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Sulle note dell’inno di Mameli e di “Bella
ciao”, eseguite con violini e chitarre, il cor-
teo di sinti e rom ha sfilato da via Gobetti fi-
noinpiazzaXXSettembresfidandoilrazzi-
smo, i pregiudizi e anche una discreta piog-
gia. La prima manifestazione nazionale dei
nomadi,preceduta da settimanedi polemi-
che e a rischio contestazione da parte dei
movimenti della destra e dell’ultradestra
sièsvolta senzaproblemi, accompagnata a
distanza da uno schieramento imponente
di poliziotti e carabinieri pronti ad entrare
in azione in caso di provocazioni. Nel gior-
no dell’anniversario della rivolta sinti nel
campodisterminio diBirkenau, ilcorteo or-
ganizzatoin difesadelleminoranze,per i lo-
ro diritti e contro la xenofobia, è comincia-
to con la deposizione di una corona di fiori
nell’area dell’ex campo nomadi di via Go-
betti, dove il 23 dicembre del 1990 la ban-
da della Uno Bianca sparò contro le roulot-
te uccidendo due persone e ferendone al-
tre.
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Il sindaco Virginio Merola apre la prima festa
della collaborazione civica, ieri al Mast di Isa-
bella Seragnoli, con una lungo discorso inter-
vallato da molti momenti di commozione, in
cui il primo cittadino traccia il profilo della
sua città: “La Bologna dei diritti e dei dove-
ri”». Una città che parta da «un cantiere
dell’anima» e che si trasformi grazie alla
«spinta gentile» del mondo del civismo. Il sin-
daco,nelmirinoper ilsuobis,parla aivolonta-
ri che da stamattina saranno all’opera in 150
per pulire i muri delle periferie dai graffiti.

#*(/".*" 1"(*/"7**

InauguratoadExpoil
Parcodellabiodiversità
realizzatodalla Fieradi
Bologna:siamotutti
Campagnoli.
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I È CONCLUSA con la
prescrizione l’ inchiesta
sulla mancata scorta al

giuslavorista Marco Biagi che
coinvolgeva l’ex ministro
Scajola e l’ex capo della Polizia
De Gennaro. Insomma,
rispetto al reato ipotizzato è
passato troppo tempo e quindi
tutto va in archivio. Nessun
colpevole, nessun innocente. E
nessuna certezza su un aspetto
non marginale: lo Stato fece
tutto quello che doveva e
poteva per difendere un suo
servitore minacciato dalle
Brigate Rosse, o no?

Scajola e De Gennaro hanno
accolto con fatalismo la
decisione: che ci possiamo
fare? È la legge...

Ma è proprio così? No, non è
così. Come alti rappresentanti
delle istituzioni, ma anche
come persone che hanno
sempre proclamato la propria
innocenza, avrebbero dovuto
pretendere un processo che
accertasse senza ombre la
verità. Il modo c’era. Bastava
scrivere due righe nelle quali
rifiutare preventivamente la
prescrizione. Ma non l’hanno
fatto. Rinunciando in questo
modo alla possibilità di
dimostrare davanti alla legge,
ma soprattutto all’opinione
pubblica e ai familiari di Biagi,
che non avevano nulla da
nascondere, nulla di cui
vergognarsi o pentirsi.

La prescrizione, è bene
ripeterlo, non è un’assoluzione.
Alla domanda “ci fu qualcuno,
ai vertici delle istituzioni, che
con il proprio comportamento
rese più semplice alle Brigate
Rosse portare a termine il loro
progetto criminale” si
dovrebbe poter rispondere con
un sì o un no. Non, come in
questo caso, con un non lo so,
perché è passato troppo
tempo.
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EPPURE in undici contro dieci per l’intera ripre-
sa, e avanti 1-0 col gol di Buchel, il Bologna rie-
sce a vincere, incassando nei minuti finali l’1-1

della Pro Vercelli. E’ l’ennesima occasione buttata di
unastagione gonfiadiepisodi simili: i rossoblùci lascia-
no stavolta, nel sabato della storica ascesa del Frosino-
ne in A, il terzo posto in classifica, ossia la pole position
negli imminenti playoff. Restano invece quarti e diffi-
cilmente sorpasseranno il Vicenza, ieri in parità a Li-
vorno al 93’ su rigore. All’ultima giornata, venerdì se-
ra, il Bologna ospiterà il Lanciano, ma i veneti attendo-
no il più che sazio Frosinone.
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na città senza limiti. Che
tracima di sesso ma ha
perso il desiderio. Fatta

digenitori latitantieadolescen-
ti annoiati. Di fragili narcisisti:
capaci di dipendere da tutto,
fuorché dalle persone. Benve-
nuti a Bologna, vista dal Centro
Psicoanalitico di via Cesare Bat-
tisti, il centro di psicoanalisi
freudiana, uno degli undici in
Italia, cui fanno capo una no-
vantina di analisti emiliani.
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STYLE FOR SASSO
Vi invitiamo al nuovo appuntamento che si terrà

