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Con le sue parole  

2019–2020. Post di Massimo Marchignoli  

Una scuola di politica 

I social media ci permettono di dialogare con tante 
persone in tanti posti diversi in poco tempo. 
Facciamo amicizie, conserviamo quelle che 
abbiamo. Tutto molto velocemente.  
  
Ma i social sono anche, troppo spesso, luoghi 
dell’odio e della rabbia. Tanti leoni da tastiera 
agiscono senza responsabilità, senza empatia o 
nascosti dietro un nickname. 

Diciamo che grande parte della demagogia 
dominante muove in questa direzione: testi brevi, 
aggressivi, poco ragionati, fatti apposta per attirare 
l’attenzione e sollecitare (mere) reazioni. È un 
andazzo che da oltre un decennio ha contagiato 
anche parte della classe dirigente e politica del 
nostro Paese: da quando la politica ha sostituito lo 
schema: “pensieri, parole, azioni” con il mito della 
velocità, i “pensieri lunghi” - tanto amati da Enrico 
Berlinguer - hanno lasciato il posto al monotono, 
non veritiero, non edificante: “ci metto la faccia”.  
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Ma i social media sono mezzi, strumenti. Media, 
appunto. Tutto dipende dall’uso ragionato, 
dall’intelligenza e dalla passione che ognuno di noi 
- sotto la propria responsabilità - decide di metterci: 
le dita che battono sulla tastiera, possono essere 
sempre guidate dalla testa e dal cuore.  

Massimo Marchignoli, amico, compagno di partito, 
di pensiero e agire politico, già Sindaco di Imola e 
Deputato della Repubblica, amministratore e 
politico di spessore, aveva deciso di scrivere su 
Facebook in modo positivo, con uno stile personale, 
mai volgare, empatico, attento.  

Usava Facebook per esprimersi, comunicare, 
dialogare, ragionare insieme agli altri. Il confronto 
poteva permetterselo perché era dotato di una 
grande umanità. Cresciuto tra la gente aveva il 
rispetto della comunità civile e politica. Cultura 
solida, visione e coerenza politica, capace di 
distacco. D’ironia. E autoironia.  

Che scrivesse di sport, musica, cinema, fatti di 
cronaca, di amministrazione o di politica, che si 
interrogasse sul presente e il futuro di Imola o delle 
sorti della sua amata Sinistra, Marchignoli non 
veniva mai meno al suo stile pacato, riflessivo, 



 
3 

 

saldamente ancorato ai principi, molto attento al 
confronto. Ma zitto, questo no. Ha sempre preso 
parola con rispetto franchezza coraggio. Con 
parresia. 

Anche per questo i suoi post a volte sembrano 
essere un diario e una scuola di politica.  

Un diario condiviso e aperto al confronto con amici 
e lettori che dialogavano liberamente con lui.  

Un democratico, in un’epoca in cui regole e rispetto 
sembrano destinate a un fastidioso posto nel 
sottoscala. 

Cresciuto nel Partito Comunista Italiano di cui 
quest’anno ricorre il centenario della fondazione, 
Marchignoli ha saputo formarsi, costruirsi una 
visione e rischiare perché il suo ruolo e i suoi 
compiti lo richiedevano. Ha fatto quindi esperienza 
di vittorie, sconfitte, errori, successi e ritirate. Ha 
vissuto e sofferto. In tutto questo e nella comunità 
laica civile e politica trova radici e cresce la sua 
umanità. Aveva chiaro che non ci possono essere 
uomini soli al comando e che tra i compiti e le 
responsabilità di chi fa politica c'è il dovere di 
impegnarsi nella formazione dei giovani, nella loro 
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crescita, nella condivisione del sapere e delle 
esperienze. 

Abbiamo deciso di raccogliere e pubblicare alcuni 
dei suoi post scritti negli anni 2019 e 2020. Tutti, 
anche quelli che non troverete qui, restano 
accessibili sul suo profilo Facebook.  

Libero da incarichi professionali e di partito in quel 
periodo, resta responsabile degli impatti delle sue 
parole nella politica.  

Tra i molti che qui riportiamo, sono inclusi ritratti e 
ricordi delle persone che ha amato, stimato che 
sono stati suoi compagni di lotta e di creatività 
perché sicuramente per lui la politica è stata 
cultura, pensiero e agire collettivo e creativo. Tra 
questi Renato Zangheri, per il quale Massimo ha 
provato un grandissimo affetto.  

Abbiamo inserito anche i post dove ha 
letteralmente urlato il suo dolore per i morti e gli 
infortuni nei luoghi di lavoro perché sapeva che la 
disoccupazione rappresenta un male individuale e 
sociale grandissimo. Credeva nell’impresa e nel 
lavoro che si fa impresa: tanti sono i post dedicati 
alla cooperazione imolese, della quale traccia lo 
specifico profilo identitario, sociale e produttivo.  
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Massimo non ha mai taciuto le sue critiche al 
capitalismo, ai mercati o ai modelli di sviluppo 
predatori. Come Federico Caffè, sapeva che il costo 
in termini di sofferenze, vite umane o 
impoverimento dei territori, non entrava nel 
discorso economico, ma ne era piuttosto taciuto. E 
così, possiamo aggiungere, per l’impatto 
dell’economia sull’ambiente, Marchignoli, ci 
ricorda che abbiamo ottenuto molte buone cose nel 
passato, ma abbiamo “sporcato il mondo” ed ora 
dobbiamo rimediare. Un monito diretto a coloro 
che pensano solo al denaro e che vanno sfidati con 
questa verità: “Oggi il business si fa pulendo il 
pianeta”. Un’oggettiva verità, ma – prima di tutto – 
la sua sincera visione dello sviluppo. 
  
Per comprendere meglio la sua visione dello 
sviluppo, vi invitiamo a riascoltare il suo intervento 
al Meeting di Rimini del 2003 dove ricostruisce il 
senso e il percorso della creazione di Hera, e la 
videointervista, reperibile su Arcoris Tv, fatta a lui e 
all’allora assessore Valter Galavotti nella quale 
illustrano il senso e le finalità del “Baccanale 2006”.  
  
Letti nel loro insieme i suoi post ci sono apparsi una 
vera e propria scuola di politica. Una piccola scuola, 
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viva, aperta, calata nel presente, una palestra dove 
allenarsi alla dimensione e al pensiero politici. Ed 
anche un luogo di contrasto alla tendenza 
dell’essere disancorati, all’esprimersi e all’agire 
senza vincoli, senza oneri di visione e progetto in 
politica.  
  
Pubblicare per noi è un modo per rileggerlo, per 
ringraziarlo, per riconoscere il suo impegno - anche 
sempre più faticoso - per la crescita democratica e 
civile del nostro Paese.  

Siamo cittadini che, come lui, non hanno smesso di 
credere nella libertà, nella democrazia e nella 
giustizia sociale. 

Questa pubblicazione autoprodotta non intende 
essere una biografia, contiene esclusivamente i 
pensieri e le parole scritte da Massimo. Per noi 
l’intento è quello di tenere vivo il suo esempio e il 
ricordo della sua visione e passione politica come 
un servizio di cui essere fieri. 

Questo lavoro è dedicato ai lettori, ai famigliari di 
Massimo, agli amici, ai compagni di viaggio e anche 
ai suoi avversari. 
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Questo libro vuole essere il riconoscimento a tutti 
coloro che in Italia hanno avuto il coraggio di 
scegliere, pagandone anche il prezzo spesso 
salato, il Socialismo.  

Altri sapranno certamente fare meglio. Ma nelle 
prossime pagine troverete certamente le sue 
parole.  

  

 

IF 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

LA BIOGRAFIA 

Massimo Marchignoli nasce a Bologna il 5 dicembre 
1958. Dopo la maturità classica si iscrive 
all'Università di Bologna (Facoltà di 
Giurisprudenza), lasciando poi gli studi per 
dedicarsi alla politica a tempo pieno. Tra il 1982 e il 
1990 ricopre diversi incarichi nel Partito Comunista 
Italiano (PCI) di Imola.  

Nel febbraio 1991 viene eletto Sindaco di Castel del 
Rio, il suo paese d'origine, per il Partito 
Democratico della Sinistra (PDS). 

Dal gennaio 1992 al giugno 1995 ricopre anche la 
carica di presidente della Comunità montana Valle 
del Santerno. È nel Consiglio della Provincia di 
Bologna nel periodo 1995-1999. Nel 1995 ottiene 
un secondo mandato come sindaco di Castel del 
Rio. Nello stesso anno viene eletto Segretario della 
federazione imolese del PDS; rieletto nel marzo 
1997, nel 1999 viene candidato a Sindaco di Imola, 
vincendo le elezioni con i Democratici di Sinistra 
(DS) alla guida di una coalizione di centrosinistra. 
Viene confermato Sindaco nel 2004 con il 66,67% 
dei voti. Nel 2008 viene eletto Deputato nella XVI 
Legislatura della Repubblica Italiana nella 
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Circoscrizione XI Emilia-Romagna per il Partito 
Democratico (PD). Nel 2017 si iscrive ad Articolo 1.  

Alla naturale scadenza del suo mandato 
parlamentare e fino al pensionamento, Marchignoli 
porta il suo contributo di idee e la sua esperienza 
professionale nella società Obiettivo Lavoro. 

Non viene mai però meno alla passione politica e 
alla militanza, impegnandosi nelle campagne 
elettorali, da ultima quella delle elezioni regionali 
dell’Emilia-Romagna nel gennaio 2020. 

L’8 marzo del 2020 è stato stroncato da un infarto a 
Castel del Rio. Aveva 61 anni. 
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1 febbraio 2019   

Ciao Alfiero Salieri! 
Gli ideali per cui hai combattuto negli anni della 
Resistenza e per tutta la vita hanno bisogno oggi più 
che mai di nuovi testimoni e nuovi protagonisti 
perché c’è tanto bisogno in questo tempo buio di 
pace democrazia solidarietà lavoro giustizia sociale 
uguaglianza! 
Un pensiero alla tua e alla nostra Livia. 
 
Un grande abbraccio a Jader e a Gabrio. 
 

Massimo Marchignoli iscritto all’ANPI 

 

 

4 marzo 2019   

Renzi è stato archiviato da due milioni di cittadini: 
l’incubo è finalmente finito. 

Ora si volta pagina e si lavora per un nuovo 
centrosinistra largo e plurale per l’alternativa alla 
destra populista razzista oscurantista. 

Buon lavoro a Zingaretti! 
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6 marzo 2019  

Sabato 16 Marzo alle 9.30 presso la sala comunale 
a Sassoleone si terrà un incontro per ricordare 
Nadir Mazzanti una delle persone più straordinarie 
che abbia conosciuto nella mia vita.Un dirigente 
della CGIL, un militante e dirigente del PCI, un 
grande organizzatore di comunità. La CIMS nasce 
per opera sua, la Banca locale, oggi BCC, è frutto 
anche della sua determinazione. Nadir amava i 
giovani ed investiva su di loro: anche per me 
giovane allora giovane comunista di Castel del Rio 
ha rappresentato un esempio da seguire. Nadir era 
di parte ma mai fazioso, pronto a collaborare con 
chiunque comunque la pensasse politicamente per 
raggiungere obiettivi concreti utili a migliorare la 
vita di tutti i cittadini di Sassoleone e della vallata 
del Santerno. 

 

8 marzo 2019  

A tutte le donne del mondo: dolcezza, 
comprensione, rispetto, diritti. E che noi uomini si 
comprenda quanto sarà bello quel giorno. 8 Marzo 
tutti i giorni! 
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13 marzo 2019  

Il presidente del parlamento europeo Antonio 
Tajani ha detto oggi che prima delle leggi razziali del 
1938 Mussolini fece buone cose. Se Tajani ha 
potuto dire queste orribili parole lo deve a tutti gli 
antifascisti che hanno combattuto in quegli anni la 
dittatura di un criminale sanguinario, molti dei quali 
rimettendoci la vita (Gramsci, Matteotti ad 
esempio) o facendosi anni di galera (Pertini, 
Spinelli) e scrivendo la nostra Costituzione. Tira 
davvero una brutta aria. Ci vuole un sussulto non 
solo politico ma civile e democratico...assieme ad 
un po’di memoria in vista delle elezioni europee del 
26 Maggio. 

 
 

15 marzo 2019  

Chiedo scusa ai milioni di ragazze e ragazzi che 
anche oggi hanno riempito le piazze di tutto il 
mondo per sollecitarci a fare qualcosa da subito per 
salvare il nostro pianeta. Dai piccoli gesti quotidiani 
alle grandi scelte politiche, economiche, industriali 
muoviamoci per un nuovo sviluppo che abbia 
l’ecologia come ispirazione di fondo. Abbiamo 
ottenuto molte buone cose nel passato ma 
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abbiamo sporcato il mondo ed Ora dobbiamo 
rimediare! A coloro che pensano solo al denaro 
sfidiamoli con questa verità: oggi il business si fa 
pulendo il pianeta! 

 

17 marzo 2019  

Ci ha lasciati il compagno Aldo Morara, classe 1934, 
militante e dirigente del PCI, del PDS, dei DS e 
successivamente iscritto al PD. Aldo ha speso gran 
parte della sua vita politica al servizio delle 
istituzioni del suo amato paese e della sua vallata 
del Santerno. Più volte, in epoche diverse, Sindaco 
di Borgo Tossignano ed a lungo assessore della 
Comunità Montana. Un riformista da sempre, una 
grande predisposizione all’ascolto unita alla 
disponibilità a farsi carico dei problemi di cittadini, 
lavoratori, imprenditori. Un uomo fiero dei propri 
ideali e della propria appartenenza ma aperto al 
dialogo ed alla collaborazione con tutti. Un uomo 
pacato e dolce. Una brava persona alla quale ho 
voluto bene. Ciao Aldo. 
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19 marzo 2019  

50 persone in mare davanti a Lampedusa: Salvini tu 
che vai a Verona al raduno dei nostalgici del medio 
evo e ti dichiari cattolico ascolta almeno Papa 
Francesco e pensa a cosa farebbe lui al tuo posto. 

 

22 marzo 2019  

Oggi Nino Manfredi avrebbe compiuto 98 anni. Uno 
dei più grandi attori italiani. Invito Salvini a 
guardarsi il film Pane e cioccolato. Uno splendido 
ritratto di un italiano immigrato che si ribella alle 
umiliazioni di cui è vittima di un pregiudizio razzista 
nei confronti degli italiani. È un film girato 50 anni 
fa. 

 

22 marzo 2019  

Sto guardando su La7 “Propagandalive”. E ho visto 
la senatrice Teresa Bellanova letteralmente sgolarsi 
a difesa di Renzi. Ho conosciuto la Bellanova alla 
Camera nel 2008: ex funzionaria della CGIL pugliese 
iperdalemiana superbersaniana, iper antirenziana. 
Poi renzianissima orgogliosa del jobs act e della 
cancellazione dell’art.18 (con tanti saluti alla Cgil). 
Le chiappe appoggiate sulla sedia di vice-ministro, 
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incassato un posto sicuro in Senato e voila’ trionfa 
il trasformismo, l’opportunismo e chi se ne frega di 
ciò che si è stati per una vita. 

 

23 marzo 2019  

Buon viaggio in Europa all’Italia del calcio che 
stasera inizia la sua avventura! La sosterranno 
milioni di tifosi. Mi auguro tanto che milioni di 
cittadini riportino tutto il Paese in una nuova 
Europa del lavoro, dell’accoglienza, dei diritti sociali 
il 26 Maggio. Per stasera e solo per stasera: Forza 
Italia! 

 

24 marzo 2019  

Auguro buona Domenica al nuovo presidente di 
Lega Coop di Imola Raffaele Mazzanti un mio 
carissimo amico fin dagli anni della nostra gioventù. 
Un grande cooperatore, uomo saggio, intelligente, 
pacato e inclusivo. Un figlio della vallata orgoglioso 
delle sue radici. I cooperatori hanno fatto la scelta 
giusta. La città della cooperazione, unica al mondo 
per questa caratteristica, può contare su un imolese 
di Sassoleone, capace portatore di ideali e valori 
che l’hanno fatta grande. 
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25 marzo 2019  

Oggi 25 Marzo è il compleanno della più grande 
cantante del mondo. È un’italiana e si chiama MINA. 
Non c’è molto da aggiungere se non dire che è 
semplicemente meraviglioso farsi avvolgere dalla 
sua voce sublime. Chi non ha mai provato 
un’intensissima emozione ascoltandola? Auguri 
fantastica artista continua a deliziarci dello 
strumento che la natura ti ha donato e che 
appartiene a tutti! 

 

25 marzo 2019 

25 Marzo 1944 Roma: 335 uomini assassinati dai 
nazisti agli ordini dell’ufficiale delle SS Kappler. 
Martiri della furia omicida di un regime alleato e 
sostenuto dai fascisti. Le vittime delle Fosse 
Ardeatine oggi onorate dal Presidente della 
Repubblica. Viva la nostra Costituzione scritta 
anche con il loro sangue affinché non succeda mai 
più! Perché ognuno resti libero di esprimere le 
proprie opinioni, di pregare il Dio in cui crede, di 
amare chi e come vuole. 
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26 marzo 2019  

“Vorrei restare per sempre in un posto solo per 
ascoltare il suono del tuo parlare e guardare stupito 
il lancio, la grazia e il volo impliciti dentro al 
semplice tuo camminare, e restare in silenzio al 
suono della tua voce o parlare parlare parlare 
parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo 
veloce o nascondere in due sciocchezze che son 
commosso. Vorrei cantare il canto delle tue mani, 
giocare con te un eterno gioco proibito, che l’oggi 
restasse oggi senza domani o domani potesse 
attendere all’infinito...” 

 

27 marzo 2019  

“Io figlio di una casalinga e di un impiegato, 
cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che 
sapevano Dante a memoria, improvvisavano di 
poesia, io tirato su a castagne ed erba spagna. Io 
sempre un momento fa campagnolo inurbato, due 
soldi di elementari ed uno di maturità, ma sempre 
il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo 
ancora oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio a 
chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi 
non sceglie, non prende parte,non si sbilancia o 
sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando 
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però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio a 
chi si dichiara di sinistra e democratico, però è 
amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi 
è di destra ha i suoi pregi e gli è simpatico, ed è 
anche fondamentalista per evitare guai...”.  

Da vent’anni leggo e rileggo queste parole...oggi le 
sento mie una ad una. 

 

28 marzo 2019  

“Anni affollati di idiomi, di idioti, di guerrieri e di 
pazzi, anni di esercizi,anni affollati di arroganza e di 
stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni 
affollati di qualsiasi forma di incapacità...anni 
affollati degli ultimi dieci anni, non riesco più a 
smaltirvi c’è troppo poco oblio...anni affollati di 
gente informata e noiosa vi sbiadiranno gli anni che 
sbiadiscono ogni cosa...anni affollati di gente che ha 
pensato a tutto senza mai pensare a un Dio, di 
troppe cose non so cosa farne per me che avrei 
bisogno di poche immagini ma eterne...” 
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28 marzo 2019  

La cattiva notizia di oggi non è tanto l’approvazione 
da parte del Senato della cosiddetta legge sulla 
legittima difesa ma la non approvazione di una 
buona legge sulla violenza sessuale mentre un altro 
stupratore usciva dal carcere dopo tre settimane 
dalla violenza su una ragazza di San Giorgio a 
Cremano. L’indignazione non basta più. Ora 
manifestazioni, la sinistra politica combatta ed il 26 
Maggio premiamo con il voto coloro che dimostrino 
determinazione, coerenza e coraggio per la 
sicurezza, la libertà, la vita delle donne! 

