di affitti successivi. Questo protocollo, nel 2015, ha sventato 350 sfratti.

La Giunta, nel 2014, ha concordato con la Prefettura di chiamare i proprietari di stabili pubblici vuoti, chiedendo la disponibilità a farci fare dei percorsi sull’emergenza abitativa: “dateceli per
un certo periodo, noi ve li manteniamo, vi diamo un contributo
( chi è dentro e ritrova lavoro non sta gratis, paga 150 euro) e
quello va alla proprietà”. Il Prefetto ha fatto un grande discorso:
non l’ho detto io, la “sovversiva”, ma il Prefetto, davanti a fun
zionari di Poste, Ferrovie, INPS, AUSL …., ha detto:
“ricordatevi che avete dei beni comuni, perché siete enti pubbli
ci, e dovete utilizzarli per il bene comune, noi vi indichiamo
una necessità per la quale potreste mettere i vostri beni a disposizione, in secondo luogo noi vi offriamo un modo per preveni-

Si è presentato il problema di affrontare numeri nuovi, diversi,
per cui ci siamo inventati il Progetto “emergenza abitativa”, inse
rito nel documento di Giunta citato: 200 alloggi di passaggio
con l’Istituzione per l’Inclusione Sociale, uno studentato resti
tuitoci dall’Università dopo vent’anni, e altri alloggi recuperati a
cui vanno aggiunti quelli dell’ex Galaxy, l’unico ottenuto di pro
prietà pubblica.
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re eventuali occupazioni perché se ci consegnate questi edifici
pubblici, vuoti e in disuso, li manuteniamo e ci impegniamo a
restituirveli vuoti a suo tempo, se li tenete così scordatevi di
chiedere lo sgombero”. Il Prefetto si rende conto dei bisogni.

L’abbiamo preparato qui a Bologna, con anche l’Assessore
Malagoli, l’ha assunto l’ANCI con il titolo “emendamento Bo
logna” e abbiamo provato a inserirlo nella Finanziaria. Dovreb
be essere passato nella Finanziaria, ma non lo sappiamo ancora.

Abbiamo fatto un protocollo di garanzia a cui chi voleva poteva
aderire, al momento nessuno lo ha fatto tranne l’Inail che ci ha
consegnato l’ex Galaxy. Il protocollo siglato con la Prefettura
non è ancora stato utilizzato, perché, quando abbiamo cercato
di applicarlo, ci siamo trovati davanti al fatto che le normative
sanitarie, amministrative, di sicurezza sono talmente bloccanti,
una giungla … se oggi uno alza la mano e ci dice “vi do uno
stabile” nessun dirigente ci mette la firma per prenderlo in cari
co.
Quindi anche per il Galaxy abbiamo seguito un percorso diverso: c’è un accordo per cui diamo all’INAIL qualcosa come
150000 euro, che in parte ci rientrano, perché chi comincia a
ritrovare lavoro paga un contributo mensile di 150 euro.

Nell’emendamento c’è la possibilità di utilizzare gli edifici pub
blici alleggerendo tutta la parte normativa, se vengono dedicati a
necessità sociali e sulla fragilità abitativa, alleggerendo la parte
normativa (norme sulla sicurezza, agibilità) pur facendo delle
verifiche, oppure sulle metrature. Ad esempio c’è una norma
incredibile nella Legge Bossi Fini per cui un immigrato, per
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, deve avere un
alloggio di una certa metratura. In un momento d’emergenza
come questo è assurdo: se diamo un alloggio ad un immigrato
oppure convivono in due nuclei in un alloggio di transizione,
quello va al rinnovo e si sente dire “non ti rinnovo perché ti
mancano due metri”; così lo mettiamo nei guai anziché risolve
re un problema! Per cui nell’emendamento abbiamo chiesto
che ci sia una deroga a questi vincoli. Abbiamo messo una serie
di punti che alleggeriscano l’uso per le persone.

Richiedere un censimento preciso e attendibile degli stabili
pubblici, potrebbe essere possibile? Sarebbe possibile utilizzare
l’enorme risorsa delle caserme?

Dovrebbe essere passato, molti parlamentari locali per fortuna
(la sen. Zampa, il sen. Sergio Lo Giudice, l’on. De Maria) han
no spinto e cercato di presidiare il percorso di questo emendamento. Andare a ricostruire se son passati tutti non è semplice,
ci abbiamo provato.

Un censimento dei beni è impossibile averlo perché nessuno ti
dice le proprietà che ha. Abbiamo fatto un’indagine sul territo
rio raccogliendo le informazioni soprattutto dai quartieri che
hanno nei loro territori quelle realtà. E’ tutto empirico … Nel
caso della Telecom c’è una finanziaria tedesca; nel caso della
DIMA (fuori Mazzini) abbiamo ricostruito le scatole cinesi delle proprietà per arrivare ad una finanziaria di Milano che ci ha
promesso un incontro, ma c’è un’udienza di fallimento. Quello
è un edificio con 100 miniappartamenti arredati, costruiti nel
2006 e mai abitati, questo è il vero scandalo! In via Pietramellara c’è un palazzone enorme, proprio accanto alla stazione
(adesso le Ferrovie non danno più l’abitazione ai dirigenti) che
è completamente vuoto, vuoto da vent’anni.

Parliamo del comportamento dell’Amministrazione Comunale:
riguardo al caso Atlantide: Merola indagato per sgombero tardivo che poi invece è stato fatto. Ci sembra una politica ondivaga.
Vorremmo capire la strategia della Giunta.
La struttura occupata da Atlantide è di proprietà del Comune,
quindi lo sgombero dipendeva da noi. Atlantide (non occupava,
era lì da tempo) ha perso un bando di riassegnazione e avrebbe
dovuto andar via; nell’attesa le altre due associazioni si sono
ritirate perché hanno trovato altre soluzioni, quindi era rimasto
solo Atlantide. La struttura però serviva al quartiere e loro non
avevano vinto il bando, quindi da lì dovevano venire via. Ne
hanno fatto un obiettivo politico/simbolico; l’assessore Ronchi
ha portato avanti la trattativa per farli spostare che sembrava
arrivata a buon punto. Il Sindaco nel frattempo aveva avuto
varie aperture di fascicoli, varie indagini, compresa questa, perché non aveva svolto lo sgombero di un edificio del quale il
Quartiere aveva chiesto il sequestro. La soluzione sembrava
dentro il co-housing in via del Porto ma c’è stata l’opposizione
forte del PD del Quartiere Porto; il tempo stringeva, per Ronchi era pronta ma per Merola no, vista l’opposizione del PD,
per cui per non crearsi altri problemi con la magistratura ha
fatto lo sgombero. È stata una brutta situazione, mal gestita soprattutto con Atlantide, che nessuno ha potuto capire ed è diventata molto più grande di quello che era. Ronchi aveva trovato una soluzione, ma c’è stata una sovrapposizione di interessi.