DOMENICA 17 MAGGIO ALLE ORE 16:00
presso la Piazza di Sasso Marconi

ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA

Peuterey - Armani Jeans - Liu-Jo
Gant - Colmar - 9.2 - Twin-Set

Sun68 - Aeronautica Militare
Save the Duck - Xacus - Daggs

Repubblica Bologna 2015-05-17  

STEFANO TUGNOLI
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ggi, dopo la tradizionale
settimanaincittà, laMa-
donna di San Luca ritor-

na nella sua casa sul colle della
Guardia. L’accompagneranno
molti devoti in processione e
uno di questi ci ha detto A tur-
nän a purtèr la Madòna là só,
int al sô lèt (riportiamo la Ma-
donnalassù,nel suoletto). L’in-
solita espressione ci ha ricorda-
to una preghiera popolare in
dialetto, diffusa in città e in
campagna, che fino agli anni
Cinquanta i credenti recitava-
no prima di coricarsi. Eccola: A
lèt a lèt a vói andèr / tótt i sant
a vói ciamèr/ trî da cô e trî da pî
/ tótt i sant i én mî fradî. / Al
Sgnåur l é al mî bån pèder, / la
Madòna la mî bôna mèder, /
San Zvân al mî bån paränt, / a
spêr d andèr a lèt sicuramänt. /
Sicuramänt ai andarò, / gnínt
ed brótt a m insugnarò, / se par
dsgrâzia an me livâs, / l’ânma
mîa Dío a la lâs /ea prêg l ànzel
Michêl / ch’am la lîva, ch’am la
paisa, / ch’al la métta a salva-
ziån: / sía bandatta st’uraziån /
e chi m l’insgnò. La traduzione
non può conservare musicalità
e coloritura del dialetto: A letto
alettovoglioandare/tutti i san-
ti voglio chiamare / tre dal capo
e tre dai piedi / tutti i santi sono
miei fratelli. / Il Signore è il mio
buon padre, la Madonna la mia
buona madre, / San Giovanni il
miobuon parente, / spero di an-
dare a letto senza pericoli. / Si-
curamente ci andrò, / niente di
brutto sognerò. / Se per disgra-
zia non mi alzassi, / l’anima
mia a Dio la lascio / e prego l’an-
gelo Michele / che me la innal-
zi, me la giudichi, / la metta in
salvo: / sia benedetta questa
preghiera / e chi me la insegnò.

Le orazioni in dialetto erano
tante, create dalla fantasia po-
polare come spontanee e sem-
plici espressioni di fede. Per la
processione della Madonna di
San Luca potrebbe servire an-
che questa: Èv Marî, / a sån ai
tû pî, / a bès äl tåu man, / dâm
dal pan (Ave Maria, / sono ai
tuoi piedi, / bacio le tue mani, /
dammi del pane).
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a alcuni anni, accanto al lavo-
ro di formazione e aggiorna-
mento “interno”, il Centro ha
lanciato una serie di iniziati-
ve aperte a tutti, gratuite, e

frequentatissime. Psicoanalisti civici, li si
potrebbe chiamare. E i numeri sembrano
dar loro ragione. Alla rassegna “Il lettino e
la piazza” organizzata in Sala Borsa, hanno
partecipato mille persone, in tre diversi in-
contri dedicati alla maternità, alla paterni-
tà e all’età adulta. Poi ci sono le rassegne ci-
nematografiche,incollaborazioneconla Ci-
neteca. Le lanciò negli anni ottanta Glauco
Carloni, fondatore del Centro conEgon Mo-
linari (nel 1974), insieme all’allora diretto-
re della Cineteca Vittorio Boarini. E gli in-
contri con gli autori alla libreria Zanichelli,
“Il colore delle esperienze”, dove a confron-
tarsi con gli psicoanalisti sono gli scrittori.

Ogni anno scelgono un tema: questo è
stato l’anno del limite, in tutte le sue sfac-
cettature. «Siamo partiti dalla constatazio-

ne che nella società in cui viviamo manca-
no limiti – spiega la presidente del Centro,
Irene Ruggiero - Intesi anche come confini
identitari: tra maschio e femmina, uomo e
donna, bambino e adulto, pubblico e priva-
to. Questo finisce per generare un grande
sensodi insicurezza,e di aumentatafragili-
tà. Si è accorta che ormai nessuno vuole più
fare il genitore? In particolare latitano le
funzioni paterne». In che senso? «C’è una
rincorsa a fare le mamme, non c’è nessuna
voglia di autorità: si finisce per allevare fi-
gli tiramisù che hanno la sola funzione di
rassicurare i genitori». Il messaggio che
passa è che tutti possono tutto, tutti sono
tutto, non esistono confini, non occorrono
rinunce. Anche nel sesso. «Per i ragazzi è
spesso un cosa da fare, un peso da togliersi,
un’attività quasi sportiva. Il desiderio è as-
sente. Affettività e sesso girano spesso se-
parate, senza integrarsi». Perché il deside-
rioha ache fareconla rinuncia,conl’assen-
za; se tutto è presente, disponibile e pron-
to, si smette anche di averne fame. Il sesso
è ovunque, il desiderio è in via di estinzio-
ne. «E’ come se stesse scomparendo l’età di

latenza». Quella in cui i bambini, dopo l’a
grande erotizzazione dei primi anni, si
prendono una vacanza dal sesso, che torna
prepotentemente sulla scena verso i 12-13
anni. «Adesso si fidanzano a sette anni, i lo-
ro nonni si risposano a 70. Sono molto più
esposti di un tempo alla sessualità dei loro
genitori, è come se non esistessero più por-
te chiuse». Si può entrare dappertutto, ma
non basta mai. «Gli adolescenti sono dipen-
denti da tutto: alcol, droghe, social net-
work, meno che dalle persone, questa è
l’unica dipendenza che li terrorizza». Inter-
net ha cambiato le cose? «Ha aggravato la
dimensione dei fenomeni, la portata, non
la loro essenza. La rete amplifica i fenome-
ni, li rende esplosivi, ma i ragazzi non sono
cambiati. Sono fragili, e se ne trovano uno
ancora più fragile si accaniscono su di lui.
Ma lo hanno sempre fatto, si sono sempre
riuniti in bande, il bullismo è sempre esisti-
to. Trent’anni fa avevo in terapia il boss di
una delle bande di via Petroni: mi diceva di
non aver paura a uscire la sera, perché tan-
to mi avrebbe protetto lui...».
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