 

29 marzo 2019  

Io sto con Zanda! La dico direttamente, un po’ 
rozzamente perché non intendo sacrificare la 
chiarezza: penso sia giusto finanziare la politica con 
soldi pubblici. Altrimenti la politica la potranno fare 
solo i ricchi divenendo preclusa a qualsiasi cittadino 
appassionato e capace indipendentemente dal 
proprio conto in banca. Io sono figlio di una 
casalinga e di un impiegato. Non avrei mai potuto 
permettermi di fare politica e di assumere, strada 
facendo, responsabilità anche rilevanti se il mio 
partito non avesse avuto la possibilità di 
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consentirmi di dedicare tutto il mio tempo, dalla 
mattina presto alla sera tardi, all’impegno politico. 
E come me tantissimi altri del mio e di altri partiti. 
Da parlamentare votai a favore delle proposte di 
legge contrarie alla riduzione, che successivamente 
diventò abolizione, del finanziamento pubblico ai 
partiti. In troppi, compreso il campo della sinistra, 
hanno soffiato sul vento dell’antipolitica illudendosi 
di guadagnare consensi. Ed invece i consensi sono 
andati ai populisti dei 5 Stelle ed alla destra 
populista e razzista di Salvini. Invece finanziare 
pubblicamente la politica è una “cosa” di sinistra! 
Coloro che vogliono difendere gli interessi dei ricchi 
sono i ricchi che, in quanto tali, hanno i soldi per 
finanziare i partiti dai quali si sentono protetti. Ma 
come fanno gli operai, gli impiegati, i precari o i 
disoccupati a finanziare i partiti che li 
rappresentano e li difendono? 

 

30 marzo 2019 

Stasera ricorderò due cose: 

1) di mettere avanti l’orologio di un’ora e non 
indietro di secoli (W la manifestazione per i diritti a 
Verona). 
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2) di guardare tra qualche giorno le liste per le 
europee dopo la comparsa, finalmente, del simbolo 
del PSE presentato oggi da Zingaretti. Un passo 
importante l’ha compiuto ora ne occorre qualche 
altro. 

 

30 marzo 2019  

Che ci faceva Salvini oggi sul palco del family day a 
Verona? Si è sposato una prima volta ed è nato il 
primo figlio. Si è accompagnato una seconda volta 
ed è nato il secondo figlio. Ed infine si è ancora 
separato ed ha avuto alcune fidanzate. Tutto il 
diritto di farlo naturalmente ma “che c’azzecava“ 
con quelli? 
 
31 marzo 2019   

Zuzana Caputova è la nuova Presidente della 
Slovacchia. 45 anni, ambientalista, europeista, dalla 
parte dei diritti civili. Divorziata madre di due figli. 
Secondo coloro che stanno sfilando a Verona gli 
slovacchi non potrebbero avere una presidente 
così: è una donna, lavora, è divorziata e ritiene che 
tutti ogni persona abbia il diritto di amare chi e 
come vuole! Oggi vorrei essere slovacco! 
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31 marzo 2019  

Ho tre passioni che hanno il rosso come colore: 
l’amore, la sinistra e la Ferrari. Per tutte ho sofferto 
e gioito. Oggi soffro per la Ferrari e per quello 
straordinario ragazzo che si chiama Leclerc. 
Meritava la vittoria! Sara’ per la prossima volta se il 
team gli darà una macchina affidabile...un po’ come 
per la sinistra... 

 

5 aprile 2019  

Leggo sulla stampa locale di oggi che l’assessore alle 
opere pubbliche dice che le risorse per completare 
Via della Costituzione sono bloccate dal governo 
dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova. E così 
impariamo che quella tragedia produce l’effetto di 
bloccare la partenza di tutti i cantieri molti dei quali, 
se iniziati e completati, avrebbero la funzione di 
evitare altre tragedie. La verità è che costoro sono 
contro le opere pubbliche e non riescono proprio a 
vedere la funzione positiva che esse avrebbero sul 
lavoro, la sicurezza, lo sviluppo anche ecologico 
dell’economia. E sullo sblocco delle risorse 
suggerisco alla Sindaca di andare a parlare 
direttamente con il ministro Toninelli affinché 
comprenda l’assurdità della situazione in cui hanno 
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messo Imola. Nel 2008 Manca ed Io facemmo così 
andando a parlare a Palazzo Chigi della questione 
monumento con Gianni Letta, braccio destro di 
Berlusconi. Eravamo avversari politici, ma fu 
compreso che quella vicenda andava chiusa per il 
bene della città. In questo caso la Sangiorgi non 
avrebbe nemmeno il problema di incontrare un 
avversario politico poiché Toninelli è notoriamente 
dei 5 Stelle. Se vuole dimostrare di volere 
completare Via della Costituzione compia anche 
questo passo. 

 

7 aprile 2019  

Al congresso di MdP di Bologna oggi hanno cantato 
l’Internazionale. È un inno al lavoro, alla 
uguaglianza, invoca un mondo più giusto ed umano. 
Roba vecchia o disperatamente attuale? Se avessi 
potuto andarci l’avrei cantata a squarciagola! 

 

8 aprile 2019  

“...poi che mi guardo e vedo che ci son le stelle fuori 
e un mare di colori. Qui si tratta di vivere non di 
arrivare primo e al diavolo il destino; mica si dice 
inverno se vien giù quel po’di neve, mica finisce il 
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giorno se di notte il sogno è breve; questa vita è una 
donna che ti ama come sei; questa vita è un’amore 
che non ti tradisce mai; questo venire al mondo è 
una gran botta di culo, pensa se non nascevi...e se 
non potrai correre e nemmeno camminare ti 
insegnerò a volare...”.  

IL MONDO SI PUÒ CAMBIARE! 

 

9 aprile 2019  

Bellissima l’idea di dedicare una grande mostra ad 
Ayrton Senna nel venticinquesimo anniversario 
dalla tragica scomparsa del campione avvenuta nel 
nostro autodromo al tamburello il Primo Maggio 
del 1994. Ricordo la commozione della sorella e del 
nipote Bruno in occasione della mostra che 
organizzammo alla Rocca sforzesca nel 2004 in 
occasione del decennale. Commozione che 
coinvolse la nazionale di calcio brasiliana campione 
del mondo, nel ‘94, che ospitammo ad Imola in 
quell’occasione (Leonardo in testa).   Cosiccome 
non dimenticherò mai l’emozione di Michel 
Schumacher nel giorno della cerimonia di 
intitolazione a Senna della tribuna centrale 
scoprendo una meravigliosa foto di Ayrton scattata 
dal grande fotografo imolese Gianni Sanna che 
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voglio ancora ringraziare assieme alla cooperativa 
Ceramica che si occupò della stampa.  

W l’autodromo Enzo e Dino Ferrari! 

 

10 aprile 2019  

Salvini ha appena dichiarato “il 25 Aprile non 
parteciperò al derby fascisti-comunisti” il ministro 
ha giurato sulla costituzione nata dalla Resistenza 
che fu fatta da comunisti, socialisti, democristiani, 
liberali, azionisti e persino monarchici. Quelle 
libertà che consentono a Salvini di dire liberamente 
tutte le orribili parole che dice ogni giorno! Ed io 
andrò alla manifestazione promossa dal comune di 
Castel del Rio e dall’Anpi proprio per difendere le 
libertà di tutti compreso quelle di quel disastroso 
ministro degli Interni al quale auguro di perdere le 
prossime elezioni politiche! 

 

14 aprile 2019  

La sindaca Sangiorgi mi pare braccata dal suo 
partito. Non mi interessano per nulla le “beghe” 
interne ai 5 Stelle. È che il prezzo rischiano di 
pagarlo la città, gli imolesi e tutto il territorio. Vi 
sono temi aperti importantissimi che rimarranno 
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irrisolti: Con.Ami, Autodromo, completamento di 
Via della Costituzione, presente e futuro del nostro 
sistema sanitario, ruolo nella città metropolitana. 
Se Imola è ferma tutto si ferma. Ed Imola, già molto 
lenta, si avvia ad un ulteriore stop. 

 

15 aprile 2019  

Quando muore ammazzato un carabiniere o un 
poliziotto si aprono tutti i giornali e telegiornali, si 
ricordano in ogni talk show, si organizzano funerali 
di stato: sia chiaro giustamente senza se e senza 
ma. Oggi due operai sono usciti di casa questa 
mattina e non vi faranno più ritorno perché sono 
morti lavorando: questa però è una notizia di 
cronaca e temo che domani non se ne parlerà più: 
ecco per me tutto questo è inaccettabile. 

 

16 aprile 2019 

Dopo aver assistito alla sconfitta della Juve mi 
capita di assistere a “Di martedì” dove sta parlando 
Calenda: arrogante, prepotente, un pugile che tira 
pugni al vento. Meno male che si vota con le 
preferenze perché altrimenti mi mangerei la 
scheda. Ma una volta eletto al parlamento europeo 
a quale gruppo parlamentare aderirà il “pariolino”? 
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17 aprile 2019  

Papa Francesco a Greta: “continua a fare il tuo 
lavoro”. 65 anni di differenza, due grandi speranze 
per l’umanità e la natura. 

 

19 aprile 2019  

Che meraviglia questi ragazzi che anche oggi hanno 
affollato piazza del Popolo. Se fossi un 
parlamentare trarrei una lezione concreta: farei 
una proposta di legge per dare loro il diritto di voto! 
Sono molto più maturi, consapevoli e concreti di 
tanti altri più anziani.  

DIRITTO DI VOTO A 16 ANNI! 

 

20 aprile 2019  

“...perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio 
muore è per tre giorni e poi risorge. In ciò che noi 
vogliamo Dio è risorto, in ciò che noi crediamo Dio 
è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto, Dio è 
risorto, Dio è risorto”. Buona Pasqua a tutti! 
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24 aprile 2019  

Corridoi del Senato molti anni fa. Il senatore 
Vittorio Foa incontra il senatore dell’allora MSI 
Pisanò e gli dice: “Vedi Pisanò quando avete vinto 
voi io sono stato messo in galera. Quando abbiamo 
vinto noi tu hai potuto diventare senatore”. Mi pare 
non ci sia nulla da aggiungere se non invitare tutti 
comunque la si pensi politicamente a partecipare 
domani alle celebrazioni del 25 Aprile, la festa della 
libertà. 

 

25 aprile 2019  

Ieri sera allo stadio di San Siro la curva dei laziali ha 
intonato cori razzisti nei confronti di due calciatori 
del Milan. Poi la Lazio ha vinto e si è classificata per 
la finale che si giocherà a Roma: le massime autorità 
del calcio non consentano alla Lazio di giocare 
quella partita! 

 

27 aprile 2019  

Leggo la stampa imolese di oggi. Che venga meno il 
rapporto di fiducia tra un Sindaco e un assessore 
può capitare. Che ciò succeda una seconda volta 
può anche passare. Ma che in poche settimane 
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capiti una terza volta...il problema non sono più gli 
assessori. Forse c’è una inadeguatezza di chi ricopre 
la prima responsabilità in Comune ma su questo 
penso che debbano esprimersi gli imolesi. Quindi: 
elezioni subito! La città e tutto il suo territorio 
circondariale non possono permettersi instabilità e 
immobilismo. 

 

29 aprile 2019  

Imola 11 Maggio 1893. Il prefetto del Re scioglie il 
consiglio comunale che, su iniziativa di Andrea 
Costa, aveva aderito ufficialmente alla festa del 
Primo Maggio distribuendo viveri ai bisognosi. Il 12 
Novembre successivo la Lega Democratica rivince le 
elezioni ed il Consiglio comunale elegge Sindaco 
Andrea Costa. Queste sono le radici della nostra 
città. L’albero è ancora lì, forse un po’ trascurato 
negli ultimi anni ma è vivo e capace di dare ancora 
frutti splendidi. Assumiamoci l’impegno di 
prendercene ancora cura nella contemporaneità e 
per il futuro. Cosi festeggeremo alla grande il Primo 
Maggio 2019! 
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30 aprile 2019  

30 Aprile 1982 Palermo. Totò Riina ordina di 
uccidere Pio La Torre già sindacalista, parlamentare 
e in quel momento Segretario regionale del PCI 
siciliano. Da deputato propone l’istituzione del 
reato di associazione mafiosa e l’introduzione di 
una norma con la quale lo Stato confisca i beni ai 
mafiosi. Alla stesura tecnica di queste norme 
collaborano due giovani magistrati: Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Le norme saranno 
approvate dal parlamento dopo l’uccisione di La 
Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo e 
dopo l’omicidio del generale Dalla Chiesa e della 
moglie. Pio La Torre un grande siciliano, un grande 
italiano, un uomo che ha fatto degli ideali di legalità, 
pace e lavoro una ragione di vita. Un uomo fedele 
all’articolo 1 della Costituzione. Un uomo che ci 
consegna un messaggio di impegno per l’oggi e per 
il domani. Il Primo Maggio, Festa del lavoro, è la sua 
festa. 

 

Primo maggio 2019    

È il Primo Maggio! Io canto questa canzone di 
Pierangelo Bertoli per tutti coloro che hanno un 
lavoro, che sono precari, che il lavoro l’hanno 
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perduto o che non l’hanno mai trovato o che sono 
sottopagati, sfruttati, costretti ad emigrare. Buon 
Primo Maggio! 

 

Primo maggio 2019  

Emozioni contrastanti di un Primo Maggio di tanti 
anni fa. Imola 1994 mi sveglio energico e 
sorridente. Vado in piazza Matteotti, indosso un 
garofano rosso ed ascolto i discorsi dei dirigenti 
sindacali. Poi corro all’autodromo per tifare Ferrari. 
Ma durante la gara Senna si schianta al tamburello. 
Sull’autodromo cala un silenzio che ci avvolge tutti 
di un’immensa tristezza. Alle 19 sono a casa e 
guardo il TG3. Il titolo di apertura in 
sovraimpressione è: “Imola maledetta Imola”. 
Questa non la reggo... e le lacrime scendono. 

 

4 maggio 2019  

Tre settimane alle elezioni europee. Inizio oggi la 
mia campagna quotidiana: Voto la lista unitaria 
promossa da Zingaretti. Croce sul simbolo ed 
accanto scrivo il nome di Cecilia Guerra perché 
voglio una nuova Europa fondata sul lavoro. E la 
Guerra è una donna, docente universitaria di 



 
33 

 

Modena ma soprattutto legatissima alla causa del 
lavoro, per tutte, per tutti, tutelato, giustamente 
retribuito, fondamentale diritto di cittadinanza. 
Sono certo che la Cecilia Guerra aderirà al gruppo 
parlamentare del PSE. 

 

5 maggio 2019 

Nei giorni scorsi avevo letto sul Carlino Imola una 
lettera dei Prof. Galavotti e Montanari preoccupati 
da “segnali” di disimpegno della nostra ASL nel 
rapporto di preziosissima collaborazione con la 
clinica Villa Maria, specializzata in malattie 
cardiovascolari, di Cotignola. Oggi leggo il testo di 
una mozione presentata dal PD con la quale si 
impegna la Sindaca di Imola a proseguire nel 
rapporto di convenzione, anche per gli anni futuri, 
con Villa Maria. Virtualmente firmo anch’io la 
mozione. Signora Sindaca chiarisca subito e si 
impegni a tutti i livelli a salvaguardare l’autonomia 
imolese. Una cosa è l’integrazione con Bologna, 
altra è restare inermi di fronte a tentativi silenziosi, 
ma micidiali, di chi, a Bologna ritiene la nostra 
autonomia un intralcio, un “lusso” da superare e gli 
imolesi dei “rompiballe”. In questi ultimi anni si è 
superato il limite. Ora anche basta. O devo 
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ricordare anche su questo tema cosa ci ha 
insegnato Andrea Costa? 

 

6 maggio 2019  

“ma il tempo, il tempo chi me lo rende, chi mi dà 
indietro quelle stagioni di vetro e sabbia chi mi 
riprende la rabbia il gesto, donne e canzoni, gli 
amici persi i libri mangiati, la gioia piana degli 
appetiti,  l’arsura sana degli assetati, la fede persa 
in poveri miti...come vedi tutto è usuale, solo che il 
tempo stringe la borsa e c’è il sospetto che sia 
triviale l’affanno e l’ansimo dopo una corsa; l’ansia 
normale del giorno dopo, la fine triste della partita, 
il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa che 
chiami vita...” 

 
6 maggio 2019 

“per amare qualcuno non c’è bisogno di chiedergli 
il curriculum vitae”. Papa Francesco oggi a Sofia. 
L’amore è così soltanto cosi, senza condizioni. 
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9 maggio 2019  

Il 9 Maggio di 41 anni fa gli assassini delle brigate 
rosse lasciarono il corpo senza vita, in via Caetani a 
Roma (vicinissimo alle sedi nazionali del PCI e della 
DC) del grande statista Aldo Moro. Terminava 
tragicamente un grande progetto di profondo 
rinnovamento della democrazia italiana che vide 
protagonisti Moro e Berlinguer. Lo stato 
democratico era sotto attacco. In poche ore i 
sindacati riempirono le piazze di tutte le città 
italiane: andammo in piazza anche a Imola con le 
bandiere rosse e le bandiere bianche. Tutti uniti a 
difesa della democrazia nata dalla Resistenza. 
Quell’unità ci consentì di vincere quella guerra. 
Teniamolo a mente e trasferiamo alle ragazze e ai 
ragazzi di oggi anche la memoria delle nostre 
battaglie. Anche noi, da giovani, abbiamo fatto la 
nostra Resistenza! 

 

9 maggio 2019  

Leggo un post di Salvini con il quale dice che con la 
chitarra suonava” la locomotiva” di Guccini e le 
canzoni dei Nomadi e conclude” gli unici nomadi 
che mi piacciono”. Allora ricordo a Salvini che se 
cantava la locomotiva cantava anche queste parole: 
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“...ma un’altra grande forza spiegava allora le sue 
ali, parole che dicevano gli uomini son tutti 
uguali...”. Signor ministro lei non mi piace per 
niente! 

 

10 maggio 2019  

Signore e Signori, è arrivata a Imola una nuovissima 
giostra! Una giostra fantastica a 5 stelle! Non va 
ne’avanti ne’ indietro! Gira velocissima solo su sè 
stessa! Da fare impallidire il vecchio “calcio in culo”! 
Il giro dura pochissimo! Si sale e si scende che è un 
piacere! Ed è gratis, pagano i cittadini imolesi! La 
giostra si chiama giunta comunale! E’vietata ai 
minori di anni 18! 