Le caserme sono un’area vastissima, alcune hanno progetti di
rigenerazione che ci riguardano, come la Staveco, altre sono di
proprietà della Cassa depositi e Prestiti per cui non ci possiamo
metter becco, possono star lì altri dieci quindici anni. È difficile
perché devi trattare, con lo Stato, con il Demanio: diventano
tempi talmente lunghi che passano anni, mentre ci vorrebbero
risposte nel giro di mesi ed è impossibile con lo Stato.
Siamo stati a parlare con Del Rio per la caserma Sani, dove
c’erano 125 alloggi ancora utilizzabili, ma era di Cassa depositi
e Prestiti, quindi non ha potuto far niente; allora era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, non ha potuto far niente. Le
caserme sono un mondo a se stante.
Cosa ci ha fatto pensare tutta questa enorme difficoltà di tipo
burocratico…. Abbiamo preparato un emendamento alla Finan
ziaria, che ha costruito il modo per semplificare l’utilizzo di
stabili pubblici per l’emergenza abitativa e per bisogni sociali.

Nell’occupazione di via Agucchi, Lei stessa ed il Sindaco avete
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accusato gli occupanti di strumentalizzare i minori?

turismo, commercianti, piste ciclabili) Accanto a tutto questo,
proprio perché sono passati cinque anni, le priorità devono
essere il lavoro e la casa. Sto chiedendo appunto al Sindaco di
applicare il Patto metropolitano sul lavoro, che ha avuto come
ente promotore la Regione: è un patto generale che le Amministrazioni devono potere tradurre sui propri territori, cercando
di accordarsi con le imprese e noi potremmo tradurlo tenendo
presente questi tre punti: i giovani, le fragilità sociali e chi perde
il lavoro dopo una certa età, cercando di fare dei patti con le
imprese. Stiamo muovendo questo tema, non so cosa riusciremo a fare in questi 6 mesi, ma bisogna che sia nel programma
di mandato.

Per via Agucchi, il segnale che un’ulteriore occupazione non
sarebbe stata tollerata era molto chiaro, io glielo avevo comunicato, proprio perché si assumessero la loro responsabilità. Un
conto è occupare facendo un certo ragionamento, un conto è
occupare sapendo con certezza che il giorno dopo vengono
sgomberati. I collettivi hanno detto che avevano troppa pressione di gente che è in strada e quindi hanno occupato, però hanno esposto in prima linea i minori. Mi dicono che i bambini
sono già esposti a disagi perché si trovano già in condizioni di
fragilità: io però faccio queste distinzioni, i bambini hanno un
problema riferito al proprio nucleo familiare, non sono in una
situazione di sicurezza di casa, ma questo non vuol dire che si
debbano aggiungere ulteriori insicurezze.

Col progetto “Case Zanardi” abbiamo cercato di ripartire da
tante piccole forme di economia; è partito dalla creazione di
botteghe solidali in vari punti della città (botteghe in cui la gente
può andare a far la spesa con una card); lo scambio, il baratto,
la rigenerazione sono da incrementare, fanno rinascere le cose
dal basso. Se pensate che quest’anno siamo in grado di far parti
re 450 tirocini formativi (per giovani e persone in fragilità) che
potrebbero preludere, perché son fatti con le
imprese, a inserimenti lavorativi, qualcosina
può voler dire.

L’impressione è che le risorse del territorio siano poche.
Se avessimo il lavoro non avremmo tutta questa ricaduta sulla
casa; il problema della casa si apre perché non c’è lavoro.
Un’Amministrazione comunale non ha molte leve sul lavoro,

Quello che ha fatto Unindustria (dall’1 all’8
dicembre) con la nostra collaborazione attiva però l’han pensata tutta loro - ce l’hanno offer
ta, chiamata “Luci sulla comunità” per cui ab
biamo aperto un grande sportello lavoro dentro
Palazzo d’Accursio a piano terra (Unindustria
ha messo a disposizione degli operatori e noi il
nostro Sportello Lavoro comunale). Sono venute 2000 persone a consegnare il curriculum,
dopo di che Unindustria ha promosso dei piccoli percorsi formativi presso le imprese e le
imprese che hanno aderito si sono impegnate
ad assumere entro giugno 100 persone per un
anno, a tempo determinato, per poi vedere
cosa succederà, che vengano da questo percorso. C’erano molti
giovani, molti laureati senza lavoro, molti immigrati e rifugiati.

Opera di Marisa Mori

ma quelle che ha le deve usare, per questo sto chiedendo al
Sindaco un programma in cui “lavoro” e “casa” siano al primo
posto. Ci sono dei modi per usare delle leve nei territori. Ci
muoviamo in una situazione di povertà assoluta come strumenti
perché manca una politica di Governo seria che riparta dalle
fragilità; il Job’s act va bene, con tutte le contraddizioni che ci
sono. Una politica che tenga conto dei giovani in disoccupazione, di chi non giovane aveva le sicurezze e ora non le ha più
(over 45 anni) e delle fragilità sociali dei senza lavoro: una politica in queste tre direzioni non la vedo a livello nazionale;
un’amministrazione locale se la deve inventare perché anche lei
si deve occupare di questi temi. In questo momento le priorità
devono essere queste azioni politiche molto forti, non degli
optional e magari intanto ci occupiamo di altro (fiera, aeroporti,

Abbiamo alcune imprese d’eccellenza e molto specializzate che
continuano a produrre lavoro, c’è una rete di servizi di coopera
zione che continua a produrre lavoro, ci sono eccellenze sul
territorio che vanno inglobate all’interno di una domanda forte:
Cosa facciamo per far ripartire sul nostro territorio il lavoro?
Il sabato è fatto per l’uomo e non viceversa, questo vale per
credenti e non credenti, le leggi devono essere strumenti e non
fini.
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re, Làbas pensa nuovamente a come collocare gli “occupanti”
sfrattati. Il Collettivo Làbas non perde, non è sconfitto.

ABITARE
La seconda Battaglia di Solferino
(15 ottobre 2015)

Sconfitto è, invece, l’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza. Pare
si ricordi di avere uno stabile di grandi proporzioni in via Solferino solo dopo l’occupazione. L’ha lasciato all’incuria da oltre
quindici anni. Da un’associazione Onlus ci si aspetta una seria
gestione del patrimonio a favore delle persone svantaggiate,
secondo la propria “mission”.

A cura di Giacomo Matti e
F. Zanetti, A. di Bello, L. Nicolinni,
M. Nannini, G. Neri, L. Lunardi

Nella seconda battaglia di Solferino si contrappongono l’Istituto
dei ciechi Francesco Cavazza e il Collettivo Làbas, capofila della
Campagna #IoOccupo.