 

10 maggio 2019  

Pensiero di notte: oggi ho incontrato, in piazza a 
Castel del Rio, un mio vecchio amico che non 
vedevo dai tempi della nostra comune militanza 
nella FGCI. Ad un certo punto mi ha detto: 
“Massimo destra e sinistra non esistono più. Io in 
questi ultimi anni ho votato Lega perché mi 
protegge. Tu voti ancora a sinistra?”. Ed io: “Allora 
la sinistra esiste visto che mi chiedi se la voto. Se 
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fosse come dici tu come potrei votare per una cosa 
che non esiste?”. E lui: “Massimo fai uno sforzo, 
renditi conto di come va il mondo”. Allora concludo 
così: “Ti ricordi le serate in cui cantavamo Giorgio 
Gaber? Ti rispondo come rispose lui ad un 
giornalista che gli chiedeva se avesse mai pensato 
di seguire sua moglie aderendo a Forza Italia. Io non 
ce la faccio fisicamente ad essere di destra”. E l’ho 
affettuosamente salutato. Buonanotte. 

 

11 maggio 2019   

Considerazioni su Hera: la vicenda della discarica 
svela una preoccupante involuzione di Hera nel 
rapportarsi correttamente e trasparentemente con 
i cittadini. I progetti non si discutono con loro e si 
dà un senso di arroganza e di supponenza. Da un po’ 
di anni è così. Prima non lo era. La politica, il 
governo della città, se ne facevano carico. Ricordo 
bene il lungo, anche faticoso ma utilissimo percorso 
partecipato che fu intrapreso per la costruzione 
della nuova centrale di cogenerazione. Mi rivolgo al 
Sindaco di Imola innanzitutto, ma anche al PD. 
Ciascuno si assuma le proprie responsabilità ed 
agisca, cambiando ciò che c’è da cambiare metodo 
e governance compresi. Imola è il secondo azionista 
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di Hera e non può limitarsi al lamento o alle 
denunce e nemmeno di far finta di niente. 

 

12 maggio 2019  

Poco fa su Rai tre: Lucia Annunziata intervista per 
mezz’ora Salvini alla fine lo invita anche domenica 
prossima per un faccia a faccia con Zingaretti. Poi 
dice:  “Auguriamoci che Zingaretti accetti”. Secondo 
me accetterà e farebbe bene. Infine Salvini dice che 
stasera non ascolterà Fazio. Per cui sintonizzate la 
vostra tv su Raiuno alle 20,35. Ci fu un leader 
politico, nel 1991, che invitò gli elettori ad andare al 
mare il giorno di un voto referendario. Gli portò 
molto male. 

 

13 maggio 2019  

Ieri sera la trasmissione televisiva più vista tra tutte 
le reti pubbliche e private è stata “Che tempo che 
fa” su Rai1 condotta da Fabio Fazio: 3.595.000 
spettatori. Il direttore di rete ha deciso di annullare 
le ultime tre puntate della trasmissione del lunedì 
sera. Stasera infatti ci sarà l’ultima puntata alle 
23,30. Eseguito dai gerarchi di Salvini l’ordine del 
duce. La cultura, la satira, il confronto delle 
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opinioni, lo spazio ai valori dell’accoglienza, la 
libertà? Non fanno parte del “contratto di 
governo”. Come stracciare il contratto? Con il voto 
del 26 Maggio! 

 

14 maggio 2019  

A Castel del Rio Domenica 19 Maggio si tiene una 
nuova edizione di “Militaria” una fiera di varie 
attrezzature e oggetti di guerra legale con accesso 
gratuito per tutti gli espositori (cito testualmente 
dal sito del Comune). In questi ultimi anni ho visto 
alcuni banchetti, pochi ma sempre troppi, esporre 
e vendere materiale, libri e altra oggettistica, 
inneggianti il fascismo e il nazismo. Castel del Rio è 
il Comune della battaglia partigiana di Ca’ di Guzzo 
e dei 49 ragazzi deportati nei campi di sterminio. 
Con l’aria che tira meglio vigilare... 

 

14 maggio 2019  

Ho appena ascoltato in tv il Presidente Sergio 
Mattatella pronunciare parole bellissime e vere al 
congresso di Confcooperative. Idea: Mazzanti, 
Bettini, Mongardi, Sindaco Sangiorgi invitate il 
nostro presidente a visitare la città della 
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cooperazione. Magari profittando del centenario 
della cooperativa SACMI, la più grande impresa 
cooperativa industriale del mondo nata il 2 
Dicembre del 1919 per volontà di nove operai 
disoccupati, simbolo di qualità dell’impresa, di un 
lavoro di qualità, esperienza concreta di una 
possibile e praticabile di una diversa democrazia 
economica e di una fortissima reciprocità con il 
territorio di appartenenza. Poi tutto si può 
migliorare ma è bene che la città ed il suo territorio 
non perdano l’occasione per riflettere sul proprio 
passato, sul presente e sul futuro orgogliosi delle 
proprie eccellenze. 

Presidente Mattarella, l’aspettiamo a Imola! 

 

15 maggio 2019  

Barbara Palombelli ha appena intervistato 
Berlusconi. Mi verrebbe da di dire che era in 
ginocchio, ma vista la reputazione dell’uomo, 
diciamo che non gli ha praticamente rivolto 
domande, lui ha fatto un comizio negli ultimi 5 
minuti e lei lo ha perfino invitato a dare la 
pubblicità!... A proposito la Palombelli va in onda su 
Rete4... e la Rai chiude Fazio.  

W i giornalisti liberi e “rompicoglioni”! 
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16 maggio 2019  

Ho conosciuto Chiara Gamberale 10 anni fa alla 
Festa dell’Unità di Roma a Caracalla. Rimasi colpito, 
oltre che dalla sua cultura, dalla profonda 
sensibilità. Ho terminato adesso la lettura del suo 
ultimo libro “l’isola dell’abbandono”. Profondo, 
vero, crudo, ma intriso della luce della speranza. 
Una bella lettura che consiglio a tutti. 

 

17 maggio 2019  

Oggi 17 Maggio compie gli anni una persona alla 
quale voglio tanto bene, un amico carissimo a cui 
sono legato sin da quando eravamo ragazzi e che 
non ha mai particolarmente gradito festeggiare i 
compleanni. Ma poiché è un uomo pubblico al 
quale noi emiliani-romagnoli dobbiamo molto ed 
oggi ci rappresenta al senato anche con il mio voto, 
mi assumo il rischio di rivolgergli i più affettuosi 
auguri. 

Buon compleanno compagno Vasco Errani! 
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17 maggio 2019   

Calenda adesso su La7:  

1) faccio un comizio lunedì a Milano con Renzi ma 
ne ho fatto uno anche con Zingaretti. 

2) non avrei fatto ciò che ha fatto il Cardinale 
riallacciando l’elettricità agli occupanti (c’erano 100 
bambini) 

3) voleva la Pinotti segretaria del PD. 

Tre buoni motivi per non votarlo. Un buon motivo 
per votare Cecilia Guerra! Sono entrambi “usati 
sicuri”: con la Cecilia Guerra sono sicuro che si va a 
sinistra, con Calenda sono sicuro che si va ovunque 
tranne che a sinistra. 

 

18 maggio 2019  

Mercoledì 22 maggio in piazza della Repubblica a 
Castel del Rio sarò presente dalle 9 in poi, al 
banchetto della lista PD-PSE-Siamo Europei con 
Fabrizio Castellari (vice presidente del Consiglio 
comunale di Imola). Inviteremo a votare la lista con 
preferenze a Maria Cecilia Guerra e a Paolo De 
Castro. Inoltre daremo il via ad una raccolta di 
firme, da consegnare al Sindaco Alberto Baldazzi, 
con la quale chiederemo di intitolare uno spazio 
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pubblico ad Enrico Berlinguer a 35 anni (l’11 giugno 
prossimo) dalla morte. Invito tutti ad essere 
presenti. Coloro che fossero interessati ma 
impossibilitati ad essere presenti per apporre la 
propria firma sono invitati ad inviare un messaggio 
al Sindaco sul sito del comune. È gradita l’adesione 
anche dei non residenti a Castel del Rio. 

 

19 maggio 2019 

È notte e sto guardando un film meraviglioso. È un 
omaggio agli uomini della scorta di Giovanni 
Falcone. Persone umili, normalissime, innocenti 
come i loro figli e le loro mogli. A loro non sono 
dedicate strade, piazze, scuole o altro. Penso che 
Falcone approverebbe il tributo che questo film 
porge ai ragazzi che hanno perduto la vita per 
cercare di proteggere, anche se invano, la sua e 
quella della amata Francesca. Il film si intitola “Vi 
perdono ma inginocchiatevi”. Complimenti a La7, la 
migliore delle tv generaliste. 

 

21 maggio 2019  

Sono veramente stanco di assistere ogni giorno ed 
ogni sera allo squallido spettacolo di opinionisti o 
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politici sedicenti cattoloci, aggredire preti, suore, 
vescovi e cardinali negando la preziosissima 
funzione sociale svolta dalla chiesa di Papa 
Francesco! 

 

21 maggio 2019  

Niki Lauda ha perduto la corsa contro il più terribile 
degli avversari. Ci saluta tutti a 70 anni. Per me, 
tifosissimo della Ferrari, è stato il primo dei piloti 
per cui ho gioito nel 1975 quando avevo 17 anni e 
Niki vinse il mondiale. Ho sofferto quando esplose il 
rogo della sua monoposto nel 1976 dal quale uscì 
vivo ma profondamente e definitivamente segnato 
nel volto ma anche nell’anima. Ho compreso le 
ragioni della sua rinuncia a terminare la gara, 
qualche mese dopo, sotto il diluvio abbattutosi sul 
circuito del Giappone rinunciando alla vittoria del 
secondo titolo mondiale. Poi, molti anni dopo, ci 
siamo conosciuti e frequentati all’autodromo di 
Imola e fuori. Lunghe conversazioni ma poche 
parole; infatti erano lunghe solo perché parlava 
malissimo l’italiano ed io quasi per nulla l’inglese... 
e adorava Imola e il nostro autodromo. Conservo 
per me un modellino della Ferrari del ‘75 che gli feci 
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autografare nel 2000. Niki grande campione e gran 
bella persona. 

Ciao 

 

22 maggio 2019  

Con Brunello, Rita e Fabrizio Castellari abbiamo 
appena terminato la presenza in piazza a Castel del 
Rio per invitare i cittadini a votare la lista PD-PSE-
Siamo Europei alle elezioni di domenica prossima. 
Due preferenze su tre consigliate: Cecilia Guerra e 
Paolo De Castro. Ed in due ore 55 residenti a Castel 
del Rio hanno sottoscritto la proposta di intitolare 
un luogo pubblico a Enrico Berlinguer. La raccolta di 
firme continua ed anche la campagna elettorale. 

 

22 maggio 2019  

Pensierino: è da anni che non sopporto i dirigenti 
della sinistra, a qualsiasi livello, che parlando 
dell’Italia dicono “questo Paese”. A me è sempre 
piaciuto di più dire “il nostro Paese”. Non è decisivo 
ma evita di dare un senso di superiorità, quasi 
fossimo altro. 
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23 maggio 2019  

Qualsiasi cosa starete facendo oggi alle 17,58 
fermatevi e rimanete in silenzio per 60 secondi.  

A Giovanni Falcone e a tutte le vittime della mafia 

 

24 maggio 2019  

In Olanda vincono i Laburisti e perdono i razzisti 
sovranisti alleati di Salvini. Se fosse una partita di 
tennis direi: primo gioco del primo set 15-0 per noi. 
Ma la partita è lunga e certamente difficile. Io voto 
la lista PD-PSE-siamo europei e scrivo Cecilia 
Guerra. (Quelli che arrivano dall’Olanda sono exit 
pool ma mi piace prenderli per voti reali) 

 

24 maggio 2019    

Da ragazzo il PCI mi ha insegnato che è bene 
manifestare nelle piazze esprimendo tutto il 
dissenso e la protesta contro le politiche dei vari 
governi e sostenendo le nostre proposte. Isolando 
sempre e senza condizioni coloro che avessero 
anche solo l’intenzione di compiere atti violenti. Ho 
partecipato, negli anni, a tante manifestazioni di 
partito o del sindacato anche imponenti ma sempre 
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pacifiche. Per cui mi sento di esprimere tutta la mia 
solidarietà a Stefano Origone giornalista di 
Repubblica pestato da alcuni poliziotti ieri a 
Genova. Giusto il gesto del questore che ha 
espresso solidarietà ad Origone. Ma ora tutti i 
violenti devono essere puniti, anche i poliziotti che 
hanno aggredito il giornalista. Pasolini ci ammoniva 
a tenere presente che i poliziotti erano figli di 
operai. Ma anche un figlio di un operaio non deve 
sporcare la divisa che indossa picchiando a caso. 
Anche il ministro dell’Interno chieda scusa e faccia 
la sua parte. 

 

25 maggio 2019  

È molto tardi. Sto per andare a dormire. Su Rai 3 
stanno parlando de l’Unita’. Domani sarà in edicola 
per un giorno a firma Maurizio Belpietro. De 
Giovanangeli sta dicendo che è una provocazione, 
che è inaccettabile, che è intollerabile il fatto che un 
giornalista estraneo alla nostra storia firmi il 
giornale fondato da Antonio Gramsci. Dice che 
Belpietro è un bugiardo e che l’Unità sarebbe uscita 
ugualmente e che bisogna rispettare l’impegno e la 
lotta dei giornalisti e dei lavoratori in cassa 
integrazione. Penso che De Giovannangeli abbia 
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ragione. Penso anche però che senza la 
provocazione di Belpietro la tv non ne avrebbe 
parlato ed io non l’avrei saputo. E non avrei provato 
la grandissima emozione di vedere inquadrata la 
prima pagina del mio giornale, di intere 
generazioni, del vasto popolo della sinistra. E non 
andrei a dormire augurandomi che arrivi presto 
domattina quando correrò in edicola e potrò 
chiedere: “l’Unità per favore!”. 

 

25 maggio 2019  

Lutto. Ci ha lasciati Bona Sandrini una donna molto 
conosciuta ad Imola, estrazione di quella borghesia 
liberale dotata di una profonda coscienza sociale. 
Intelligente, colta e generosa. Ricordo che accettò 
con entusiasmo la proposta che le avanzai di 
assumere la presidenza della casa di riposo di via 
Venturini. Incarico che praticò con passione e 
raggiungendo importanti obiettivi che qualificarono 
di molto i servizi e la qualità della vita delle persone 
anziane ospiti. Ora era presidente della 
associazione Alzhaimer. Una grave perdita per la 
città e per tutto il nostro territorio. Un abbraccio al 
figlio, mio amico, Enrico.  

Ciao Bona riposa in pace 
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25 maggio 2019 

Questa mattina 1800 lavoratori di Mercatone Uno 
hanno trovato sbarrate le porte dei punti vendita 
dell’azienda. Praticamente licenziati sul posto, in 
tempo reale. Funziona così. Gruppi finanziari del 
settore acquistano per poco un’azienda 
concorrente di altre aziende da essi controllate 
annunciando piani di rilancio. Poi, con un sms ai 
lavoratori, ne annunciano la chiusura per 
fallimento. No, così non va proprio bene. Anche noi 
di sinistra negli anni passati abbiamo ceduto, o 
sottovalutato, questa disumana globalizzazione. 
Abbiamo per troppo tempo persino interiorizzato 
l’ideologia liberista. (Me compreso, almeno per un 
po’ di tempo). Ora basta. Dimostriamo che abbiamo 
capito e assumiamoci le nostre responsabilità. La 
politica rialzi la testa, la sinistra rilanci un punto di 
vista di radicale critica a questo modello di sotto-
sviluppo e si batta avanzando un idea alternativa di 
economia, sviluppo, società. Costruire una nuova 
Europa, del lavoro, dei diritti, di comunità sarebbe 
già una buona notizia. Vedo che Zingaretti parla 
spesso di questo. Per cui domani voterò la sua lista 
e votando Cecilia Guerra rafforzerò l’impegno in 
questa direzione! Intanto totale solidarietà ai 
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lavoratori e come ha detto Landini “si deve trovare 
una soluzione!” 

 

26 maggio 2019  

“e poi la gente, perché è la gente che fa la storia, 
quando si tratta di scegliere e di andare te la ritrovi 
tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa 
fare; quelli che hanno letto un milione di libri e 
quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per 
questo che la storia dà i brividi perché nessuno la 
può fermare. La storia siamo noi, siamo noi padri e 
figli, siamo noi bella ciao, che partiamo, la storia 
non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la 
storia siamo noi, siamo noi questo piatto di 
grano...”. 

Buon voto a tutti! 

 

26 maggio 2019  

Tenerezza. Ho portato mia madre, novantenne e in 
carrozzella, a votare. Sono andato a prenderla alle 
14,30. Premesso che avrebbe voluto andare alle 7 
(una volta si faceva così) mi dice: “a scrivere Guerra 
ma dim se quant cu iera Berlinguer la vuteva pre e 
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parti...”. Tanto per non sapere ne’ leggere 
ne’scrivere, ho pensato. 

 

27 maggio 2019  

Io ho una mia idea sull’esito delle elezioni europee 
ma voglio confrontarle con quelle che esporrà 
domani sera in tv dalla Berlinguer un uomo politico 
che ho sempre stimato per intelligenza politica, 
lucidità e capacità di indicare prospettive. Intanto 
gioisco per le vittorie dei candidati sindaci di 
centrosinistra a Fontanelice, Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Mordano, Castel Guelfo. (Attendo 
Castel San Pietro, Medicina e Dozza) 

 

27 maggio 2019  

Marco Panieri complimenti! Sei giovane e ti sei 
caricato la responsabilità di guidare la Federazione 
imolese del PD dopo la disfatta delle amministrative 
dello scorso anno. Arroganza, presunzione, 
autosufficienza, esclusione furono alla base di 
quella dolorosissima sconfitta. Tu sei stato in grado 
di ribaltare quel profilo suicida. E l’esito territoriale 
del voto lo dimostra. Alle europee (ma qui 
contribuisce molto il nuovo corso di Zingaretti). 
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Quel nuovo corso che hai perseguito nelle elezioni 
comunali. Certo candidati credibili, programmi 
chiari, coalizioni larghe, plurali e aperte al civismo. 
Tutte condizioni che tu hai contribuito a costruire... 
e senza stupide rottamazioni. Solo a Dozza non è 
andata bene per le divisioni della sinistra e 
soprattutto per le dilanianti divisioni interne al PD. 
Ma i successi a Castel San Pietro, Medicina, 
Castelguelfo, Mordano, Casalfiumanese, Borgo 
Tossignano e Fontanelice sono un grande risultato 
non scontato. Ora occupati di Imola e con lo stesso 
spirito politico e umano lavora per riportarla a casa. 
E stai molto attento alle sirene di facili e immediate 
promesse di carriera. È solo facendo bene che 
potrai avere soddisfazioni anche su quel versante. 
Hai 27 anni, il tempo lavora per te. La fretta è una 
cattiva consigliera. Vai avanti lavorando così come 
hai lavorato in questi mesi. 

 

30 maggio 2019  

“Il PD si è presentato con un volto nuovo, positivo, 
non arrogante e non anti-sindacale. Per ragioni di 
tempo non è stato possibile introdurre un elemento 
di più forte discontinuità. L’immagine del PD resta 
da ricostruire, insieme a una coalizione di 
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centrosinistra completamente nuova. Le elezioni si 
vincono al centro? Trasecolo. Dicono: dovete 
conquistare i moderati. Ma i moderati votano già 
per noi. Noi perdiamo nelle periferie. Questo 
discorso aveva un senso quando la sinistra 
rappresentava la classe operaia e doveva allargarsi 
verso il ceto medio. La società è cambiata ed è 
smarrita. Ha bisogno di messaggi forti, identitari. 
Ripartirei dal mondo del lavoro. Partiamo da un 
nuovo grande patto del lavoro: welfare, diritti, lotta 
alla precarietà. Invece di aprire un dibattito sul 
centro, mi piglierei uno dei pochi capi operai della 
sinistra, Maurizio Landini, e gli farei fare un 
seminario di una settimana per capire come si parla 
agli operai, il 50% dei quali vota Lega. Perché il PD, 
al momento non è in grado di farlo. Proposta 
Calenda di fare un partito di centro? Può essere un 
centrosinistra articolato su due gambe abbia una 
maggiore capacità di tenuta. Contribuii a fondare 
una coalizione intorno a due forze: una radicata nel 
cattolicesimo democratico e una nella storia della 
sinistra. Poi si sono fuse. Ma dovevano convivere. 
Quando Renzi ha dichiarato guerra a una di queste 
due tradizioni è stato il collasso. Anche un partito 
unico ha bisogno di due gambe per stare in piedi. Se 
avremo posti solo di serie B in Europa? Si sta 
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costruendo un patto politico tra democristiani, 
socialisti e liberali cioè tra la Germania, la Francia, e 
i socialisti a trazione iberica. L’italia è marginale per 
la rozzezza e la dequalificazione della sua classe 
dirigente. Sento di nuovo il PD la mia casa? Non ci 
sono più case. Bisogna ricostruirla la casa. Ho detto 
che chi vuole ricostruire il comunismo è senza 
cervello, chi non ne ha nostalgia è senza cuore. Il PCI 
è stata l’esperienza più straordinaria della mia vita. 
Credo che, per la mia generazione, questo sia un 
sentimento unanime”. 

Estratto dell’intervista di Massimo D’Alema oggi a 
Repubblica. Adesso cancello il mio post di ieri. 

 

31 maggio 2019  

Nel giorno in cui ci giunge notizia che Papa 
Francesco ha nominato vescovo di Imola il 
reverendo Giovanni Mosciatti e rivolgendo il mio 
personale benvenuto, di privato cittadino, 
formulandogli i migliori auguri, voglio rivolgere un 
affettuoso e riconoscente saluto a S.E. Mons. 
Tommaso Ghirelli Vescovo della nostra diocesi dal 
2002.  

Ricordo il 15 Dicembre di quell’anno quando, sotto 
una forte pioggia, con molto freddo, ma con 
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tantissimi cittadini e fedeli toccò a me porgere al 
Vescovo Ghirelli il saluto di benvenuto ad Imola. 
Dopo la grande collaborazione con il vescovo 
Fabiani trovai nel vescovo Ghirelli lo stesso spirito 
teso, nell’assoluto e rigoroso dei ruoli e delle 
reciproche autonomie, nel promuovere il bene 
comune. Tantissime furono le partecipazioni del 
vescovo alle iniziative dell’amministrazione e della 
società civile e tantissime le presenze, mie e dei 
componenti della giunta, alle iniziative promosse 
dal vescovo, dalle parrocchie, dall’oratorio di San 
Giacomo e dal diffuso associazionismo cattolico. 
(Mi è impossibile elencarle tutte, sia le prime sia le 
seconde).  

Ricordo le scelte che abbiamo compiuto sul sistema 
scolastico e formativo integrato, il positivo rapporto 
con la cooperazione sociale, il progetto comune per 
Sao Bernardo del quale ricorrono i 30 anni e che mi 
vide presente in Brasile insieme al Vescovo Ghirelli. 
Si strinse anche un cordiale rapporto personale che 
si traduceva in scambi di opinioni e valutazioni e 
nello scambio reciproco dei numeri dei nostri 
cellulari privati.  

Del mio saluto di benvenuto, il Vescovo Ghirelli 
apprezzò molto il passaggio relativo al 
respingimento di qualsiasi relativismo etico. Tra i 
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tanti gesti che ho apprezzato del vescovo ricordo il 
suo omaggio e suo raccoglimento in preghiera alla 
camera ardente, nella Sala del Gonfalone in 
Comune, nei giorni successivi alla scomparsa dell’ex 
Sindaco Enrico Gualandi: la città partecipò 
larghissimamente a quel lutto ed il Vescovo portò 
un messaggio di comunità. 

Grazie Monsignor Ghirelli, anche della sua amicizia. 
Cercherò di porle questa testimonianza anche 
personalmente. 

 

2 giugno 2019  

Richard Carapz ha vinto il Giro d’Italia. 26 anni viene 
da un paesino dell’Equador. Ha i tratti somatici degli 
indiani d’America. Il padre, povero, gli regalò una 
bicicletta trovata in una discarica. Il siciliano Nibali 
si complimenta con lui. DEDICATO a SALVINI: primi 
gli indiani d’America! 

 

4 giugno 2019·  

4 Giugno 1989: dalla Cina arrivano notizie della 
violenta repressione, da parte del regime 
comunista, nei confronti delle manifestazioni che 
videro migliaia di persone soprattutto giovani che 
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chiedevano libertà e democrazia. A Imola i ragazzi 
di Berlinguer, divenuti adulti fra i 30 e 40 anni, 
organizzano un sit-in in piazza Matteotti. C’era Gios 
(Antonio Gioiellieri) da pochi mesi Segretario della 
Federazione del PCI, poi Marcello Grandi (Sindaco), 
Raffaello De Brasi (che parlò con un megafono). Poi 
Virna, Flaviano, Daniele, Valerio, Claudio, Massimo, 
Vanni, Ivan, Stefano...e gli operai usciti dalle 
fabbriche, le compagne e i compagni della Cgil. 
Eravamo cresciuti così. Siamo ancora cosi! Dalla 
parte della libertà e della democrazia!... 

Dedicato a Flaviano Alvisi che ci ha lasciati troppo 
presto. 

 

5 giugno 2019  

Eh no Moreno Filandi! Non si parte così presto! Sei 
un genio, mente fantasiosa e mani d’oro. Sei umile, 
onesto e comprensivo...trattavi chi aveva pochi 
soldi allo stesso modo di coloro che ne avevano 
tanti e con i primi spesso nemmeno li volevi tutti. 
Eri il migliore, non so se lo sapevi, di certo non te ne 
vantavi. Penso che saremo in migliaia, assieme alla 
tua famiglia, a piangerti. Ciao, amico mio. 
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6 giugno 2019  

Tre cose: 

1) tutti noi figli di Salvini? Io no! Di famiglie ne ha 
due o tre non saprei chi è mia madre. 

2) Salvini e il suo governo sono muti davanti al 
fallimento della fusione FCA-Renault-Nissan. La 
Francia sta facendo valere il suo interesse. L’italia fa 
comizi a Mirandola e Forlì.  

3) Luca Lotti di nuovo implicato nel caso “toghe 
sporche”. Anche lui tace. Zingaretti almeno tu non 
tacere. 

 

7 giugno 2019  

7 del mattino dell’8 giugno 1984. Squilla il telefono 
di casa mia. Assonnato (la sera prima ero andato ad 
Osteriola a fare il mio “comizietto” elettorale) vado 
a rispondere. È mia madre che mi dice: “la radio ha 
appena detto Berlinguer gravissimo”. Mi vesto e 
corro in Federazione. In pochi minuti ci ritroviamo 
tutti. Funzionari, amministratori, sindacalisti, 
segretari di sezione, lavoratori turnisti, alcune 
persone che nessuno di noi conosceva. Siamo 
pietrificati. Si parla sottovoce, sguardi sgomenti, 
increduli, disperati e speranzosi. Il centralino squilla 
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in continuazione e Brunella fatica a rispondere a 
tutti e non sa cosa dire. Ad un certo punto Enrico 
Gualandi chiama qualcuno a Roma. “Mi dicono che 
pare che non ci sia niente da fare”. La Rai inizia a 
trasmettere frequenti collegamenti da Padova. 
L’ansia diventa angoscia, trattenere le lacrime è 
impossibile. Molti di noi avevano ancora il propio 
padre in vita e scoprimmo per la prima volta 
l’emozione che si prova quando ti dicono che tuo 
padre potrebbe morire. Anche per questo ci 
aggrappammo alla speranza pensando: “Enrico, 
resisti. Come faremo senza di te?”. Sentimenti puri. 
In quelle ore la politica non era prevalente. 

 

8 giugno 2019  

Apprendo dalla stampa di oggi che si è insediata la 
nuova Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Imola e che Virna Gioiellieri è stata confermata 
coordinatrice. Sono della stessa generazione di 
Virna. Ho condiviso con lei luoghi di militanza 
comune fin da giovanissimi. La FGCI degli anni ‘70, 
il PCI, la svolta che portò al PDS, l’appartenenza agli 
organismi dirigenti del partito imolese. Non sempre 
eravamo completamente d’accordo. Ma ho sempre 
stimato Virna per la sua cultura, il suo lavoro di 
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amministratore comunale, la straordinaria 
intelligenza, la sua grandissima passione politica e 
la costante, tenace, testarda, battaglia per 
l’emancipazione femminile e i diritti delle donne. Su 
questo non ha mai mollato nemmeno quando 
decise di non ricoprire più incarichi pubblici o di 
partito. (Ricordo un nostro drammatico incontro 
quando venne da me, da poco eletto segretario 
della federazione, per motivare la sua scelta di 
dimettersi dal consiglio comunale). Bene quindi la 
scelta di confermarla. È una numero 1! Virna, ti ho 
sempre voluto bene anche se forse è la prima volta 
che te lo dico. 

 

9 giugno 2019  

Dicono che le donne non “fanno squadra”. Ho 
appena visto le ragazze della nazionale di calcio 
femminile vincere la prima partita del campionato 
mondiale. Un gol annullato, sotto per un rigore, poi 
pareggio, e a dieci secondi dalla fine, al 
novantacinquesimo minuto il goal del 2 a 1. Grinta, 
concentrazione, determinazione, classe e un 
grande gioco di squadra! Se riproduciamo questo 
negli ambiti sociali, politici, lavorativi, noi uomini 
dovremo farcene una ragione... e il mondo andrà 
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meglio...a vantaggio anche nostro. Intanto: W 
l’Italia del bel calcio! (Compresa quella di Mancini) 

 

10 giugno 2019  

I risultati dei ballottaggi in Emilia-Romagna ci 
consegnano un risultato preoccupante per il 
centrosinistra e il PD in relazione alle imminenti 
elezioni regionali. Si perdono Ferrara, Forlì ed alcuni 
altri comuni non irrilevanti. Già il voto Europeo in 
regione aveva dato esiti molto preoccupanti con 
l’impetuosa avanzata della Lega.  

Ora la situazione si aggrava. Il voto regionale è 
molto più politico rispetto al voto comunale ed 
anche nei comuni il tasso politico assume maggiore 
rilevanza quando si tratta di Comuni grandi. Per 
questo occorre che il PD e il centrosinistra trovino il 
coraggio di promuovere una forte discontinuità 
nella nostra regione. Il nuovo corso di Zingaretti non 
può essere rappresentato dai protagonisti del corso 
precedente.  

Temo che non basti presentare un buon rendiconto 
di questi ultimi cinque anni e nemmeno presentare 
un buon programma di innovazione per il futuro. 
Bisogna introdurre novità anche per quanto 
riguarda i protagonisti del nuovo corso del 
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centrosinistra a trazione Zingaretti. Coraggio, si 
producano le novità necessarie, non diamo per 
scontato il fatto che si vinca comunque. 

 

10 giugno 2019   

BERSANI ha appena detto in diretta tv “la sinistra, 
quando non vedeva la mucca nel corridoio, è 
riuscita a perdere Imola! No Pierluigi anche in tv me 
lo dici!... proprio in un momento in cui non ci stavo 
pensando... 

 

11 giugno 2019 

Il Sindaco di Castel del Rio ha accolto la richiesta di 
66 cittadini residenti di intitolare ad Enrico 
Berlinguer uno spazio pubblico. È un bel giardino 
situato nel cuore del paese tra Via della Resistenza 
e Viale 2 Giugno. Un piccolo giardino ma molto 
significativo per la sinistra locale. Qui infatti si 
tenevano molti anni fa le prime Feste dell’Unità. 
L’adiacente Sala Coop ha ospitato per decenni i 
momenti più importanti della vita culturale, 
ricreativa, sociale e di partecipazione popolare alla 
vita civile, sociale e politica del paese. Ora ci 
occuperemo dell’organizzazione della cerimonia di 
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inaugurazione che puntiamo di tenere entro 
l’estate. Mi pare un bel modo di ricordare un 
grande statista nel giorno esatto del 
trentacinquesimo anniversario della morte. 

 

12 giugno 2019  

Ho appena terminato di leggere un bel libro della 
mia amica Chiara Geloni “Titanic. Come Renzi ha 
affondato la sinistra”. Bello, leggero ma utilissimo 
per comprendere diversi aspetti su come è andata 
in questi anni. Davvero un atto d’amore per la 
sinistra. Bravissima Chiara! 

 

13 giugno 2019  

“Qualcuno era comunista perché Berlinguer era 
una brava persona...” recitava Giorgio Gaber. 
“Berlinguer ti voglio bene” diceva Roberto Benigni 
nell’omonimo film di Giuseppe Bertolucci. 

“CON ENRICO A SAN GIOVANNI” titolava l’Unità il 
giorno prima del funerale. Quanti eravamo quel 
giorno a Roma? Un milione? Due milioni? Certo 
eravamo tantissimi ma il ricordo che porterò 
sempre con me è qualla palpabile sensazione che 
fossimo una sola persona, con il cuore gonfio di 
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dolore, a dire quell’ADDIO gridato dalla prima 
pagina dell’Unità di quel 13 Giugno 1984 
accompagnando, nel suo ultimo viaggio, Enrico 
Berlinguer. 

 

13 giugno 2019  

Gentiloni ha appena detto: “I comportamenti di 
Luca Lotti nella vicenda delle nomine del CSM, 
seppur non abbiano rilevanza penale, sono 
assolutamente inopportuni”. Poiché condivido 
integralmente le parole del presidente del PD 
ritengo che l’on. Luca Lotti debba essere invitato a 
dimettersi immediatamente dal gruppo 
parlamentare del PD. Non è giustizialismo ma 
coerenza di comportamento di un grande partito 
che si è rimesso in moto per costruire l’alternativa 
a questo orribile governo a trazione Salvini. Questa 
coerenza è una precondizione.  

Zingaretti coraggio! 

 

14 giugno 2019  

Rimembranza: il 14 giugno di venti anni fa il 60% dei 
cittadini di Imola mi elesse Sindaco della città. Si 
votò il giorno prima ma lo scrutinio avvenne nel 
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pomeriggio del lunedì. Guidavo una coalizione di 
centrosinistra (Ds, Popolari, Democratici di Prodi, 
Socialisti, Comunisti italiani, Verdi).  

Tanta emozione, tantissima preoccupazione: Imola 
era una città importante per storia, tradizione, per 
la sua peculiare funzione nel sistema provinciale e 
regionale. Il trattino tra Emilia e Romagna, perciò 
fortemente autonomista ma altrettanto 
fortemente integrata. Era la città di Andrea Costa, 
la città dove nacque la prima camera del lavoro, la 
città della cooperazione. L’unica città “senza 
periferie” mi diceva Vasco Errani.  

La città dei servizi sociali, sanitari, dell’infanzia e 
dell’istruzione: servizi di altissima qualità e per tutti. 
La città di istituzioni culturali, pubbliche e private, 
della gestione quasi centenaria dei servizi 
energetici (AMI nasce nel 1903). Una città di sinistra 
con una forte e organizzata presenza della cultura 
cattolica. La città Medaglia d’oro per la Resistenza. 
La città dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” che 
l’aveva resa nota in tutto il mondo.  

La città, mi ricordava sempre Renato Zangheri, culla 
del riformismo”. Per tutto questo una città 
importante in Italia e in Europa. “Mica facile, mi 
dicevo, fare il Sindaco di Imola. Speriamo di 
farcela”. Quel pomeriggio Nicodemo mi disse: “Vedi 
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Massimo il problema non è essere eletto è l’essere 
rieletto” che voleva dire meritarsi la ricandidatura 
(perché era difficile allora immaginare una sconfitta 
del centrosinistra).  

Esattamente 5 anni dopo, il pomeriggio del 14 
giugno del 2004, più di 28.000 imolesi (il 66,67%) mi 
riconfermarono la loro fiducia. E quella fu, in 
assoluto, la più grande soddisfazione della mia vita 
politica. Non ho alcuna intenzione di fare io alcun 
bilancio, ciò che è andato bene è per merito di tanti, 
ciò che invece bene non è andato è per mia 
responsabilità: perché è così, è sempre così. Penso 
di non essere mai stato “un uomo solo al comando”.  

Penso altresì di avere potuto contare su una larga 
squadra di qualità: negli enti controllati dal 
Comune, nei gruppi consiliari, nei dirigenti, nei miei 
più stretti collaboratori. Ed in particolare sugli 
assessori: Fabrizio Castellari (vice-sindaco), Valter 
Galavotti, Fabrizia Fiumi, Raffaella Salieri, Daniele 
Montroni, Massimiliano Stagni, Roberto Visani, 
Gabriele Zaniboni, Luciano Mazzini, Valter Attiliani 
e a Vittorio Lenzi che ci ha lasciati troppo presto ed 
al quale dedico questa riflessione. È stata la più 
bella esperienza della mia vita.  

Grazie Imola 
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15 giugno 2019  

Ho appena rivisto “La traviata” di Giuseppe Verdi. 
Regia di Franco Zeffirelli. Un’intesa a distanza di due 
grandi geni artistici. Una delizia dell’anima per 
coloro che amano la bellezza nelle sue forme più 
alte. Un saluto riconoscente al maestro che oggi 
non muore, perché i grandi artisti sono immortali. 

 

17 giugno 2019  

Per la mia generazione i Mondiali di calcio più belli 
resteranno per sempre quelli dell’82.  Ma coloro 
che come me hanno dai 60 anni in su ricordano 
benissimo dov’erano quel 17 Giugno 1970. E tutti 
gli altri ne hanno certamente sentito parlare. Avevo 
11 anni e mezzo e a mezzanotte ero al bar di Jusef 
a Castel del Rio per vedere la semifinale dei 
mondiali. Città del Messico Italia-Germania stadio 
Atzeca: “Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, 
Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola (nel secondo 
tempo Rivera, Boninsegna, De Sisti, Riva). L’Italia 
vince la più bella partita del secolo. Boninsegna, 
Snelligher, Muller, Burgnich, Riva, Müller, Rivera. 4 
a 3 per noi! Le piazze di tutt’Italia si riempiono, 
anche a Castel del Rio tutti si abbracciano...e mia 
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nonna Pasquina viene a cercare suo nipote che alle 
2 di notte era ancora in giro... 