Tra le ragioni che spingono il nuovo cda dell’Istituto Francesco
Cavazza a ricuperare l’immobile c’è la “pericolosità dovuta alle
condizioni di fatiscenza”. Negli ultimi 15 anni la volontà della
Onlus di “produrre risorse da impegnare nelle attività a favore
dei ciechi e degli ipovedenti” – per quanto riguarda il civico 42
di via Solferino – non si è vista, se non per l’istallazione del
ripetitore di telefonia. Questo sì che ha fatto infuriare i cittadini
del rione tanto da spingerli a raccogliere, inutilmente, firme per
impedirne l’istallazione.

Il Comune di Bologna, a guida PD, è trascinato nella battaglia,
seppur dichiara di essere all’oscuro dell’operazione di sgombe
ro. Più voci dichiarano che la Prefettura non ha avvertito i servizi sociali. Le Forze dell’ordine eseguono in ottemperanza all’or
dine del prefetto.
La seconda battaglia di Solferino dura poco più di un giorno.
Alle 7.30 del 15 ottobre, quando metto piede in strada, la Polizia, in assetto antisommossa, presidia il civico 42 di via Solferino. Lo stabile è di proprietà dell’Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza Onlus. I veicoli per il trasporto di detenuti occupano
un lungo tratto di via Solferino, pronti ad ogni evenienza. Non
ce n’è bisogno. I 35 occupanti escono all’ordine della Polizia,
con borse e valigie, carrelli per la spesa e sacchi di plastica, senza opporre resistenza.

Sconfitto l’Istituto per i ciechi, sconfitto il Comune di Bologna.
Ritengo, infatti, che sia compito dell’amministrazione comunale
fornire ai propri cittadini le opportunità necessarie affinché
possano soddisfare i propri bisogni di base, come la casa. Invece, da quasi 20 anni si assiste ad occupazioni e sgomberi, a polemiche inutili.
Fino a una decina di anni or sono, in prossimità di qualsiasi tipo
di elezioni, gli sfratti di alloggi occupati, di enti pubblici o privati, come di alloggi comunali per insolvenza o inadempienze
varie, venivano bloccati. La dirigenza del PCI e poi dei DS cercava il consenso anche sospendendo gli sfratti. Ora, in prossimità delle elezioni, non si capisce neppure da che parte stia l’Am
ministrazione comunale. Anzi, firma le ordinanze di sgombero
e poi critica la Prefettura per l’adempimento della legge. L’Am
ministrazione comunale pare in preda alla schizofrenia: non fa
nulla per impedire le occupazioni, anzi, le guarda e tollera come soluzione a un proprio problema e, al tempo stesso, si straccia le vesti per chi vuole la “legalità ad ogni costo”. Un compor
tamento questo che dimostra mancanza di idee e di volontà di
adeguare la legislazione dell’abitare alle nuove situazioni. Di
cancellare una volta per tutte il consociativismo, i privilegi, di
legittimare, trattando con loro, i collettivi che organizzano le
occupazioni. Chi critica “la legalità ad ogni costo” come sopraf
fazione della giustizia è colpevole: 1° per inadempienza ai propri doveri di amministratore; 2° perché scardina il principio
della vita sociale, quale il rispetto della legge.

Nel pomeriggio, inizia la costruzione del muro, a difesa della
proprietà di una Onlus, in abbandono da almeno 15 anni¹, tanto che il secondo piano, fatiscente, è inagibile e pericoloso. Il
muro costruito a difesa di questa proprietà è il segno palese
della ritirata e della sconfitta².

Il principio di proprietà
Il pur sacrosanto principio di proprietà non è un assoluto e
può, deve essere messo in discussione in particolari situazioni,
per es. quando si tratta di un interesse della collettività. Del
resto, anche la legge prevede l’esproprio, in certi casi.
Credo che il principio di proprietà debba essere valutato tenendo conto delle circostanze in cui avviene l’occupazione. Non è
la stessa cosa se l’edificio è di proprietà di enti pubblici, se ap
partiene a società di interessi, se a un privato cittadino o a una
associazione benefica. Non è la stessa cosa se lo stabile è momentaneamente vuoto o lo è da molti anni, se lasciato all’incu
ria, se può fornire o meno garanzie di sicurezza agli occupanti,
nel caso, al bisogno di abitazione. L’occupazione, illegale, di
venta dovere quando concorrono un insieme di circostanze,
come nella fattispecie di via Solferino 42.

Domanda: Visto che sia le occupazioni sia gli sgomberi conseguenti creano problemi, invece di risolverli, come mai un’am
ministrazione non riesce a prevenirli dando casa a chi ne ha
bisogno?

Il Collettivo Làbas, ha condotto l’occupazione senza violenza,
ha risanato il piano terra e il primo piano. Pochi giorni dopo
l’occupazione ho chiesto a uno dei responsabili dell’operazione:
“Dove metterete queste persone il giorno dello sfratto? Non le
state ingannando?”. “Troveremo una soluzione”, risponde.

Quanto costa uno sgombero: organizzazione e coordinamento,
schieramento di forze di polizia, ripristino dei danni causati,
deprezzamento dell’immagine dell’Amministrazione stessa e
umiliazione delle persone?

Gli occupanti, guidati da Làbas, non hanno creato disagi nel
Rione de I Mirasoli. Molti residenti, nelle settimane scorse,
hanno ripetuto il ritornello: Meno male. Questo stabile era abbandonato da anni. Hanno fatto bene. Arrivato il giorno della
battaglia, dopo avere cercato inutilmente una tregua per discute-

Ritengo sia compito di organi specifici dell’Amministrazione
comunale monitorare costantemente lo stato degli immobili
pubblici e privati della città. Uno stabile abbandonato all’incuria
da 10-20 anni, costituisce uno spreco e un pericolo. La mancan9

za di manutenzione comporta deprezzamento dello stabile,
pericolo di crolli, richiamo di topi e parassiti, di muffe e umidità, abbrutisce la città. Gli immobili contigui a uno abbandonato
all’incuria sono presto deprezzati. Gli inquilini di edifici conti
gui a quello occupato, se appena possono, se ne vanno altrove.

dichiarava che nelle occupazioni le varie sigle strumentalizzavano gli sfrattati, i senza casa... (allora si trattava dei rom). E oggi?
Con un patrimonio di oltre 20 mila alloggi, che tra l’altro il Co
mune assottiglia, vendendo a privati*, non è possibile calmierare il mercato della casa, in una città che non arriva a 390 mila
abitanti, e dei quali l’80% ne è proprietario?
Spiegatemi come una persona o famiglia in casa popolare –
quindi – con reddito basso, riesca a comprare casa, anche se a
bando del Comune.
Per qualcuno ci sarebbero nel comune di Bologna 13.000 alloggi privati vuoti, per altri 10.000, per altri 5.000. (A Bologna, i
conti non tornano). Comunque, anche 5.000 sono un numero
considerevole. Perché il Comune di Bologna non riesce a convincere gli immobiliari grandi e piccoli ad affidargli i loro immobili vuoti? Perché l’Amministrazione non è credibile?
Nella questione casa sarebbe da approfondire e capire il ruolo
dell’Agenzia casa Emilia Romagna (ACER), il tipo di rapporti
che intrattiene con il Comune di Bologna.