 

20 giugno 2019  

Domani, venerdì 21 giugno, inizia la festa di 
Federazione del PD di Imola. Bello il luogo del Parco 
dell’Osservanza. Una novità che voglio pensare 
essere dettata dalla volontà di imprimere una netta 
discontinuità politica anche del PD imolese dopo la 
disfatta alle comunali del 2018 e proiettata a 
contribuire alla costruzione di un nuovo 
centrosinistra per vincere le imminenti elezioni 
regionali (anche lì, a mio parere sarebbero 
necessari segnali di discontinuità visibili). Dal punto 
di vista logistico è un luogo adeguato alle possibilità 
di oggi.  

Impossibile riproporre le edizioni del lungofiume. 
Quella non era soltanto una festa di partito ma 
dell’estate imolese. La Festa che dal 1982 al 2013 
coinvolgeva 500 volontari ogni giorno per 20/25 
giorni molti dei quali un mese prima e un paio di 
settimane dopo erano impegnati nel montaggio e 
nello smontaggio. La festa in cui contavamo 
200mila visitatori e che vedevano 4/5mila persone 
ai comizi di D’ALEMA, Errani, Franceschini, Fassino, 



 
69 

 

Bersani (il suo ultimo nel 2012 batte ogni record). 
Ma il lungofiume ha ospitato, nel 2017, l’unica Festa 
nazionale dell’Unità tenutasi a Imola: ed è stata 
un’edizione nefasta, premonitrice di ciò che 
pensavano gli imolesi di quel PD e che fu espresso 
con il voto del giugno successivo.  

Una sfilata di ministri e sottosegretari mai vista, 
impegnati in dibattiti di fronte a poche persone. E 
la santificazione del capo a cui, di fronte a 6/700 
persone veniva consegnata la città di Imola 
finalmente renzianizzata dagli stessi osannatori di 
D’ALEMA, di Errani e di Bersani nei 20 anni 
precedenti. 

E non importa se c’erano già state le sconfitte alle 
amministrative ed al referendum: l’importante era 
garantirsi la certezza di andare in Parlamento.  

Per cui che questa festa sia un nuovo inizio dopo i 
buoni risultati delle recenti elezioni comunali.  

Sarebbe il modo migliore per ringraziare i volontari 
che la faranno funzionare, molti dei quali sono stati 
anche miei compagni di viaggio in tanti anni di 
militanza e di impegno politico ed ai quali vorrò 
sempre bene comunque la pensi ciascuno di loro sui 
leader sulle alleanze o su tante altre cose: perché a 
loro sono accomunato da un viscerale amore per la 
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sinistra, dal dolore ogni volta che vedo o leggo che 
Imola ha un Sindaco non di sinistra, e dal legame 
indissolubile e affettuoso che tutti abbiamo per 
questa nostra città. Buona festa care compagne e 
cari compagni. 

 

22 giugno 2019  

“Quello che il mainstream non era disposto a 
riconoscere al “vecchio rottame” Bersani nel 2013, 
è di essere rimasto vittima del suo coraggio 
innovatore; di aver portato cioè in parlamento, con 
l’inedita e mai più ripetuta indizione delle primarie 
per i parlamentari, una generazione di giovani e 
giovanissimi e giovanissime saltando tutti i corsus 
honorum tradizionali.  

Una vera rivoluzione generazionale...perfino 
ingenerosa con molti parlamentari uscenti che 
avrebbero meritato la ricandidatura.... “volevo 
mettermi all’avventura, sentivo che dovevamo 
buttarci nelle novità, dare acqua alle radici” ricorda 
Bersani. 

Ma quei gruppi parlamentari che dovevano essere 
la forza vitale del PD bersaniano, nel momento in 
cui giungevano all’appuntamento con il governo, si 
sono rivelati invece il suo punto debole.  
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Le avventure sono rischiose, non piacciono ai 
presidenti della repubblica ma evidentemente 
nemmeno a chi ha l’occasione da giovane di fare il 
parlamentare. Pagina 220 del libro “Titanic” di 
Chiara Geloni. Chiara, inconsapevolmente, parla 
anche di me...politico imolese dal cursus honorum. 

 

22 giugno 2019  

Maryl Streep compie 70 anni! W la più grande 
attrice vivente del mondo, tra le più grandi da 
quando hanno inventato il cinema. Lunga vita a 
questa meravigliosa artista. Ho visto decine di suoi 
film ed in tutti è riuscita a trasmettermi fortissime 
emozioni ed a farmi riflettere. Conosco a memoria 
“Kramer contro Kramer” ed “Innamorarsi” ed 
ultimamente ho visto molte volte “The Post”. 

 

26 giugno 2019  

Mi unisco al ricordo commosso e affettuoso della 
Diocesi di Imola apprendendo della scomparsa del 
vescovo emerito Monsignor Giuseppe Fabiani, il 
vescovo che mi accolse con un sorriso al momento 
della mia elezione a Sindaco della città. Un uomo di 
grandissima cultura e di forte personalità capace di 
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ascoltare di esprimere valutazioni sulla comunità 
coerente nei principi del suo magistero, sempre 
pronto a non esasperare le differenze ed a mettere 
in valore le convergenze. Ricordo l’emozione di 
Monsignor Fabiani quando nel novembre del 2002 
riunimmo il Consiglio comunale in seduta solenne 
per salutarlo e ringraziarlo per i tredici anni a 
servizio della comunità. Ricordo il saluto che mi 
rivolse stringendomi la mano e sorridendomi con 
quello stesso sorriso luminoso con il quale mi 
accolse tre anni prima. Successivamente i nostri 
incontri proseguirono in forma privata a Villa Maria 
di Tossignano. Non solo un grande Vescovo ma una 
straordinaria persona, un costruttore di ponti. 

 

27 giugno 2019 

Finalmente una iniziativa visibile e concreta della 
sinistra, un’iniziativa di sinistra con il Pd in prima fila 
e con altri partiti di sinistra compreso il mio(art.1):5 
parlamentari sulla nave Sea Weatcht a Lampedusa 
per fare sbarcare degli esseri umani sequestrati da 
Salvini. Donne e uomini che hanno bisogno subito 
di cure, di acqua di cibo, di un luogo dove poter 
riposare. L’Italia patria della cultura umanistica, del 
solidarismo cattolico, della sinistra democratica 
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nata perché “gli uomini son tutti uguali”. E ‘questa 
l’Italia che può indicare che non siamo in questo 
tempo per un destino cinico e baro ma perché per 
troppi anni la sinistra è apparsa “non pervenuta” 
anche sulle politiche dell’immigrazione. 

 

27 giugno 2019 

Ma questo caldo africano che soffoca l'Italia ha il 
permesso di soggiorno? Salvini gli italiani non lo 
vogliono! Non potresti dire “caro caldo è finita la 
pacchia! 

 

 

28 giugno 2019  

“E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla 
stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti 
a restare chiuso dentro casa quando viene la sera”. 

Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa, era 
uguale a tanti. 

Ai tanti sindaci che amano il proprio paese o la 
propria città svolgendo il proprio compito con 
passione e sacrificio per pochi euro di indennità. E 
con loro assessori e consiglieri comunali. Emanuele 
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Crestini, come un autentico capitano di una nave, 
ha voluto preoccuparsi prima della vita degli altri 
nel rogo del palazzo comunale e non è riuscito a 
sopravvivere. C’è chi lo definisce eroe e forse non a 
torto. Io preferisco indicarlo come esempio di ciò 
che ho sempre inteso per “attività politica”. Non mi 
interessa la sua appartenenza politica. 

L’italia è piena di politici come Emanuele, di ogni 
partito o di un nuovo civismo. Oggi costoro non 
fanno audience, non vanno in tv e non fanno 
vendere copie di giornali. Ma dimostrano che 
un’altra Italia è possibile! 

Ps. Sono retorico? Bene, in questo caso W la 
retorica! 

 

29 giugno 2019  

Arrestano Carola Rakete una donna che ha aiutato 
42 persone a sfuggire ad un presente ed un futuro 
di fame, di indigenza, di disperazione, di disprezzo 
della dignità.  

“Proletari da sempre. Ma un treno corre corre corre 
sempre più forte contro un treno pieno di signori e 
sembra dire ai contadini curvi quel fischio che si 
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spande in aria: fratello non temere che corro al mio 
dovere”. 

Trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia 
proletaria, trionfi la giustizia proletaria! 

 

1 luglio 2019  

8 anni fa, il primo luglio del 2011, arrivò la notizia 
dell’improvvisa scomparsa del prof. Quinto 
Casadio. Ero alla Festa dell’Unità del lungofiume in 
attesa di Rosy Bindi con la quale avrei partecipato 
ad un incontro pubblico sui temi della politica. 
Avevo sentito Quinto il giorno prima e mi 
comunicava che non sarebbe stato presente 
all’incontro con la Bindi (che stimava molto) perché 
avrebbe raggiunto al mare la sua amata Tudina. 
Toccò a me ricordarlo, davanti a centinaia di 
persone, sotto il tendone riservato alle iniziative 
politiche. Il compagno Quinto, un partigiano, un 
militante, un dirigente dal PCI al PD, un grande 
assessore alla scuola (sua l’idea della scuola 
all’aperto “Pelloni-Tabanelli” una straordinaria 
esperienza innovativa di scuola elementare).  

Un prestigioso consigliere provinciale molto 
ascoltato sui temi dell’istruzione e della cultura. Un 
autorevole rappresentante delle istituzioni locali 
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nel Consiglio generale della Fondazione Cassa di 
Risparmio. Quinto, uno storico importante del 
nostro territorio, scrittore di importanti libri sulla 
cooperazione. Quinto un uomo ossessionato dal 
valore sociale della cultura e della conoscenza, 
fondatore e presidente di “Università Aperta”.  

Un uomo giovane a prescindere dall’anagrafe: ai 
giovani ha dedicato gran parte della sua vita 
politica, pubblica e professionale. 

Sempre pronto alle sfide del cambiamento e fiero 
combattente, anche dentro al partito, per 
sostenere le proprie ragioni ma disponibilissimo 
all’ascolto delle ragioni degli altri. Se fossi il Sindaco 
di Imola assumerei una iniziativa per ricordare per 
sempre e adeguatamente uno dei figli migliori della 
nostra città. 

 

2 luglio 2019    

Carola è libera! Che cosa meravigliosa è la nostra 
costituzione! Oppure il giudice che l’ha liberata è 
uno sporco comunista che ce l’ha con Salvini? 
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3 luglio 2019  

Chi non ha mai mangiato un panino da Popeye o 
non è di Imola o non conosce la propria città. È in 
tempo a farlo fino al 29 luglio perché dal 30 
chiuderà. “Sarà ristrutturato e gestito da Mattia, mi 
ha appena detto Gianni, un localino tutto nuovo”. 
Mattia è il figlio di Gianni e Sabrina, che conosco fin 
da quando era nella pancia di sua madre. Ha girato 
il mondo per fare il cuoco ed ora torna a casa. A 
Mattia rivolgo i miei più affettuosi auguri. Produrrà 
giustamente le novità imposte dai tempi che 
cambiano e dalla sua giovane età. Ma in me sorge 
un po’ di malinconia.  

Ho sempre detto a Gianni che mi consideravo un 
“socio fondatore” del Popeye.  

Ero li il giorno dell’apertura circa quarant’anni fa, 
avevo poco più di vent’anni e l’ultima volta che ho 
mangiato a Imola, poche settimane fa ho mangiato 
il “solito” panino preparatomi da Sabrina. Una vita 
al Popeye si potrebbe cantare parafrasando “lo 
Stato Sociale”. Per tutti gli anni ‘80 è stata la mia 
mensa lavorando in viale Zappi.  

Per decenni luogo di incontri e di scambi di opinioni 
con altri politici. Ma anche luogo di commento su 
ciò che accadeva in città e dintorni. Luogo di tifo 
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degli sport motoristici, di condivisione delle 
sofferenze per i guai dell’autodromo, della 
solidarietà che avvertivo tutte le volte che mi 
bloccavano i lavori di spostamento del monumento. 
Sede del Barrichello fans club a cui mi iscrissi solo 
quando passò in Ferrari. 

Barrichello era il mito di Gianni e ogni lunedì 
mattina dopo i gran premi passavo al Popeye ed io, 
Schumacheriano, gli dicevo: “come si sta a perdere 
sempre?”. Quelle poche volte che vinceva 
Barrichello ci passavo solo per vedere il sorriso 
contagioso di Gianni.  

Il Popeye luogo dove nacque l’idea di organizzare, 
nei giovedì della settimana del Gran Premio, le 
grandi cene di solidarietà per Sao Bernardo, a cui 
partecipavano centinaia di imolesi, i grandi 
campioni di allora e del passato, i grandi giornalisti 
come Ezio Zermiani, Pino Allievi e Gianfranco 
Mazzoni, che organizzammo: sulla terrazza 
dell’autodromo, nel salone della cooperativa 
ceramica, nel piazzale del conventone dedicato a 
Gilles Villeneuve e alla “Vie en rose”. 

Il Popeje un luogo nel quale si piangeva l’amico che 
ci aveva lasciato troppo presto. Il Popeye, un luogo 
dove si scherzava, si scherzava molto. E si rideva, si 
rideva tanto. Il posto dove mangiavamo 



 
79 

 

“bomboloni” caldi alle 5 di mattina nelle notti prima 
del gran premio. Un luogo dove sono nati grandi 
amori. Un luogo che ha favorito e consolidato 
fortissime amicizie. 

Un luogo di vita vera dove il panino più buono del 
mondo era, per molti di noi, quasi un alibi. E tutto 
in pochi metri quadri. Ma il cuore di Sabrina e 
Gianni è grande come Imola. 

Ps. Gianni, adesso puoi dirlo: senza Sabrina il 
Popeye non sarebbe mai nato o sarebbe durato 
solo pochi giorni...e come avrei fatto ad incontrare 
un amico come te? 

 

5 luglio 2019  

Antonio Scurati con “M il figlio del secolo” vince il 
Premio Strega. Non è soltanto un romanzo 
avvincente. È la storia del nostro paese e della 
tragedia che gli italiani si scelsero assecondando 
l’ascesa al potere di un uomo che creò il caos 
proponendosi poi come colui che avrebbe riportato 
l’ordine.  

E così un dittatore, narcisista e sanguinario, 
sostenuto da una borghesia spaventata e 
impoverita si impadronì dell’Italia cancellando ogni 
libertà, isolandola nel nome di una folle autarchia, 
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promulgando odiose leggi razziali, decantando la 
superiorità della razza, promuovendo disastrose 
guerre coloniali ed infine conducendola verso una 
guerra hithleriana che provocò milioni di morti, 
deportazioni, devastazioni, disfacimento dell’intero 
Paese. L’M sta per Mussolini. 

È un romanzo, racconta di quell’orribile ventennio, 
ma parla di noi. A me è piaciuto molto. È un premio 
meritato. 

 

5 luglio 2019  

Se hai più di 50 anni e qualcuno ti chiede dov’eri il 5 
luglio del 1982 dalle ore 17 in poi certamente 
rispondi “e che ne sò?”. Ma se ti dice Paolo Rossi, 
Brasil e mundial allora tutto si fa chiaro: stadio di 
Barcellona, Campionato del mondo ‘82 l’Italia di 
Bearzot incontra uno dei Brasili più forti di sempre. 
Loro hanno due risultati a favore per andare in 
semifinale, noi soltanto la vittoria: Zoff, Gentile, 
Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, 
Rossi, Antonioni, Graziani. (Entreranno anche 
Bergomi e Marini).  

Segna Rossi e siamo qualificati, poi pareggia 
Socrates e siamo eliminati. Ma Rossi, verso la fine 
del primo tempo segna ancora con un gran tiro da 
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fuori area. E siamo di nuovo qualificati. Secondo 
tempo: il Brasile attacca furioso, l’Italia indietreggia, 
siamo intorno alla metà del tempo, tutti davanti alla 
tv trattenendo il fiato e guardando continuamente 
l’orologio. Falcao, il “romanista Falcao” indovina un 
tiro ad effetto da fuori area e batte Zoff. 
Scoramento, rabbia, tristezza i sentimenti che ci 
avvolgono. Vediamo svanire i nostri sogni di gloria. 
Pensiamo che in fondo è giusto cosi, questo Brasile 
è troppo forte e l’Italia, che nei gironi eliminatori 
aveva giocato malissimo, uscirà a testa alta. Il 
Brasile continua ad attaccare, va a finire che ce ne 
fanno altri due perché questi non si accontentano 
del pareggio ma vogliono vincere. 

Ma...c’è un calcio d’angolo per noi, la palla finisce al 
limite dell’area brasiliana, Tardelli tira, il pallone 
rimbalza in area tra le gambe di qualcuno e piazzato 
sulla riga dell’area piccola c’è il nostro campione 
“risorto”: Paolo Rossi che tocca il pallone quel tanto 
che basta per spiazzare il portiere e gonfiare la rete. 
3 a 2 per noi. Il Brasile disperato attacca ancora, ha 
pochi minuti per qualificarsi ed arrivano da tutte le 
parti vicino alla nostra area. È un assedio, Zico 
sembra una furia ma Gentile, anche strappandogli 
la maglia, non lo molla. Siamo agli ultimi secondi, 
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tutti con il cuore in gola, qualcuno non riesce 
nemmeno a guardare e se ne va.  

Cross dei brasiliani nella nostra area, un loro 
giocatore sale altissimo e schiaccia il pallone nella 
nostra porta. Tutti lo vediamo già dentro ma le 
manone di Dino Zoff lo fermano sulla linea. L’arbitro 
fischia! Vinciamo 3 a 2 una delle più belle ed 
emozionanti partite di sempre. L’Italia intera 
impazzisce di gioia nelle strade e nelle piazze. Io, 
dopo aver festeggiato al bar di Mario di Castel del 
Rio, scendo la montanara con la cinquecento del 
mio amico Marcello. Ci fermiamo ad abbracciare 
gente a Fontana e a Borgo. Poi arriviamo in viale 
Dante: e lì scoppia il solito, meraviglioso “casino”. 

 

7 luglio 2019 

 
“lasciali dire che al mondo quelli come te 
perderanno sempre, perché hai già vinto lo giuro e 
non ti possono fare più niente, passa ogni 
tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita... 
nessun regno è più grande di questa piccola cosa 
che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i 
muri per farsi vedere, la vita è così vera che sembra 
impossibile doverla lasciare, la vita è così grande 
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che quando sarai sul punto di morire pianterai 
un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna 
ragazzo sogna quando lei si volta quando lei non 
torna, quando il solo passo che fermava il cuore non 
lo senti più. Sogna ragazzo sogna passeranno i 
giorni passerà l’amore passeran le notti finirà il 
dolore sarai sempre tu!” ... ai ragazzi come me che 
hanno ritrovato la luce, a sessant’anni, dopo un 
terribile lungo periodo di buio. 

 

 

8 luglio 2019  

Sinistra ti amo ma così non mi piaci! Sono giorni che 
discutono di Renzi che attacca Gentiloni, di 
Gentiloni che gli risponde, di Minniti che risponde a 
Renzi mentre Zingaretti prova a tenere insieme tutti 
annacquando la sua originale proposta politica. 
Questi ballano sul Titanic mentre Salvini vola nei 
sondaggi. Penso che un’opposizione di sinistra che 
voglia ancora chiamarsi con questo nome e che 
abbia a cuore gli interessi del nostro Paese debbia 
cambiare marcia e farlo in fretta. 

Programmi, leadership e unità delle forze certo. Ma 
occorre decidere fino in fondo da che parte stare, 
senza tentennamenti sulle grandi questioni sociali, 
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del lavoro e dei lavori innanzitutto e poi delle grandi 
questioni economiche, dei diritti delle persone, 
della collocazione internazionale, dei principi etici, 
della laicità dello Stato, del ruolo della cultura e 
della scienza. Altrimenti rischia di inseguire i temi 
della narrazione salviniana anziché scardinare la 
falsa percezione degli stessi e delle soluzioni 
propagandate da Salvini.  

Non so quando ci saranno le elezioni politiche ma 
certamente stanno arrivando le elezioni regionali 
dell’Emilia-Romagna... e Bonaccini che giustamente 
sta presentando ovunque il buon bilancio della sua 
giunta rischia davvero di vedere tutto ciò 
vanificato... e dopo la batosta di Imola non 
sopporterei un’altra batosta della Regione simbolo 
del buon governo della sinistra. Penso davvero che 
la funzione del PD sia definitivamente esaurita e che 
occorre organizzare un’altra cosa. 

 

 

10 luglio 2019   

Il 9 luglio del 2006 la nazionale di calcio vinse il suo 
quarto titolo mondiale. Vidi la partita in piazza 
Gramsci davanti al grande schermo che avevo fatto 
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installare. Eravamo in tanti e facemmo festa ma 
devo confessare che per me non fu una gioia 
pienamente partecipata. Un po’ non mi 
entusiasmava il calcio di quella squadra, niente a 
che vedere con il calcio del mondiale di Spagna 
dell’82.  

Un po’ l’età della maturità di un quarantasettenne 
che aveva allora una responsabilità importante che 
mi portava a preoccuparmi che il tutto si svolgesse 
ordinatamente e che non mi permetteva di 
lasciarmi andare come facevano giustamente tanti 
amici e soprattutto i tantissimi ragazzi che 
affollavano la piazza e che poi si unirono ai 
tantissimi in viale Dante.  

Vissi così quella serata e non stetti in giro tutta la 
notte come nell’82. Lasciai Stefano, Stefania, Jader 
e Dado a supervisionare il tutto, poi verso l’una 
andai a dormire... qualche “sadico” aveva 
convocato una riunione a Bologna per le 9 del 
lunedì mattina... 

 

13 luglio 2019  

Sinisa Miajlovich, l’allenatore del Bologna, ha 
appena annunciato di avere ieri sera ricevuto la 
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diagnosi della malattia i cui primi sintomi ha 
avvertito appena cinque giorni fa: leucemia acuta.  

È una malattia molto grave ma dalla quale oggi si 
può guarire. Mijalovich, da gennaio a maggio di 
quest’anno, ha portato il nostro Bologna alla 
salvezza ottenendo risultati, partita dopo partita, 
incredibili. Il Bologna ha vinto innanzitutto per la 
forza caratteriale che l’allenatore ha trasmesso ai 
giocatori mai domi per i novanta minuti in ogni 
partita che hanno affrontato. Ora Sinisa ha davanti 
la partita più importante, la partita della vita.  

E tutti coloro che amano il calcio, nonostante tutto, 
esprimano il loro tifo per una brava persona che ne 
ha bisogno. Quel tifo affettuoso che supporti la 
forza di carattere della quale Mijalovich è dotato, 
che ha infuso alla squadra “salvandola” dalla serie B 
e che può rivelarsi determinante per raggiungere la 
salvezza che più conta: aiutiamolo a salvarsi la vita! 

 

14 luglio 2019  

14 luglio 1789: “presa della Bastiglia” a Parigi. 
Questa data non è soltanto dei francesi. Riguarda 
tutti gli europei, noi italiani compresi. La 
Rivoluzione francese, durata 10 anni tra 
decapitazioni, terrore, sangue ci consegna 
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l’affermazione di principi fondativi su cui si basano 
le democrazie contemporanee.  

La Costituzione, approvata nel 1791, stabilisce 
principi quali la sovranità popolare, le pari 
opportunità per tutti i cittadini, la libertà di parola, 
il governo rappresentativo che sono alla base di 
molte attuali costituzioni compresa quella italiana. 
E stabilisce quei diritti inalienabili, quali il diritto alla 
vita, la libertà individuale, il diritto alla proprietà e 
la libertà religiosa, per ogni essere umano.  

Questa dichiarazione è in gran parte confluita nella 
dichiarazione dei diritti dell’uomo che le Nazioni 
Unite hanno adottato il 10 Dicembre del 1948. Nel 
corso dei due secoli successivi questi principi e tali 
diritti furono più volte messe in discussione, fino ad 
essere negati. Dall’imperialismo napoleonico, 
all’impero austroungarico, ai regimi comunisti 
dell’est, ai regimi nazionalisti e sanguinari del 
nazismo e del fascismo... per ricordarci che i buoni 
principi e i grandi diritti non sono mai acquisiti una 
volta per sempre. 

 

15 luglio 2019  

Mi sono rotto le scatole di questi leghisti, ben 
supportati da alleati, politici post fascisti, opinion 
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leader, giornalisti zelanti e “simpatizzanti” che da 
giorni dicono agli italiani di occuparsi dei rubli 
sovietici che finanziavano (in parte n.d.r.) il Pci 
citando il libro “L’oro di Mosca” di Gianni Cervetti, 
sovraintendente alle finanze del PCI nazionale negli 
anni 70. Il perché lo fanno è chiaro: non sanno cosa 
dire sulle frequentazioni di un uomo chiaramente 
legato a Salvini e che è apparso in decine di foto al 
suo fianco e presente al pranzo in onore di Putin 
soltanto pochi giorni fa. Su questo deciderà la 
magistratura. Ciò che mi interessa è sottolineare 
come furono i dirigenti del PCI a porre fine ai 
finanziamenti sovietici. 

Avendo tempo ho riletto il libro di Cervetti. E 
racconta di quando fu convocato da Enrico 
Berlinguer che lo incontrò con Gerardo 
Chiaromonte e gli disse: “Adesso basta con i 
finanziamenti sovietici al nostro partito”. E così fu. 
Cari sovranisti citando quel libro avete detto “carta 
canta”. Non censurate ciò che non vi 
conviene...perché, appunto, carta canta! 

Ps. Testimonianza personale. Per quasi tutti gli anni 
‘80 e fino alla fine del PCI sono stato un dipendente 
della Federazione imolese del PCI. Avevamo il 
contratto degli operai metalmeccanici di quarto 
livello. Ebbene, quando l’estate era piovosa le Feste 
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dell’Unità incassavano poco ed i nostri stipendi 
venivano pagati solo in autunno quando entravano 
le risorse delle annuali sottoscrizioni e del 
tesseramento. 

 

17 luglio 2019  

Oggi silenzio. Non per lutto ma per leggere un libro. 
Qualunque libro. È il migliore omaggio ad Andrea 
Camilleri la cui più grande opera è stata l’avere 
avvicinato tanississime persone al piacere della 
lettura e dell’arte della letteratura. Portando così 
tanta gente ad essere un po’ più libera. 

 

17 luglio 2019   

Interrompo la lettura di un recente libro di Federico 
Rampini “La notte della sinistra” (sui cui contenuti 
nutro diverse riserve) per ascoltare, su Rai tre, una 
bella intervista di Bianca Berlinguer ad Andrea 
Camilleri sui temi della politica. Camilleri ad un 
certo punto dice: “Sono sempre stato un 
comunista. Ma da tempo penso che la politica sia 
morta con la fine di uomini come Moro e se mi 
permette come suo padre”.  
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Non so se sia esattamente così. Ma ciò mi induce a 
pensare che il piccolo gesto che faremo sabato 
mattina a Castel del Rio assuma un significato a suo 
modo importante. Nessuna nostalgia ma un gesto 
di speranza, un messaggio a tutti, non soltanto alle 
nuove generazioni, che la politica può essere 
servizio per il bene comune, il potere uno 
strumento per l’affermazione di alti ideali, qualcosa 
di molto lontano dall’occuparsi del proprio 
interesse personale. Se un’altra politica è possibile 
allora anche un mondo migliore è possibile. Vorrei 
davvero che fossimo in tanti il 20 luglio alle ore 
10.30 nel piccolo giardino che porterà il nome di 
Enrico Berlinguer. Ci sarà un motivo se tante 
persone mi hanno detto in questi giorni “non ho 
mai votato a sinistra, non ho mai votato PCI ma ho 
sempre stimato e rispettato quell’uomo e per 
questo ci sarò”. Naturalmente, aspetto anche tanti 
compagni e compagne. 

 

18 luglio 2019  

Settimana triste per la cultura. Oggi se n’è andato 
Luciano De Crescenzo. Un meraviglioso ironico 
scrittore, un filosofo “intrigante”, un cultore 
dell’umanesimo che amo molto. Stupenda la sua 
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verace “napoletanità”... quel non prendersi troppo 
sul serio il cui contagio ci farebbe davvero molto, 
ma molto bene. 

Ciao Luciano 

 

21 luglio 2019    

Domenica 22 luglio 2007. 9 del mattino. Sono a 
Castel del Rio sento il suono del cellulare che mi 
avverte di un sms. “È morto Enrico Gualandi” mi 
scrive Mariarosa. Sento lo stomaco che si chiude, il 
cuore che batte forte. “Ma com’è possibile? Siamo 
stati insieme giovedì scorso alla Festa dell’Unità sul 
lungofiume.  

Era in forma, avevamo ascoltato insieme Massimo 
D’ALEMA, discusso del futuro della sinistra e del PD 
del quale non era per nulla convinto. Poi mi aveva 
salutato dicendomi che l’indomandami sarebbe 
partito per qualche giorno di vacanza.  

Chiamo Bruna: mi dice che era stata chiamata la 
sera prima e che un improvviso malore l’aveva 
portato via per sempre e che stava partendo per 
andare a prendere il padre. “Bruna, se sei 
d’accordo, vorrei che fosse il Comune di Imola ad 
occuparsi del funerale”, le dissi. Chiamo Fabrizio (il 
vice-sindaco), Mariarosa, Stefano Mirri e Vinicio 
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Dallara, comunico loro la mia decisione e li prego di 
iniziare ad occuparsi dell’organizzazione e della 
comunicazione ai cittadini.  

E poi mi siedo solo in casa. Nella mente mi passa un 
lungo pezzo della mia vita. Dalla prima volta che mi 
fu presentato da Brunello, nel ‘72, alla festa del 
tesseramento del PCI di Castel del Rio ed alla 
carezza che mi fece salutandomi, l’emozione che 
provai, ragazzino, nel conoscere il Sindaco di Imola. 
Poi nel ‘82 quando iniziai il mio lavoro di funzionario 
di partito ed i suoi pressanti inviti ad intervenire 
nelle riunioni degli organismi dirigenti. E nel ‘93 
quando lo nominai assessore al Bilancio del comune 
di Castel del Rio per consentirgli di continuare a fare 
il presidente nazionale della Lega delle Autonomie 
locali. E nel ‘95 quando fu tra i sostenitori più 
convinti della mia elezione a segretario della 
federazione del PDS.  

Nel ‘99 mi invitò a pranzo per suggerirmi alcune 
cose al momento della mia elezione a Sindaco di 
Imola non risparmiandomi, successivamente, le sue 
esplicite critiche quando non condivideva alcune 
cose. E nel congresso dei DS del 2001, quando lui 
sosteneva la mozione “Giovanni Berlinguer” ed Io 
quella “Piero Fassino” ed al congresso della sezione 
di Castel del Rio ci trovammo “uno contro l’altro” e 
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Fassino vinse 33 a 0 con Enrico molto arrabbiato 
con me.  

E quella meravigliosa esperienza vissuta insieme 
quando il 25 luglio del 2003 insediammo il Comitato 
per le Celebrazioni del 60° anniversario della 
Liberazione con un programma di iniziative 
istituzionali che si concluse il 14 Aprile del 2005 con 
una grande manifestazione al Palazzo dello sport 
gremito da migliaia di persone, durante la quale, il 
partigiano Enrico, presidente dell’Anpi, figlio del 
comandante partigiano Giudo (il Moro) pronunciò 
un discorso memorabile perché tutto rivolto ai 
giovani.  

Sono soltanto alcuni frammenti di ricordi a cui 
pensai quella mattina. Quando arrivò la bara la 
sistemammo nella sala del gonfalone e per due 
giorni migliaia di imolesi, assieme ad esponenti 
politici di tutti i partiti, alle organizzazioni sociali e 
dei lavoratori a tanti amministratori pubblici arrivati 
da ogni parte d’Italia, sfilarono ininterrottamente 
davanti alla bara per rendere omaggio a colui che 
era stato il loro amato Sindaco o un loro importante 
interlocutore o un loro collega parlamentare o un 
dirigente, un compagno, un amico.  

L’allora Vescovo di Imola Ghirelli venne in Comune, 
si raccolse in preghiera e rispondendo ai miei 
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ringraziamenti mi disse “era un uomo giusto”. Una 
definizione semplice ma assolutamente centrata 
per descrivere Enrico. Un uomo del popolo, che ha 
conosciuto sofferenze e miseria e che ha speso la 
sua vita, con coerenza, passione, integrità morale 
perché nel mondo trionfasse quel bisogno di 
giustizia sociale che sentiva profondamente. La 
lezione politica che ho tratto dal grande rapporto 
personale che ho avuto con lui sta scritta in una 
dedica che scrisse nell’ ultimo libro che mi regalò: 
“Caro Massimo, senza radici non c’è futuro”. 

“È cosi caro Enrico. Ciao”. 

 

23 luglio 2019  

La mia ultima bolletta del gas di Hera: 50 euro di 
consumi, 27 di trasporto, 50 di imposte. Qualcosa 
non torna! La politica locale, regionale e nazionale 
se ne occupi. 

Ps. La Sindaca Sangiorgi rappresentando il secondo 
azionista di Hera ed essendo di un partito al 
governo faccia sentire la sua voce. 
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24 luglio 2019  

Domani è il 25 luglio. 76 anni fa iniziò la fine del 
regime fascista e sessant’anni dopo ad Imola si 
insediò, nella Sala Verde del Comune, il Comitato 
per le Celebrazioni del sessantesimo anniversario 
della Liberazione composto dal Comune, dall’Anpi e 
da tutte le associazioni che presero parte alla lotta 
al fascismo ed al nazismo. È vergognoso il fatto che 
ieri sera, nella seduta del Consiglio comunale di 
Imola, l’ordine del giorno che condanna tutte le 
nuove forme di organizzazione e di propaganda di 
regimi che hanno insanguinato Imola, l’Italia e 
l’Europa, sia stato votato solo dai 6 presentatori del 
centrosinistra (PD e Cappello).  

È gravissimo il voto di astensione dei 5 Stelle, 
l’assenza della Sindaca e degli altri consiglieri 
comunali di altri partiti.  

La nostra Imola è Medaglia d’Oro per il suo 
contributo alla lotta di Liberazione, una medaglia 
assegnatale, nel 1984, dal Presidente della 
Repubblica più amato Sandro Pertini.  

Coloro che la rappresentano e che sono stati eletti 
dai cittadini con il voto democratico ricordino che 
ciò è stato reso possibile da coloro che hanno 
combattuto per sconfiggere i totalitarismi fascisti e 
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nazisti. Nel ventennio fascista le comunità locali 
erano amministrate dai podestà nominati dai 
gerarchi e non c’erano consiglieri comunali. Le 
conquiste democratiche vanno protette anche 
votando un documento che condanna coloro che le 
vogliono cancellare. 

 

24 luglio 2019  

Ho seguito la giornata politica sulla vicenda Russia-
Salvini: un disastro! Ma la cosa che più mi 
preoccupa è che ci sono platealmente due PD: uno 
in Parlamento ed uno nella sede nazionale ed 
hanno due linee diverse. In una giornata con i 5 
stelle alle corde...ciao ciao alternativa... e questo 
per me è drammatico. 

 

25 luglio 2019  

Ho appena visto il mio amico Franco Grillini, 
segnato e provato da una brutta malattia, presente 
in Regione a sostegno della legge contro l’omofobia 
oggetto di ostruzionismo da parte della Lega nel 
corso della discussione in Assemblea legislativa. 
Franco è sempre stato un fiero e coraggioso 
combattente per i diritti di libertà, di uguaglianza, 
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contro qualsiasi discriminazione. E nell’anniversario 
della caduta di Mussolini questa lotta assume un 
più alto significato. I fascisti perseguitarono gli 
omosessuali e li facevano internare nei campi di 
sterminio, come gli ebrei, i rom, i comunisti, i tanti 
militari italiani, qualsiasi oppositore al regime!  

Il centrosinistra in Regione vada avanti ed approvi, 
se necessario anche a Ferragosto, questa legge di 
libertà! 

 

30 luglio 2019  

Oggi è venuto a trovarmi il mio amico Marco 
Raccagna. Con Marco ho condiviso molti anni di 
impegno politico. Poi temevo che avesse scelto di 
ignorarmi. Marco sapeva che in questi ultimi anni 
ho compiuto scelte politiche opposte alle sue. Non 
ho mai votato Renzi finché sono stato nel PD poi me 
ne sono andato da quel partito fino a non votarlo 
nel 2018: esattamente il contrario di ciò che ha 
fatto lui.  

Inoltre non ho condiviso la conduzione pre 
elettorale del PD imolese in vista delle elezioni 
comunali. Oggi abbiamo parlato anche di questo. 
Ma ciò che più conta per me è il fatto che non ho 
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perso un amico che ho sempre considerato sincero 
e tale rimane... perché quando le divergenze di 
opinioni politiche prevalgono sui sentimenti più 
importanti ti si spalanca una vita arida, perdi di vista 
le priorità valoriali, sei condannato alla solitudine. 
Puoi guadagnarci qualcosa nell’immediato, ma 
quando ti volterai indietro ti accorgerai che avrai 
perduto tutto... e tra questi ultimi non ci sono mai 
stato e non ho la minima intenzione di entrarci a 
sessant’anni suonati. 

Grazie Marco. 