Ritengo che l’amministrazione comunale, dopo 3 anni che un
immobile è inutilizzato, debba contattare la proprietà, chiederle
che cosa intende farne, nel caso esercitare mediazioni, proporre
soluzioni, fino, se necessario, all’acquisto e alla ristrutturazione,
limitando il consumo di suolo.

È possibile che un comune possa alloggiare i cittadini – in un
momento pur bisognosi di alloggio – vita natural durante? Ho
sempre trovato ingiusto che a un singolo, a una famiglia venisse
consegnato un appartamento (100.000,00 € - 300.000,00 €),
semplicemente in base al reddito dichiarato e senza controlli
veri. Questo ha costituito e costituisce l’imbuto e l’impossibilità
di dare a ciascuno il suo, un contributo per un periodo a condizione... Se non lavorando o lavorando in nero, il mio ISEE mi
permette di ottenere un alloggio quasi gratis, perché dovrei lavorare o dichiarare il reddito reale? Cf. la Repubblica,
05.01.2016, Cronaca di Bologna, p. VII – Dichiarazioni di
Elisabetta Gualmini, vice presidente di regione.

Qualora la proprietà respingesse qualsiasi proposta e non volesse o non avesse i mezzi, il Comune ha il dovere di espropriare il
bene. Peggio ancora se un’amministrazione non è in grado di
amministrare il patrimonio pubblico³. Non sembra strano che
ci si accorga di immobili lasciati all’incuria solo quando vengo
no occupati?
Ma è ancora più strano che di fronte a un’occupazione, i diri
genti competenti (Servizi sociali) non si preoccupino di trovare
soluzioni vere e attendano lo sgombero per stracciarsi le vesti?
“All’interno degli uffici c’è l’equipe casa, pronta ad accogliere

Dare casa non basta! Occorre preparare le persone a entrare in
una casa dotata di una serie di accessori (caldaia, bagni, impianto elettrico e di gas, ...), a entrare in un condominio, a rispettarne le regole, evitando, per quanto possibile danni e conflitti con
i condomini.

gli occupanti per avviare le istruttorie per i casi di emergenza
abitativa. Abbiamo una ventina di soluzioni per gli occupanti,
ma loro vogliono stare tutti insieme”, avrebbe dichiarato un
dirigente alla stampa.

Detto quanto sopra, e molto altro ancora si potrebbe aggiungere, sono contrario alle occupazioni e, di conseguenza, favorevole agli sgomberi. In una città ordinata o che pretende di essere
tale, l’Amministrazione previene le occupazioni. Il consistente
patrimonio immobiliare di questa città lo renderebbe possibile.
Ma nel marasma dei ni, dei consociativismi, di tolleranze buoniste, nella mala amministrazione del patrimonio pubblico, di
società e di altre istituzioni, chi occupa per bisogno vero non ha
tutti i torti.

Domanda: Nei mesi dell’occupazione dove erano i Servizi so
ciali e la commissione casa? È normale che una persona senza
un tetto vi rinunci per stare con i compagni di occupazione?
Siamo alle comiche, come nel caso di chi rifiuta l’alloggio per
ché non ha un balcone. Vogliono stare insieme o qualcuno
vuole che stiano insieme?
Spiegatemi come la soluzione introvabile durante i mesi di occupazione, venga trovata, all’improvviso, il giorno dello sgombe
ro. Soluzione, pasticcio o imbroglio? Se non si preparano strutture vere per l’emergenza abitativa e se in esse non si attua un
vero turnover il meccanismo si inceppa e si ritorna al punto di
partenza. Le soluzioni improvvisate sono spesso ingiuste e peggiori del male. Creano emergenze permanenti, umilianti e malsane.

Bologna, 06.11.2015 e integrazioni dell’8.01.2016
¹ Il palazzo della Telecom in via Fioravanti, vuoto da 12 anni, dopo 11 mesi di
occupazione è tornato vuoto.

² A metà dicembre 2015 il muro è stato in parte demolito, se non altro per
permettere ai tecnici la manutenzione dei ripetitori telefonici (nota dell’8 gen
naio 2016).
³ Nel Rione I Mirasoli, pieno centro storico, p. e., una serie di edifici sono stati
chiusi dai 15 ai 20 anni: ex Maternità, ex Bastardini, poi ex Ribalta di via d’Aze
glio; casa Martelli di via delle Tovaglie; Immobile dell’Istituto dei ciechi France
sco Cavazza, in via Solferino…

Altra domanda: Quale è lo scopo delle sigle che promuovono
le occupazioni? Solo interesse per il benessere dei diseredati?
Sette, otto anni or sono l’attuale assessore alle politiche sociali
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Dipinto di Carlo Bossoli—Solferino (24 giugno 1859)

* Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà del Comune di
Bologna aggiornato al 08/07/2015, reperibile nel sito ACER
http://www.acerbologna.it/site/home/vendite/bandi-di-concorso-per-vendite-diunita-immobiliari/avviso-di-asta-pubblica-per-la-vendita-di-immobili-di-proprietadel-comune-di-bologna.html

La collaborazione (rivista e centro culturale), la sede dell’incon
tro, il titolo stesso confermano la linea abituale: riflessioni e
domande che rivolgiamo a noi stessi e ai bolognesi (chiunque
essi siano) e uno sguardo sulla città.

Politiche per l'abitare ed emergenza abitativa.pdf

Così come i relatori, cui era affidato il compito di avviare una
più ampia riflessione comune. Abbiamo ascoltato il professore
Giovanni Turbanti, storico della chiesa, Mauria Berognzini,
coordinatrice delle donne ANPI e Bruno Simili direttore della
rivista il Mulino. Prospettive diverse che il dibattito ha contribuito a intrecciare.

http://www.comune.bologna.it/news/emergenza-casa-il-piano-del
-comune#sthash.siM2fHII.dpuf

I NOSTRI INCONTRI

Il Prof. Giovanni Turbanti ha considerato la Chiesa bolognese in chiave di memoria storica, negli ultimi decenni, e individuato tre momenti a partire dalla cesura della Seconda Guerra
Mondiale. Il primo periodo dura fino al Concilio Vaticano II,
che fu un momento periodizzante anche per la Chiesa bolognese; il secondo periodo comprende gli anni ’70, l’episcopato del
cardinal Poma e il terrorismo, e infine il terzo momento che
abbraccia gli episcopati degli arcivescovi Manfredini, Biffi e
Caffarra.

La città di Bologna e la sua
chiesa all’ingresso del nuovo
vescovo - 9 dicembre 2015
Elsa Antoniazzi
Arvo Pärt nel 1990 ha scritto un pezzo in occasione del 600°
anniversario della Basilica di San Petronio (Beatus Petronius).
E’ un brano che sfrutta la presenza di due organi nella chiesa. I
due organi dialogano tra loro ma la scrittura della musica è eseguibile indipendentemente.