 

31 luglio 2019  

Raffaele Pisu era del 1925, come mio padre. Era 
bolognese, come mio padre. È morto oggi a Imola, 
come mio padre 11 anni fa. Era amico di mio padre 
i due da giovani si frequentavano nelle serate della 
straordinaria Bologna degli anni ‘50. Quando avevo 
5 anni voleva portarmi allo “Zecchino d’oro” perché 
diceva a mio padre “tuo figlio canta molto bene, è 
intonato”.  

Ciò non accadde e non ho mai capito perché. Ho 
saputo solo dal telegiornale che viveva ad Imola. E 
mi dispiace perché ho sentito in famiglia per lungo 
tempo parlare di lui e avrei voluto conoscerlo. Non 
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ho seguito la sua carriera artistica se non alcuni 
scampoli di apparizioni televisive. Nemmeno 
sapevo che era stato partigiano. Da quando mio 
padre non c’è più ogni volta che se ne va una 
persona che sapevo essergli stata amica mi dispiace 
e le rivolgo un caro saluto a nome di Mario, mio 
padre. “At salut Raflen” gli avrebbe detto in 
bolognese il “vecchio” Marchignoli 

 

1 agosto 2019 

Quando penso al 2 Agosto penso a tante cose. Al 
“sonno della ragione che genera mostri”. Ad 85 
innocenti di ogni età uccisi. Ad oltre 200 feriti nel 
corpo e nell’anima, quest’ultima segnata per 
sempre. Alla mia amica Rita di Imola, mia coetanea, 
bellissima ragazza piena di vita. Di quella vita che ha 
visto cambiare per sempre e che l’ha vista e la vede 
lottare con tutta sè stessa alla ricerca di quella 
serenità che dei criminali assassini fascisti le hanno 
assurdamente sottratto.  

Ad uno Stato che non ha mai voluto dirci tutta la 
verità sui mandanti di quella mattanza. Alla città 
che mi ha dato i natali ammirata e studiata in tutto 
il mondo sede del luogo di studio e di conoscenza 
da quasi mille anni. La città della partecipazione 
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popolare per eccellenza. La città della politica “alta” 
vetrina del “buongoverno della sinistra” e del 
dialogo tra laici e cattolici. La città del Sindaco 
comunista Dozza amico del cardinale Lercaro.  

Un dialogo fecondo che fece di Bologna la grande 
città italiana dove più alta era la qualità della vita e 
dove in tanti sognavano di vivere. I servizi sociali, 
sanitari, le istituzioni culturali, il sistema scolastico 
e formativo, le opportunità per tutti, il lavoro 
diffuso, che c’erano a Bologna non c’erano in 
nessuna parte del mondo.  

Le infrastrutture di Bologna erano all’avanguardia. 
La città di un fermento culturale ineguagliabile. Per 
tutte queste ragioni fu scelta per compiere la più 
grande strage in tempo di pace. Colpire Bologna era 
molto di più che colpire i più odiati avversari politici. 
Significava colpire al cuore la democrazia. In quegli 
anni Bologna aveva il Sindaco più amato d’Italia 
Renato Zangheri, del quale tra pochi giorni 
ricorderemo il quarto anniversario della scomparsa, 
fu l’autore del primo, meraviglioso discorso di un 
uomo di Stato che ascoltai nella mia allora giovane 
vita. Da pochi mesi ero stato eletto consigliere 
comunale a Castel del Rio e nominato capogruppo 
del PCI.  
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Con il Sindaco Conti ed altri compagni della 
Federazione ero in piazza Maggiore il giorno dei 
funerali delle vittime. Zangheri tenne un discorso 
memorabile. Solo un grande uomo coltissimo, 
appassionato e consapevole di rappresentare 
l’Italia democratica nata dalla Resistenza poteva 
essere in grado di parlare con fermezza e semplicità 
non soltanto ai suoi concittadini ma all’intero 
Paese. E con Pertini al suo fianco con la mano 
appoggiata al podio.  

Ho partecipato, negli anni successivi, a quasi tutte 
le manifestazioni del 2 Agosto dietro lo striscione 
“Bologna non dimentica”.  

Dal ‘91 al 2012 anni in cui ho avuto responsabilità 
politiche ed istituzionali non ne ho persa nessuna. 
Da Sindaco, da segretario del PDS di Imola, da 
parlamentare.  

Per molti anni accompagnavo Renato, nel 
frattempo divenuto cittadino imolese, da lui 
teneramente e affettuosamente “adottato” fino 
all’ultimo dei suoi giorni e con cui ho condiviso 
momenti indimenticabili. Un privilegio che era un 
sogno in quel tristissimo pomeriggio in Piazza 
Maggiore. Anche domani, ovunque voi siate alle 
10.25 dite a chi vi sta intorno: “Io non dimentico”... 
e se ne avete la possibilità raccontate a chi è 
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giovane oggi ciò che successe a Bologna il 2 Agosto 
di 39 anni fa. 

 

3 agosto 2019  

Sarà perché sono stato in giro tutto il giorno, sarà 
che del PD mi interessa sempre meno... ma 
qualcuno mi spiega perché litigano sulla questione 
delle firme contro Salvini? Ho appena seguito un 
servizio sul TG La7 ma, davvero non ho capito. 
Grazie se qualcuno intende aiutarmi a 
comprendere perché mi chiedo: c’è qualcuno nel 
PD che non è contro Salvini? 

 

4 agosto 2019  

Maurizio Landini è un grande sindacalista e 
politicamente intelligente. I sindacati, sulla 
prossima manovra economica, hanno le loro 
proposte, che condivido integralmente.  

Le hanno avanzate unitariamente e anche questo 
non si vedeva da tempo. E giustamente Landini 
vuole un solo interlocutore nel governo e questo 
non può che essere il Presidente del Consiglio.  

Bene pertanto la scelta della CGIL di andare domani 
all’incontro con Conte e di non andare martedì 
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all’incontro convocato dal ministro degli Interni 
Salvini. Se hanno beghe interne le risolvano ma non 
prendano in giro i lavoratori e i pensionati.  

Ritengo sbagliata la posizione di quei sindacalisti 
che intendono presentarsi ad entrambi gli incontri. 

 

6 agosto 2019  

Quattro anni fa mi lasciava Renato. Lunedì 22 
Maggio 1995 intorno alle ore 16. Squilla il mio 
telefonino: “Sono Renato Zangheri disturbo? Vorrei 
conoscere di persona il nuovo segretario della 
Federazione. Sei anche il mio segretario, sarei 
molto contento se tu, a tuo comodo, mi fissassi un 
appuntamento”.  

Vi rendete conto? Renato Zangheri? Un mio mito da 
sempre. Uno tra i dirigenti da me più ammirati fin 
da quando ero un ragazzino, il grande Sindaco di 
Bologna, lo storico più importante del socialismo 
europeo, lo stretto collaboratore di Enrico 
Berlinguer, membro della segreteria politica 
nazionale del PCI, colui a cui riuscii di sfuggita a 
stringere la mano quando nel 1983 venne in Piazza 
Matteotti a chiudere la campagna elettorale come 
capolista del PCI. È lui che chiede a me se, a mio 
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comodo, può avere un appuntamento aggiungendo 
che “naturalmente vengo io nel tuo ufficio”? 

Balbettai qualcosa, gli dissi che doveva decidere lui 
luogo, ora e data dell’incontro. 

Lo incontrai a tu per tu la prima volta due giorni più 
tardi... ed iniziò un rapporto per il quale già vale la 
pena ringraziare tutti coloro che mi hanno 
consentito di fare politica avendo un ruolo. Quel 
rapporto si interruppe vent’anni dopo con la 
scomparsa di Renato. Per vent’anni Renato si 
rapportava con me facendomi sempre sentire a mio 
agio come fossimo alla pari (mi imbarazzo persino a 
scrivere una cosa del genere).  

Trascorrevo anche interi pomeriggi a parlare con lui 
nella sua casa di Via Cavour. E, di tanto in tanto, 
andavamo a cena insieme nei ristoranti di Imola 
facendo le ore piccole perché parlavamo di tutto, 
non solo di politica. E sulla politica si limitava ad 
esprimere opinioni sul panorama generale. Mai nei 
nostri colloqui accennava alle scelte che 
compivamo ad Imola pur sapendo io perfettamente 
che seguiva anche le vicende politiche ed 
amministrative di quella che era divenuta la sua 
città d’adozione. Fu però sempre disponibile ad 
aiutarci sui temi di carattere storico e culturale.  
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Come il convegno su Andrea Costa del 2001: gli 
chiesi di fare lui la relazione e mi rispose “La deve 
fare il Sindaco”, gli dissi: “Non sono 
sufficientemente preparato”, mi rispose. “Tu sai 
come fare a prepararti”. 

Lessi, in due mesi, tutto ciò che era possibile e quel 
pomeriggio quando nella sala gremita del Consiglio 
comunale, con Zangheri seduto in prima fila, svolsi 
la relazione, Renato mi osservava impassibile tutto 
il tempo ed alla fine fece con il capo un chiaro gesto 
di approvazione... quel momento fu per me l’avere 
superato per la seconda volta l’esame di maturità. 
E poi quella sua straordinaria lezione sulla figura di 
Berlinguer a Zolino nel 2004 in occasione del 
ventennale dalla morte.  

E quel pranzo a casa sua con il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano il 26 febbraio del 
2010. Seduti a tavola i suoi amici di una vita 
Napolitano e Sergio Zavoli poi Vasco Errani, Daniele 
Manca ed io. E poi tanti, tanti ricordi che tengo per 
me. Quel giorno alla camera ardente nella Sala 
Rossa di Palazzo D’Accursio rimasi tutto il giorno al 
fianco di Renatino, che ho visto crescere e di 
Claudia, tanto amata da Renato, della quale sono 
amico fin da giovane ed alla quale sono grato e 
molto affezionato. 
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9 agosto 2019  

Oggi compie 80 anni un uomo perbene, uno degli 
ultimi statisti del nostro paese. Un uomo che 
conosco, che ho sostenuto quando ha guidato 
l’Ulivo nel ‘96 e l’Unione nel 2006. Un uomo che ha 
portato l’Italia a guidare l’Europa. Ed ha presieduto 
due dei migliori governi della storia repubblicana. 
Non sempre ho condiviso le sue scelte politiche 
prendendone a volte le distanze (nel mio piccolo 
naturalmente).  

Ho sofferto quando nel 2013 più di cento 
parlamentari del partito da lui fortemente voluto gli 
hanno impedito di essere eletto Presidente della 
Repubblica.  E così facendo diedero un colpo 
politicamente mortale a lui ed a Pierluigi Bersani 
provocandone le immediate dimissioni da 
segretario del PD. Tra i tanti ricordi imolesi del mio 
rapporto con quest’uomo mi piace ricordare la sua 
partecipazione al teatro comunale in occasione, nel 
2003, del centenario della nascita di AMI (Azienda 
Municipale Imolese). Era presidente della 
commissione europea accettò il mio invito per una 
domenica pomeriggio e davanti al teatro gremito 
pronunciò un discorso stupendo. 

W gli 80 anni di Romano Prodi! 
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10 agosto 2019  

Stamattina ho letto sui quotidiani di “manovre” 
riservate tra parlamentari di quasi tutti i partiti, 
ovviamente tranne la Lega, indaffarati a cercare di 
ipotizzare maggioranze diverse per non andare alle 
elezioni subito. Cosi ho fatto un paio di telefonate 
ad alcuni “amici” parlamentari per cercare di avere 
qualche informazione di prima mano.  

Ebbene la cosa che più mi colpisce sono i 
parlamentari renziani del PD che “civettano” con i 
grillini per votare il più in là possibile nel tempo. Ma 
non è stato proprio Renzi a imporre al PD la linea 
dei popcorn un anno e mezzo fa? E ora vogliono 
farci un governo insieme? Davvero non capisco.... o 
forse ho capito la ragione ma mi fa schifo persino 
scriverlo. 

Ps. Zingaretti stai attento nel 2011 in quelle poche 
ore che trascorsero tra la caduta di Berlusconi e la 
fiducia a Monti ricordo alcuni parlamentari, allora 
bersaniani, letteralmente terrorizzati alla 
prospettiva di uno scioglimento anticipato delle 
camere poi rilassati al momento dell’annuncio del 
segretario di voto favorevole al nuovo governo. 
Parlo di alcuni che poi ho visto essere rieletti con 
Bersani nel 2013, avere votato la fiducia a Letta, 
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diventare renziani al momento di sfiduciare Letta, 
essere rieletti da Renzi nel 2018 e sparsi in tutte le 
mozioni alle primarie del marzo scorso.  

Zingaretti di coloro che cambiano idea 
esclusivamente in relazione alle garanzie che hanno 
di restare in parlamento anche basta! Capisco che 
non è la chiave per far vincere l’alternativa ma 
aiuta. 

Sinceri auguri. 

 

14 agosto 2019 

Gianni Morandi in concerto a Castel del Rio! Era il 
14 agosto del 1975 a Giugno il Pci aveva avuto un 
grande avanzata nelle elezioni amministrative 
superando per la prima volta il 30% dei voti e 
conquistando la guida di tantissime città come 
Roma, Torino, Firenze. Anche a Castel del Rio la 
sinistra conferma la maggioranza in Comune con il 
Pci al 56% (percentuale alle contestuali provinciali). 
In sezione i giovani della FGCI sostenuti da Brunello 
(Segretario del partito) propongono di rinnovare 
radicalmente la Festa dell’Unità che si teneva ogni 
anno a Ferragosto nel giardino recentemente 
intitolato a Enrico Berlinguer.  
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Il giardino è troppo piccolo, sostenevano, non c’è 
spazio per concerti, ristorante adeguato, una 
grande pesca e una libreria. In sezione i compagni 
più anziani “storcono un po’ il naso”. Poi dopo un 
po’ di discussione approvano ma ci dicono che 
poiché dovrà come minimo triplicarsi il lavoro di 
montaggio, smontaggio, recupero del materiale, 
cucina e servizio ai tavoli avremmo dovuto 
collaborare anche noi giovani gestendo inoltre da 
soli, pesca, libreria, gestione delle serate, 
pubblicità.  

Era un modo, che ora comprendo, per verificare 
quanto la nostra proposta non fosse solo dettata 
dall’entusiasmo ma da una profonda 
consapevolezza. Decidemmo di trasferire la festa al 
campo sportivo (a fianco di Palazzo Alidosi) e ci 
mettemmo alla ricerca di Gianni Morandi che, 
sentito il suo agente di Bologna, accettò per un 
compenso di un milione e ottocentomila lire. (Con 
fattura). Tornammo al comitato di sezione il 
Sindaco Roncassaglia aveva qualche perplessità 
sulla cifra. Poi fece una pausa e disse: “Va bene 
andate avanti ma se va male...”.  

E così partimmo. Le compagne cominciarono a 
preparare l’occorrente per cucinare, camion di 
compagni volontari andavano in giro per caricare il 
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materiale per la nuova grande festa, noi giovani ad 
occuparci dei premi della pesca, dei libri per la 
libreria, della stampa dei manifesti pubblicitari con 
relativo attacchinaggio in tutta la vallata e a Imola, 
degli altri spettacoli serali, della preparazione di 
cartelloni politici originali disegnati da Brunello e 
colorati da tutti noi.  

Dalla metà di luglio al giorno di inizio della festa noi 
allora studenti eravamo impegnati 15/18 ore al 
giorno, gli altri dopo il lavoro e fino a notte. 
Volevamo che a Castel del Rio nascesse la Festa 
dell’Unità della montagna imolese e volevamo 
partire col botto. Il 10 agosto tutto era pronto la 
festa iniziò subito bene con buoni incassi e 
l’apprezzamento degli intervenuti anche per la 
qualità della cucina.  

Arriva il 14 agosto alle 21 canterà Gianni Morandi. 
Ingresso a pagamento a 1500 lire a biglietto. Già alle 
4 del pomeriggio qualcuno non di Castel del Rio si 
aggirava attorno alla festa. “Stasera c’è un sacco di 
gente”, dico agli altri. Infatti dalle 18 alle 21.30 un 
fiume di persone si riversa sui due botteghini che 
avevamo installato. A mano a mano che i minuti 
passavano il campo si riempiva e le 1.000 sedie che 
avevamo steso alle 20 erano colme. Le 40 tavole del 
ristorante andarono in tilt in un’ora. Per tutto il 
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paese c’erano auto parcheggiate ovunque ed anche 
verso Imola arrivavano alla Bicocca e verso 
Fiorenzuola a San Miniato. Quando Morandi 
comincia a cantare 4.000 persone hanno pagato il 
biglietto. Sei milioni di incasso solo di biglietti. Più 
gli incassi delle attività: un guadagno mai visto e mai 
più visto in una serata.  

Ma la cosa più bella fu la festa fatta insieme la notte 
stessa con le compagne e i compagni, le ragazze e i 
ragazzi: tutti insieme a brindare e ad abbracciarci 
soddisfatti di avere fatto qualcosa di grande non 
solo per il partito ma anche per Castel del Rio!... 

A tutti coloro che ricordano o che non sapevano, a 
coloro che non ci sono più e purtroppo sono tanti... 
e ad Aglauro Roncassaglia per 26 anni Sindaco di 
Castel del Rio. 

 
16 agosto 2019  

“Ascolta ti ricordi quando venne la nave del fenicio 
a portar via...me con tutta la voglia di cantare gli 
uomini il mondo e farne poesia... con l’occhio 
azzurro io ti salutavo con quello blu io già ti 
rimpiangevo e l’albero tremava e vidi terra, i greci il 
mondo e l’infinita guerra... ascolta ero partito per 
cantare uomini grandi dietro grandi scudi e ho visto 
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uomini piccoli ammazzare... piccoli goffi disperati e 
nudi... e son tornato per vederti andare e mentre 
parti e mi saluti in fretta tra tutte le parole che puoi 
dire...mi chiedi me la dai una sigaretta?... perché ti 
aiuto io ad andare non lo sai... se questo a chi si 
lascia non succede mai... ma non ti ho mai 
considerata roba mia... io ho le mie favole e tu la 
storia tua... e non si è soli quando un altro ti ha 
lasciato... si è soli si è soli se qualcuno non è mai 
venuto...” 

POESIA per chi sogna, combatte, ama, soffre, e si 
ritrova a posto con sè stesso. Anche la vita è “una 
livella”. 

 

16 agosto 2019  

Salvini “il gangster della politica” prima presenta 
una mozione di sfiducia, poi non fa dimettere i suoi 
ministri, poi dice che il tempo per votare il taglio dei 
parlamentari è scaduto, poi dice che è pronto a 
votare, poi dice che “il suo telefono è sempre 
acceso...  

Il centrosinistra ha finalmente ricominciato a far 
politica parlando di un governo di legislatura 
(fondamentale il “di legislatura” perché un governo 
di pochi mesi per l’Iva ed il taglio dei parlamentari 
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gli avrebbe solo fatto comodo)... ed ecco che “il 
capitano” diventa soldato semplice... perde potere, 
ministri, selfie sulle spiagge con relativi benefit per 
se’ e tantissimi dei suoi... forse non gli conviene... 
sta’ a vedere che cambia idea! 