1945-1952: quegli anni sono caratterizzati, per la Chiesa, dall’e
piscopato del cardinal Nasalli Rocca; per la città, dalla vivacità
dello sviluppo e dal fervore della ricostruzione e, nel rapporto
fra Chiesa e città, dalla grande contrapposizione tra la Chiesa
bolognese e l’amministrazione di sinistra, comunista. Lo sfondo
più generale è, ovviamente, quello della guerra fredda: la contrapposizione al “pericolo rosso” fu una costante del pontificato
di Pio XII.

Potremmo leggere sotto questa immagine l’incontro del 9 di
cembre organizzato dalla rivista esSeNoneSse e dal Centro culturale Civico 32, presso la sede di quest’ultimo, in occasione
dell’ingresso del nuovo Vescovo Matteo Maria Zuppi.

Se la partitura di Pärt, eseguita di solito nella sua unità, può
essere separata, la città di Bologna vive invece la realtà opposta:
città e Chiesa procedono in modo indipendente: ciascuna la sua
partitura.

Così, agli inizi del suo episcopato, Lercaro comincia con l’idea
di una riconquista. Il contesto cittadino è di un grande sviluppo,
vi è una nuova ondata di crescita anche demografica, la creazione di nuovi quartieri. Di qui parte la campagna per costruire
nuove chiese e costituire una parrocchia in ogni quartiere, anche per ricreare un tessuto sociale di riferimento per chi arriva
dal Sud e dalla campagna. Si nota una discontinuità nello stile

Senza lanciarci in valutazioni musicali, anche all’orecchio profa
no Beatus Petronius presenta un’articolazione “polifonica” che
accogliamo come icona di uno stile, prima che di un approdo.
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pastorale: Nasalli Rocca rappresenta un modello di episcopato
ancora tridentino, esprime un rapporto fraterno e amicale col
clero, dal quale provengono i suoi collaboratori; Lercaro si contorna di persone non della curia, anche di collaboratori laici; il
suo stile pastorale è dinamico, e i suoi punti di forza sono soprattutto la riforma liturgica e la valorizzazione della Parola di
Dio, per recuperare la partecipazione dei fedeli.

Avvia il consiglio presbiterale e i consigli pastorali (diocesano e
parrocchiali) le cui potenzialità rimangono parzialmente inespresse e talora, in numerose situazioni parrocchiali, destinate a
un progressivo spegnimento.
Negli anni Settanta la Chiesa sembra isolarsi rispetto alla vita
della città: è indicativo, ad esempio, che rispetto al terrorismo,
stando a quanto compare sul bollettino diocesano, le prese di
posizione sono rarissime.

Concilio: Lercaro vi partecipa da leader della minoranza
“progressista”. La presenza di Dossetti accanto a Lercaro è deci
siva, sia al Concilio sia entro la diocesi, dove, per suo impulso
principalmente, si avvia una delle esperienze più significative
del “nuovo corso” conciliare: i gruppi di lettura biblica nelle
parrocchie, presupposto della riscoperta della fonte delle Scritture, anche da parte del popolo cristiano.

Nel 1982 la visita di Giovanni Paolo II dà un impulso diverso,
in una direzione di maggiore dinamismo e visibilità pubblica
che coincide con il passaggio all’episcopato, brevissimo, di
Manfredini e poi con quelli di Biffi e Caffarra (questi ultimi tre
vicini a CL).
Riforme: nuovo Codice di diritto canonico nel 1983 e nel 1984
il nuovo Concordato. Biffi riforma per adeguare la diocesi a
queste innovazioni, ma senza la partecipazione dei fedeli e anche la curia è isolata. Biffi è l’espressione di un magistero
“solitario”, convinto di dover affermare in modo netto la centra
lità della verità. L'episcopato di Carlo Caffarra si può considerare in continuità con il precedente.

Non tutta la Chiesa bolognese è su queste posizioni, spesso si
sono tralasciati i settori ecclesiali più critici, ma anche più nascosti.

Oggi la situazione presenta punti di forza: la tenuta del tessuto
parrocchiale, le parrocchie hanno continuato a essere una presenza; il ricordo dell’esperienza dossettiana, soprattutto i gruppi
biblici; le istituzioni culturali come la Facoltà teologica ed esperienze come quella del Regno; forse anche la tenuta e l'evoluzione di certe Famiglie religiose e, infine, le esperienze di volontariato, a partire dalla Caritas, che è un aspetto forte e nel quale i
fedeli si riconoscono.

I punti di forza vanno verso una crisi, per esempio i gruppi biblici sono formati sempre di più da persone anziane; la crisi
della storica rivista “il Regno” (di cui ancora in quei giorni non
si conoscevano gli sviluppi, n.d.r).
Punti di forza che possono vedersi anche come punti di debolezza e che aprono a sfide: innanzitutto la trasformazione del
rapporto tra popolazione e territorio. Mentre prima la religione
apparteneva al territorio fondato sulla parrocchia, ora questo
legame non è più così riconoscibile ed è tutto più complicato.
La città è investita da flussi migratori non più cristiani. Il centro
è luogo dove si va a lavorare e le periferie sono cambiate. In
campagna vi è un ripopolamento, ma non significa necessariamente radicamento, per non parlare della montagna.

Si assiste a una privatizzazione della religione, nel senso che
non c’è più discussione: anche chi frequenta la parrocchia spes
so lo fa senza mettere in discussione la pratica religiosa comunitaria. Neppure i movimenti ecclesiali sono stati in grado di offrire un paradigma adeguato del rapporto tra Chiesa e città.
All’intervento di Mauria Bergonzini era stato affidato il compito di presentare le domande della città. Ha dichiarato di esprimere il punto di vista soggettivo di una cittadina bolognese, che,
attraverso la teoria del capitale sociale (il lavoro nel mondo della cooperazione l'ha resa sensibile a questo problema), cerca di
vedere le risorse per vivere bene insieme agli altri. Quali sono
stati i momenti in cui Bologna ha manifestato punti alti di capitale sociale? Come si fa a ricostruire capitale sociale in un ambiente che lo sta consumando, non solo a Bologna? Una prima
risposta risale a settant’anni fa e riguarda i Gruppi di Difesa
della Donna: donne che non si conoscevano, ma si sono ritrovate insieme, coese, a chiedere la fine della guerra, il ritorno dei
mariti e dei figli, il pane. Quando la guerra aveva distrutto tutti i
legami, si sono viste insieme, come persone con obiettivi comuni. Nell’immediato dopoguerra Bologna si libera dalle macerie
in gran parte grazie al lavoro volontario di giovani e donne.

Cambia col tempo anche il rapporto con l’amministrazione
cittadina, che nella persona del sindaco Fanti, con cui si instaura
un proficuo dialogo, conferisce la cittadinanza onoraria di Bologna al cardinale; cambia anche il Partito comunista.
Questa stagione finisce bruscamente con le dimissioni forzate di
Lercaro, che si era opposto ai bombardamenti in Vietnam. È
un trauma, questo, che rimane nella memoria della Chiesa bolognese, è un lutto che non è stato elaborato.
Poma (1968-1983): sono gli anni terribili segnati dal terrorismo.
La sua linea è quella di una prudente attuazione – forse anche
attenuazione - della svolta conciliare nella diocesi.
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Poi negli anni Sessanta l’accoglienza degli esuli (greci, cileni …)
ha dimostrato che la città sapeva onorare la cultura degli esuli:
viene ricordata una mostra sulla Spagna nel 1975 e manifestazioni partecipate a difesa degli ultimi garrotati.

tra città e Chiesa. Si sente la necessità di un linguaggio comune
per poter dialogare e guardare alla città insieme. Ci sono radici
storiche profonde di questa distanza: siamo risalti alle considerazioni sull’assenza della resistenza cattolica a Bologna, come
invece era in altre città dell’Emilia Romagna. Ma c’è anche una
memoria di un dialogo pre-politico affidato per forza di cose
alle esperienze di vita. Esso è difficile forse da descrivere ma è
comunque memoria efficace. Con questa consapevolezza si
ricerca un linguaggio che permetta a ciascuno di custodire i
propri riferimenti fondamentali consentendo però al tempo
stesso una reale comunicazione con l’altro. Il linguaggio eccle
siale ci sembra chiamato ad essere meno autoreferenziale, mentre quello della città è chiamato a tener conto del significato
dell’importanza del riferimento religioso.

Poi ancora il 2 agosto: Bologna è stata insignita per la terza volta
di una medaglia al valor civile. La città si è mossa tutta.
Oggi: esperienze come quella di via Fondazza social street, invenzione nata da un civismo semplice, poi “copiata” altrove.
Vi sono due tipi di capitale sociale: uno buono che crea ponti e
uno che “coccola” chi è dentro la bolognesità.
Come si costruisce il capitale sociale? Occorre mettere le persone a lavorare insieme.

Evidentemente il vescovo può incoraggiare la comunità credente in questo antico e sempre nuovo esercizio di novità di linguaggio. I tratti che il giorno 9 dicembre si conoscevano per
sentito dire e che oggi comprendiamo un po’ di più dopo l’in
gresso di Zuppi ci suggeriscono la sua consapevolezza di essere
chiamato ad una Chiesa che è in una città. La visita alla stazione
mi sembra possa essere considerata espressione simbolica della
necessità di andar oltre la divisione mondo laico/mondo cattolico, che non ci aiuta nella spiegazione della realtà di oggi, come
ha suggerito la ripresa di Turbanti.

Ricorda infine alcune figure del clero bolognese molto note e
amate nella storia della nostra città:
padre Casali (CLN bolognese ed emiliano-romagnolo ospitato
da lui in san Domenico), mons. Faggioli parroco di San Giovanni in Monte e don Giulio Salmi, resistenti, don Giulio Salmi
animatore del comitato pro-rastrellati (rinchiusi alle Caserme
Rosse).
L’intervento di Bruno Simili ha posto in relazione la persona
del Vescovo con l’attuale situazione della città e della Chiesa
locale. Bologna è descritta come città laica e progressista e la
Chiesa come realtà diffusa. Il momento è particolarmente delicato, vi sono questioni gravi quali lavoro, casa, accoglienza, in
una situazione di grande incertezza politica. Ha poi sottolineato
quanto l’arrivo del nuovo vescovo sia atteso come una svolta
progressista. Le tappe scelte per il primo giorno in città sono
significative: c’è un chiaro messaggio di ecumenismo e dialogo
interreligioso. I fenomeni migratori sono in continuo aumento e
rendono ragione dell’importanza dell’attenzione del Vescovo.
In realtà nel mondo “ricco” ne è giunto complessivamente il
14% del totale (per il 2014 si calcolano 60.000 di persone) ma a
questi noi in Italia non siamo in grado di offrire accoglienza
secondo i principi della dignità umana indicata dal Vangelo e
dalla Costituzione Italiana.

L’altra linea si è soffermata su alcune istanze che sorgono dal
vivere: ancora le povertà che la nostra società produce e l’immi
grazione che prima di mettere in luce la nostra incapacità di
accoglienza mette in luce anche molte difficoltà dei paesi di
provenienza. L’esperienza della Comunità di Sant'Egidio, da cui
proviene, rende Matteo Maria Zuppi persona capace di comprendere, di suggerire e sostenere il cammino della diocesi per-

Il rapporto centro-periferia si è assai diversificato ed esplode il
diritto alla casa, le occupazioni di edifici ed è controverso il
trattamento politico che viene fatto di questo tema. La parola
“legalità” viene urlata e rivendicata.
Un quadro, quello delineato da Simili, complesso, su cui le
posizioni potrebbero tornare a pesare, proprio a partire dalla
biografia di Matteo Maria Zuppi e che rende legittima la domanda: la Chiesa di Bologna tornerà al centro della città? Nel
senso di vivere una sensibilità civile. Auspicio che dovrebbe
essere di tutti, laici e cattolici, perché la città ha bisogno di una
Chiesa presente e diffusa.
La tradizione ecclesiale bolognese custodisce la memoria, conosce momenti di intensa collaborazione tra Vescovo e figure
istituzionali. L’eredità di Dossetti consegna una grande ricchez
za in questo senso, non ancora forse diffusa adeguatamente.
A seguire gli interventi dei numerosi partecipanti. Interventi
che hanno davvero aperto un secondo momento della serata,
come era previsto e sperato. Non si è trattato solo di dar eco,
come spesso avviene, alle relazioni iniziali quanto piuttosto di
porre altri criteri di analisi, indicare altre prospettive tutte atte a
delineare la situazione della città e della sua Chiesa. La varietà
dei mondi di provenienza ha poi ulteriormente arricchito il
dibattito che avrebbe potuto tranquillamente procedere oltre il
tempo previsto.
Le linee su cui esso si è mosso sono state quelle della relazione
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uno strumento molto adeguato nel Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa, il cui uso e studio raccomando vivamente.
Inoltre, né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio
dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di solu
zioni per i problemi contemporanei. Posso ripetere qui ciò che
lucidamente indicava Paolo VI: «Di fronte a situazioni tanto
diverse, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre
una soluzione di valore universale. Del resto non è questa la
nostra ambizione e neppure la nostra missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro
paese».

ché questi temi siano sempre meno solo per addetti ai lavori,
sia per consapevolezza diffusa sia per le azioni che da essa potranno discendere.
Arvo Pärt del suo brano dice di aver voluto esprimere la solennità di Dio. Beatus Petronius mi sembra condurre l’ascolta
tore a questo sentimento.
L’aver cura dell’intrecciarsi della vicenda cittadina ed ecclesia
le non è certo per mania di grandezza. Piuttosto essa nasce dalla
consapevolezza che questa cura può offrire un orizzonte alto e
ampio alle esistenze dei bolognesi e di coloro che lo diventano,
così come fanno le volte di San Petronio, chiesa civica di Bologna.

Per quanto riguarda l'ambito ecclesiale vorrei segnalare i seguenti punti.
La crisi delle vocazioni sacerdotali e l'invecchiamento dei presbiteri sta gradualmente privando le nostre parrocchie di un
sacerdote ad esse dedicato. Il fenomeno era previsto da tempo
ma non so se sia stato adeguatamente e preventivamente valutato, come segno dei tempi, per definire una strategia pastorale.
L'impressione è che ci si limiti a provvedimenti occasionali,
senza alcun coinvolgimento dei fedeli laici. La chiesa bolognese
è ricca di ministeri laicali, riconosciuti (diaconi, lettori, accoliti)
o di fatto. La sensazione è che in molti casi i ministri siano stati
fin qui utilizzati solo parzialmente, impiegati in ruoli sussidiari
ed in funzione prettamente liturgica, mentre essi potrebbero
assumere un ruolo non certo completamente sostitutivo del
presbitero ma ugualmente importante, dando spazio alla responsabilità laicale (E.G.n102).
Un altro aspetto che mi ha sempre interrogato e che mi sembra
in contraddizione con la ricorrente enunciazione, fin dal Concilio, della corresponsabilità dei laici, è il mancato coinvolgimento, quantomeno a livello consultivo, dei laici stessi, in termini di
informazione e di consapevolezza in occasione dell'avvicendamento dei parroci.
Penso inoltre che andrebbero rivitalizzati e rilanciati a tutti i
livelli (parrocchia, vicariato, diocesi) gli organismi di partecipazione ecclesiale, uno dei frutti del Concilio, che mi pare siano
in grave crisi. Così come sarebbe richiesta maggiore trasparenza
nella gestione dei bilanci parrocchiali e della stessa diocesi, che
oggi può godere dei considerevoli dividendi FAAC, questo non
come segno di sfiducia ma, ancora una volta, per stimolare e
fare leva sulla responsabilità dei fedeli laici.
Un altro tema importante è quello del ruolo della donna nella
chiesa: ad essa si continuano a dedicare grandi riconoscimenti
nei documenti del magistero (Relatio Synodi 2015 al n. 27,
E.G. ai nn.103 e 104) senza peraltro che ne conseguano provvedimenti significativi e coerenti . Senza voler riaprire il tema del
sacerdozio alle donne non si capisce perché non si possa pensare di attribuire alle donne ministeri non ordinati come il lettorato e l'accolitato (se non il diaconato): si tratterebbe soltanto del
doveroso riconoscimento di ruoli che le donne già svolgono di
fatto.
Se non sbaglio a Bologna alle donne non è permesso nemmeno
di svolgere il ruolo di ministro straordinario dell'eucarestia.....
Infine, prendendo spunto dai lavori del Sinodo sulla famiglia e
dalle sue conclusioni (Relatio Synodi III Parte – La missione
della famiglia) ritengo dovrebbe essere maggiormente valorizzato ed incentivato, nella nostra diocesi, il ruolo delle associazioni
autenticamente ecclesiali nelle innumerevoli attività di annuncio
e di accompagnamento che riguardano appunto le famiglie,
come modo non di superare la parrocchia ma, al contrario, di
rivitalizzarla.

Riportiamo di seguito il contributo scritto da Paolo Natali per
l’occasione dell’incontro del 9 dicembre cui non ha potuto par
tecipare.
Il contesto ecclesiale in cui si colloca l'arrivo del nuovo vescovo
a Bologna appare promettente e carico di speranza, almeno per
tre motivi.
Il Sinodo sulla famiglia, per le modalità innovative del suo svolgimento più ancora che per i suoi contenuti, peraltro propedeutici al previsto documento postsinodale del Papa.
Due eventi fortemente evocativi come la prossima ricorrenza
del cinquantenario della chiusura del Concilio Vaticano II,
coincidente con l'inizio dell'Anno giubilare della misericordia.
Il recente svolgimento a Firenze del V Convegno ecclesiale
nazionale della Chiesa cattolica italiana , a proposito del quale
vorrei ricordare le parole con cui papa Francesco ha concluso il
suo saluto ai partecipanti:
“...... permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossi
mi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in
ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare,
in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato in questo convegno.”
Penso che mons. Zuppi, del quale ho molto apprezzato la scelta
di non risiedere in Curia ma alla Casa del clero, farà tesoro di
questa indicazione, che corrisponde peraltro, a mio avviso, ad
un'esigenza assai avvertita nella nostra chiesa particolare ove,
ormai da molti anni, la stessa parola “sinodo” era quasi impro
nunciabile. C'è invece tanto bisogno di dare voce in modo libero e privo di condizionamenti dall'alto a tutte le componenti del
popolo di Dio che è in Bologna per fare entrare aria nuova e
recuperare un clima di maggiore partecipazione e corresponsabilità nella linea del rinnovamento conciliare.
In attesa e con la speranza di poter dare il mio contributo nell'
ambito strutturato di un eventuale ed auspicabile cammino sinodale, provo ad elencare in estrema sintesi alcuni temi che
ritengo meritevoli di approfondimento e di confronto.
Mi limito all'ambito ecclesiale perché sul piano sociale non posso che richiamare quanto dice al n.184 l'esortazione apostolica
Evangelii gaudium (E.G.), che richiama peraltro la fondamentale (quanto a laicità d'ispirazione conciliare) lettera apostolica di
Paolo VI Octogesima adveniens del 1971:

Non è il momento qui per sviluppare tutte le gravi questioni
sociali che segnano il mondo attuale, alcune delle quali ho commentato nel secondo capitolo. Questo non è un documento
sociale, e per riflettere su quelle varie tematiche disponiamo di
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Racconto - La sorpresa della Befana
Tutto aveva avuto inizio con il tema che la maestra aveva dato da scrivere in classe.
Titolo: "La mia famiglia".
Marika, una ragazzina di quinta elementare, era rimasta perplessa di fronte a quel
titolo ma non voleva scontentare la maestra. La maestra aveva insistito sul fatto che
bisognava scrivere della propria famiglia in tutta sincerità, senza timori e senza vergogna.
E dicendo queste parole aveva fissato lo sguardo su di lei. Per lo meno così le era sembrato. Era rimasta a ciondolare pensosa con il foglio del tema davanti, a sbirciare quello
che scriveva Elena, la sua compagna di banco. Compagna ancora per poco. Elena infatti
presto avrebbe cambiato posto perché i genitori si erano lamentati di Marika affermando
che "mandava odore". In altre parole Marika puzzava.
Bah, la storia della puzza non era una novità: in classe non c'era una compagna che non
la sfottesse di brutto per via dell'odore che si portava addosso.
"Odore di capra e di stallatico". Stallatico, così si era espressa con la maestra, nel corso
del ricevimento, la signora Maletti, mamma di Elena . La signora Maletti era moglie
del segretario scolastico e grande amica del direttore, il signor Luzzi Cristoforo. Tutti, in
paese, erano al corrente dell'amicizia tra la Maletti e il signor Luzzi. Un'amicizia
molto chiacchierata. Ma di queste chiacchiere dei "grandi" Marika non capiva niente.
L'ora stava scorrendo in fretta e lei non aveva scritto ancora una riga. Elena, al contrario, aveva già scritto una pagina intera e sembrava soddisfatta.
Occorreva riempire almeno una pagina se non voleva fare magra figura con la maestra.
Oltre a questo doveva tenere a mente che doveva scrivere cose vere.
Svolgimento:
"Mi chiamo Marika Szabo e vengo dall'Ungheria. Ricordo poco del mio paese sicché
mi sarebbe difficile dire qualcosa in proposito che sia vero o quasi vero.
Quasi vero lo dice sempre mia nonna Katarina che è vecchia in quanto nonna. Ma lei
tiene insieme anche le figure di mamma e di papà in quanto entrambi si trovano a lavorare lontano.
La nonna dice che scrivono e mandano denari per me. E aggiunge: "E questo è quasi
vero".
La mattina devo alzarmi molto presto per venire a scuola perché io e la nonna viviamo in
un paese dove non c'è la scuola. La maestra sostiene che non di un paese si tratta ma di
un villaggio.
Nel villaggio vi sono poche case e alcune stalle. Una delle quali è la nostra. La nonna
nella stalla tiene una capra di nome Ziegle, molto curiosa e allegra e quattro galline. La
corrente elettrica viene a volte sì e a volte no. Ciò accade in quanto paghiamo la bolletta
a volte sì a volte no.
Poiché ora siamo in inverno quando manca la corrente mi lavo poco perché l'acqua è
fredda. Ma io non mi lamento. La nonna mi vuole bene, fa tanti sacrifici per me, mi
racconta dell'Ungheria come se fosse una fiaba. Io non cambierei la mia nonna con
nessun’altro al mondo!
Dormiamo nello stesso letto. A volte la capra Ziegle viene a farci compagnia e così nella
camera è più caldo.
Quando divento grande e ricca voglio regalare una casa nuova alla nonna e andare ad
abitarci insieme a lei e a Ziegle sempre se nel frattempo la nonna non muore visto che è
vecchia.
Per il giorno della befana la nonna mi ha detto che mi farà una sorpresa.
"E vero?", le ho chiesto. "O è quasi vero?". La differenza conta eccome perché "quasi
vero" vuol dire il più delle volte "non vero".
Dunque io ora sono felice per la sorpresa che riceverò il giorno della befana".
Fine.
Poco tempo dopo a casa di Marika si presentarono due signore molto ben vestite che

parlarono con la nonna. Marika era stata spedita fuori perché non è educato che una
bimba ascolti le conversazioni dei grandi. Lei però era salita nella stanza di sopra dove
il pavimento aveva assi di legno dalle cui fenditure si poteva vedere e sentire cosa si diceva
di sotto.
Le signore erano assistenti sociali mandati dal Comune di P.
Stavano leggendo a voce alta un foglio nel quale c'era scritto che Marika doveva essere
data in affido ad una famiglia in quanto la nonna non era in grado di averne cura a
dovere.
Perché la nonna non diceva nulla? Poteva mai essere che l’abbandonasse nelle mani di
estranei, per giunta nient’affatto ungheresi?
"Concorda anche lei signora Katarina Szabo che la bambina ha bisogno di essere
affidata alle cure di una famiglia come si deve?", diceva una delle assistenti sociali.
Marika aveva trattenuto il fiato in attesa della risposta.
"Quello che voi signore dite è quasi vero", disse la nonna. "Farò in modo che per il
giorno della Befana, prima che la scuola riprenda, Marika vada a stare dalla famiglia
che voi dite".
Le signore, a queste parole, andarono via soddisfatte dopo che la nonna aveva fatto una
firma in calce al provvedimento del Comune.
Il giorno della befana le valigie erano pronte.
La nonna indossò il suo abito migliore e infagottò Marika in un cappotto che le arrivava ai piedi.
"Dove stiamo andando, nonna?".
"Ti ricordi che avevo promesso di farti una sorpresa e che la sorpresa sarebbe stata
vera?".
La bimba annuì.
"Ecco la sorpresa, piccola mia: si ritorna a casa. In Ungheria. Ti piace l'idea?".
"Così non mi darai a quella famiglia decisa dal Comune".
"Vero, proprio vero", rispose la nonna.
Quando le assistenti sociali tornarono, il giorno della befana, a riceverle c'era solo Ziegle
con un fazzoletto attorno al collo. Accanto alla capra c'era una scopa di saggina e attaccato alla scopa un foglio con su scritto:
" Tanti saluti dalla Befana: nonna Katarina Szabo e nipote".
Renata Adamo
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Gli Italiani

Alle case degli antichi

[...]

Per Via delle Belle Arti, nelle pareti rosse

L'intelligenza non avrà mai peso, mai
nel giudizio di questa pubblica opinione.
Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai

offuscate dal tempo e dal buio, coi portichetti
di paese, lungo i palazzi del grande Comune,

da uno dei milioni d'anime della nostra nazione,
un giudizio netto, interamente indignato:
irreale è ogni idea, irreale ogni passione,

la notte è soltanto, stupendamente antica.
Le case degli antichi empiono la notte, fitte,
desolate, lungo la stretta, gloriosa strada.

di questo popolo ormai dissociato
da secoli, la cui soave saggezza
gli serve a vivere, non l'ha mai liberato.

C’è odore, nell’aria di ottobre che non odora di nulla,
di resti di antiche cene, di panni umidi e sporchi
di altri secoli, di antiche immondizie ai canti.

Mostrare la mia faccia, la mia magrezza alzare la mia sola puerile voce non ha più senso: la viltà avvezza

Nell’antica notte, come una bandiera di case,
si stende la città, con infimi angoli, buie polveri,
nessun vento la scuote, se non il profondo vento

a vedere morire nel modo più atroce
gli altri, nella più strana indifferenza.
Io muoio, ed anche questo mi nuoce.

della coscienza di non essere più, di essere ancora,
preda della notte, fra i giorni della storia.

[...]
Da Umiliato e offeso (epigrammi) XV
(Da: "La Guinea", Poesia in forma di rosa, in "Bestemmia",

In “Officina” - ristampa anastatica - Bologna 2004

volume primo, Garzanti, Milano 1993)

Centro studi - Archivio Pier Paolo Pasolini
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