 

16 agosto 2019  

No! Felice No! Oggi è morto uno dei miei grandi miti 
sportivi dell’infanzia e dell’adolescenza: Felice 
Gimondi! Un gigante del ciclismo mondiale. 
Detestavo Eddy Merckx perché vinceva quasi 
sempre ed ero felice quando Gimondi riusciva a 
batterlo come ai mondiali del 72. Lo ricordo da 
bambino giocare a biliardo nel bar di Giuseppe a 
Castel del Rio. Poi l’ho conosciuto quando ero 
Sindaco di Imola a cena al Molino Rosso: persona 
gentile, dolce, per bene che non riusciva a darmi del 
tu “per rispetto della carica che ricopre” mi 
disse...finché alla richiesta di un suo autografo (che 
conservo) mi disse “allora posso darti del tu”. Poco 
tempo dopo ci incontrammo a pranzo con Vittorio 
Adorni al quale affidammo l’incarico di presiedere il 
comitato per cercare di portare a Imola i mondiali 
di ciclismo. Al termine di quel pranzo mi propose di 
scambiarci il numero di cellulare “perché quando 



 
114 

 

passo da Imola ti chiamo”, mi disse. E questo capitò 
due volte. Che tristezza, che malinconia... 

Ciao grande campione con te se ne va anche un po’ 
della mia vita. 

 

20 agosto 2019  

Mentre ascolto il ganster devo riconoscere che 
Conte è una brava persona... non è certo un drago 
ma di questi tempi... 

 

22 agosto 2019  

Unico commento della giornata: il problema 
dell’Italia non è il numero dei parlamentari. 
Buonanotte... Italia. 

 

23 agosto 2019  

Pomeriggio in giro per Castel del Rio passo davanti 
al bar “H” mi chiama il mio amico Stefano (ex 
operaio in pensione “vecchio militante” del PCI e 
sempre elettore del PD). Mi dice “Massimo se fate 
il governo con i grillini scordatevi il mio voto”, lui sa 
che non sono da tempo iscritto al PD ma non sta a 
“sottilizzare”. Cerco di spiegargli le buone ragioni 
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che hanno indotto il PD a fare un tentativo. Ma non 
c’è niente da fare: “come si fa a fare un governo 
quando fino a ieri ce ne dicevamo di tutti i colori?”. 

Cambio scena: dovendo recarmi in farmacia passo 
davanti al bar B 57 (ex Casa del popolo). Alcuni 
amici (6 o 7) mi salutano ma uno mi ferma e mi dice: 
“Come va a Roma?”, gli hai detto che fanno 
schifo?”, ed io: “Chi fa schifo?”. E lui: “Tutti tranne 
Mattarella...e aggiunge: anche i nostri fanno 
schifo”, ed io: “Perché?”, risposta: “Stanno facendo 
un governo con Di Maio, pensano solo alla 
poltrona!”. Gli altri, fino ad a quel momento silenti, 
si infervorano e aggiungono: “Non ce ne frega 
niente ne’di Renzi né di Zingaretti perché tutti e due 
badano solo alla poltrona! Meglio votare e se vince 
Salvini saranno cazzi degli italiani!”. Persone che 
conosco e che mi conoscono da una vita. Persone 
dichiaratamente di sinistra che leggono al bar solo 
la cronaca imolese dei quotidiani e che ascoltano il 
telegiornale serale. Un piccolissimo spaccato di un 
piccolissimo paese dove la sinistra o il centrosinistra 
hanno avuto da sempre una larga maggioranza.  

Un tempo quando avevo responsabilità politiche 
cercavo di tenere comunque in considerazione 
valutazioni come queste e avrei cercato luoghi o 
iniziative per ascoltare, controbattere, discutere, 
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orientare: ovviamente anche oggi ho cercato di 
farlo anche per l’istinto, che non mi è mai passato, 
a difendere la ditta... faccio questo post 
augurandomi che i tanti miei amici su Facebook, 
dirigenti del PD o di Articolo 1 o di altre formazioni 
impegnati in queste ore a trovare una buona 
soluzione alla crisi riescano a leggerlo ed a tenere 
conto che anche la soluzione più giusta per l’Italia 
se la tua gente non ne comprende le ragioni sei 
destinata a pagarla. Ero parlamentare quando 
facemmo nascere il governo Monti per il bene 
dell’Italia ma non riuscimmo a condividere quella 
scelta con il nostro popolo che durante la campagna 
elettorale si sentì un po’ in disarmo di fronte agli 
attacchi degli avversari: e nel 2013 ci fu la 
cosiddetta “non vittoria”. 

 

25 agosto 2019   

Dopo aver scorso molti post della giornata dei miei 
amici del “perimetro del centrosinistra” (il 
sostantivo va molto di moda in questi giorni) noto 
che molti invocano un maggiore ruolo, nel 
contribuire ad una buona soluzione della crisi di 
governo di dirigenti politici fino ad ora, come dire, 
non proprio in prima fila. Bersani da giorni, stasera 
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Gianni Cuperlo e qualche altro. Ne aggiungo uno io 
senza perdere tempo in motivazioni: Senatore 
Vasco Errani fatti avanti anche in tv, nei giornali e in 
qualche social. Il popolo del centrosinistra 
riformista e di governo ha bisogno anche di te! E ne 
hanno bisogno anche le forze politiche del famoso 
“perimetro”. E se non si fa avanti lui qualcuno lo 
spinga per favore! 

 

26 agosto 2019   

La legge per l’elezione del Sindaco prevede che 
venga eletto il candidato/a che abbia ricevuto il 50% 
più uno dei voti, o se nessun candidato ha raggiunto 
questo risultato, si rivota (ballottaggio). Al Sindaco 
eletto la legge assegna un congruo numero di 
consiglieri che l’hanno pubblicamente sostenuto 
candidandosi in liste che dichiarano e firmano di 
condividere la sua candidatura ed il suo 
programma. La legge prevede infine che gli 
assessori siano nominati direttamente dal Sindaco 
e che solo a lui rispondono.  

Nelle maggioranze di coalizione, cioè formate da 
due o più partiti, il Sindaco cerca sempre di 
comporre una giunta anche nominando assessori 
che siano di gradimento delle forze politiche che lo 
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sostengono in consiglio comunale. Ad Imola sta 
succedendo qualcosa di mai visto e, per l’unicità sul 
piano locale, di incredibile. Oggi la nostra città ha 
una Sindaca dei 5 Stelle e consiglieri comunali tutti 
eletti nella lista dei 5 Stelle. Avrebbero tutte le 
condizioni per andare avanti come un treno.  

Mai dover mediare con un qualche partito alleato, 
mai la necessità di verifiche di maggioranza, mai 
dover attendere che un segretario di partito della 
coalizione guarisca dall’influenza (perché se non 
siamo tutti presenti la tale decisione non si può 
assumere e tante altre ragioni). Immagino che la 
Sangiorgi abbia nominato in libertà i suoi assessori 
e che avesse fiducia in loro e questi ultimi in lei. 
Immagino anche che i consiglieri comunali dei 5 
stelle fossero entusiasti di avere “espugnato” la 
rossa Imola mito della sinistra in tutta Italia... e che 
pertanto si fossero detti: “ragazzi, adesso, tutti 
uniti, cambiamo la città!”. Tutti uniti un corno! 
Assessori che si dimettono a raffica, mi pare uno, il 
quinto, anche oggi, consiglieri comunali divisi tra chi 
è a favore e chi è contro la Sindaca.  

Non mi appellerò alla inadeguatezza e al 
l’incapacità. Guardo le ricadute negative che 
subiscono gli imolesi e tutti i cittadini del 
circondario.  
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Non solo una città senza quasi più manutenzione.  

Non soltanto pochissimi cantieri aperti e di 
dettaglio. Ma una amministrazione immobile, 
bloccata dove regnano liti e conseguentemente 
incapacità di decidere, la condannano 
all’impossibilità di progettare il futuro di Imola e 
conseguentemente all’impossibilità di ricevere 
contributi utilissimi dal grande patrimonio di 
organizzazioni sindacali, imprenditoriali, sociali, del 
volontariato laico e cattolico che la nostra città 
possiede. In questi mesi ho assistito a cose 
incredibili: la lite sul Con.Ami, le liti sull’autodromo, 
la lite con l’accademia pianistica, bretella sì bretella 
no bretella forse, il nuovo ponte sul Santerno 
(siamo al boh?) e qui mi fermo.  

Poi ci sono grandi temi strategici: cara maggioranza 
che linea avete sul ruolo di Imola nel sistema 
regionale e metropolitano? Cosa intendete fare sul 
nostro sistema sanitario sempre più in difficoltà? 
Quali sinergie immaginate tra il nostro territorio e 
quello bolognese e regionale? Partecipate al tavolo 
di confronto? Perché se no fate del male al 
territorio! Sinergie con fiera, Università (per fortuna 
che c’è la Fondazione) sistemi turistici, opportunità 
di nuove imprese mettendo sul piatto anche 
l’originale e unica esperienza di impresa 
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cooperativa, che in quelle misure solo qui esiste? Le 
dimensioni che assumono tutti questi temi sì 
discutono a quei livelli.  

Con il clima che vivete al vostro interno e che 
nemmeno tentate di nascondere porterete Imola in 
un luogo dove non è mai stata: nell’irrilevanza. Ed il 
conto arriverebbe a tutti noi. Mi sembrerebbe 
davvero troppo per cui: o ricucite le vostre 
diffidenze, dispetti o divisioni e vi applicate al lavoro 
per dare una prospettiva ad Imola, oppure, senza 
drammi, dimettetevi e si vada alle elezioni. 

 

28 agosto 2019   

Quando Bersani, D’Alema, Errani ecc… sono usciti 
dal PD furono massacrati, derisi, definiti traditori e 
scappati di casa. Che dite ora di Calenda tre mesi fa 
capolista alle elezioni europee eletto parlamentare 
ed oggi uscito dal PD? 

 

29 agosto 2019 

La legislatura regionale sta arrivando al termine 
mentre a Roma sta nascendo un governo politico 
programmatico Pd-centrosinistra-5 stelle. 
Bonaccini propone un confronto con i 5 stelle per 
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verificare le condizioni per fare anche in Emilia-
Romagna un programma comune tra centrosinistra 
e 5 stelle anche nella nostra Regione. Bonaccini è un 
politico intelligente che sa ben valutare le 
evoluzioni del quadro politico e sa che tra 
centrosinistra e 5 stelle vi sono oggettivamente 
punti in comune e che, con l’esperienza nazionale si 
può stemperare il clima di contrapposizione 
ideologica di questi dieci anni. Ma anche i 5 Stelle 
dovrebbero essere consapevoli che oggi sul piano 
locale sono condannati all’opposizione. Bugani, 
minoranza nei 5 stelle in campo nazionale si è 
affrettato a dire che “qui è un’altra cosa”. In quale 
cosa? Tifa per il centrodestra per vendicarsi di Di 
Maio? Lo sa che sta facendo politica essendo 
un’autorevole esponente dei 5 stelle in Regione? Il 
Pd e il centrosinistra insistano fino all’ultimo. 

 

31 agosto 2019   

Cuneo fiscale significa diminuire gli oneri sul lavoro 
a vantaggio degli imprenditori, che risparmiando 
soldi potranno investire di più (ma occorre inserire 
una norma che li obblighi per evitare che “se li 
mettano in tasca”) e serve per aumentare i salari e 
gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Però anche i 
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pensionati pagano le tasse. Vogliamo aumentare 
anche le pensioni “medio basse”? Quelle pensioni 
sono già state tagliate dal governo giallo-verde e la 
componente “rossa” pretenda di inserirlo nel 
programma di governo: è una misura di giustizia 
sociale richiesta unitariamente anche da CGIL, CISL 
e UIL anche con una recente manifestazione a 
Roma. Nuovo governo, se nasci, “fa qualcosa di 
sinistra!” 

 

6 settembre 2019 

Ho conosciuto bene Teresa Bellanova è una donna 
capace intelligente e generosa con saldi ideali. Un 
paio di anni fa ci sentimmo ed eravamo in 
disaccordo su Renzi. Considero orribili gli insulti dei 
quali è stata oggetto in questi giorni sui social dopo 
la sua nomina a ministro dell’agricoltura. Teresa sei 
una grande persona e non ho dubbi che avrai la 
forza di andare avanti per la tua strada 
infischiandotene di quei deficienti! Affetto, stima e 
21 settembre 2019 

“Massimo siamo con te”. Questo mi hanno detto 
850 persone oggi. A me basta così. Grazie a tutti 
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8 settembre 2019    

L’8 Settembre del 1943 il maresciallo Badoglio 
proclama l’armistizio, senza condizioni firmato il 3 
Settembre con il capo delle forze alleate generale 
Ehisenauer. Il re d’Italia fugge da Roma per Pescara 
poi si trasferirà a Brindisi. 850.000 militari si trovano 
allo sbando. 600.000 di loro saranno catturati dai 
nazisti e deportati nei campi di sterminio. Altri della 
Divisione Aqui rimasti fedeli al re si recarono a 
Cefalonia dove trovarono la morte per mano 
nazista.  

L’Italia, come Stato esplode. Saranno le formazioni 
partigiane, composte da tutte le culture e le 
organizzazioni antifasciste in una lunga drammatica 
e dolorosa battaglia a ricostruirla sul piano 
comunitario ed istituzionale. Certo fondamentale 
per liberare il territorio nazionale fu l’impegno ed 
anche il sacrificio degli eserciti alleati.  

Ma decisiva per ricostruire lo Stato, Libero e 
Sovrano, italiano fu la lotta partigiana, supportata 
dalla popolazione, e la determinazione di non 
consegnare il nostro Paese alle nazioni vincitrici del 
conflitto mondiale.  

Dichiarare l’insurrezione, rifiutarsi di consegnare 
Mussolini agli americani, dare vita ad un governo 
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unitario e provvisorio, promuovere il referendum 
del 2 Giugno del 1946 eleggendo la costituente che 
scrisse la nostra attuale Costituzione entrata in 
vigore il 1 Gennaio del 1948 furono scelte e 
determinazione che consentirono al Paese di 
ricostituirsi e di iniziare il percorso democratico che 
ci ha consentito in questi 74 anni di vivere nella 
libertà: il Presidente Ciampi definì la Resistenza “il 
completamento del Risorgimento”.  

Mi permetto di aggiungere che se il Risorgimento 
costruì la comunità nazionale prima sconosciuta, la 
storia successivamente ha visto minato più volte 
quello spirito e l’Italia ha conosciuto un ventennio 
segnato dalla negazione di ogni libertà, di purghe, 
carcerazioni e omicidi di avversari politici, leggi 
razziali, morte e devastazioni: tutto ciò per 
ricordare e ribadire a tutti che le conquiste scritte 
nella costituzione vanno custodite giorno per 
giorno e che non si deve mai considerarle acquisite 
una volta per tutte. Non mi rivolgo alla parte 
politica a cui mi sento più vicino ma a chiunque, 
comunque la pensi politicamente, che abbia a cuore 
la libertà. 
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10 settembre 2019   

La senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta al 
campo di sterminio ha dichiarato il proprio voto di 
fiducia al nuovo governo.  
Il senatore Salvini l‘ha definito “una schifezza”... e 
c’è qualcuno che ha ancora un dubbio se è nato un 
governo che ha cacciato Salvini dal governo? 
 

11 settembre 2019   

Martedì 11 Settembre 2001. Come ogni martedì 
alle ore 14 convoco la giunta comunale. Pochi 
minuti dopo l’apertura della seduta l’assessore 
Valter Galavotti mi interrompe e dice: “Sul mio 
telefonino è appena arrivato un messaggio che dice 
che un aereo si è schiantato su una delle torri 
gemelle di New York”. Dopo alcuni secondi di reale 
incredulità Valter aggiunge: “Guardate che è vero è 
in corso la diretta televisiva”.  

A quel punto dico: “ragazzi sospendiamo la seduta 
e andiamo nel mio ufficio a guardare la tv”. Lo 
scenario è incredulo, è devastante, è 
inimmaginabile. Ma cresce in modo esponenziale 
quando vediamo arrivare l’altro aereo diretto 
contro l’altra torre per schiantarsi su quella qualche 
secondo più tardi. Siamo tutti nel mio ufficio ma 
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nessuno parla. Un po’ perché nessuno sapeva cosa 
dire a fronte di immagini vere e mai viste, nemmeno 
nei film, un po’ perché cercavamo di capire il 
perché. Vediamo in diretta crollare in sequenza le 
due torri.  

La tv annuncia che un altro aereo si è abbattuto sul 
Pentagono e che ancora un altro si è schiantato 
sulla campagna della Pennsylvania. L’aereo del 
presidente Bush viene tenuto in volo 
appositamente senza previsioni di atterraggio nel 
breve. Impossibile in ognuno di noi non avvertire 
una senzazione di angoscia non solo del futuro ma 
nel presente, nello stesso momento in cui 
vedevamo quelle immagini.  

Nessuno di noi chiusi in quella stanza aveva mai 
assistito a immagini del genere... e quelle persone 
che si gettavano nel vuoto per cercare una morte 
più rapida...Ma che sta succedendo? Domandavano 
i nostri sguardi incrociati.  

Poi arrivavano le prime notizie: è terrorismo! Non 
ricordo se fosse stato immediatamente l’aggettivo 
islamico. Ma terrorismo sì. E allora bisognava 
reagire immediatamente. Anche a Imola. 
Stabilimmo che alle ore 18 il Comune di Imola 
avrebbe convocato un presidio in piazza Gramsci. 
Avrebbe parlato solo il Sindaco poiché è il 
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rappresentante, secondo la legge di tutti i cittadini. 
Aderì tutta la città organizzata.  

Sindacati, associazioni di impresa e di categoria, del 
sociale, della cultura e del volontariato. I 
comandanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco. Per primo chiamai il 
Vescovo Fabiani che aderì inviando il Vicario Don 
Giacometti. I cosiddetti “cittadini comuni” erano un 
centinaio: ho sempre pensato che molti fossero 
corsi a casa davanti alla tv... in piazza si parlava 
sottovoce. Si palpava l’impressione che il mondo 
che avevamo conosciuto fino ad allora sarebbe 
cambiato per sempre... ed era vero.  

Poi anch’io corsi a casa a guardare le varie dirette 
ed i vari commenti: volevo capire di più. Un anno 
dopo dedicai il bellissimo giardino di via Zambianchi 
alle “Vittime dell’11 Settembre 2001” dove ogni 
anno si tiene la cerimonia commemorativa con il 
Sindaco, il Vescovo ed un rappresentante della 
comunità musulmana. 
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18 settembre 2019  

Lettera aperta a Manuela Sangiorgi. 
 
“A causa di sei consiglieri irresponsabili Imola non 
avrà più una Sindaca e una giunta che amano 
profondamente gli imolesi”. 
 
Questo è il post di Manuela Sangiorgi che ho 
appena letto sulla stampa locale. Leggo anche che è 
stato rimosso.  
Ma leggo anche che 6 consiglieri dei 5 Stelle si sono 
dimessi dagli incarichi che ricoprivano senza però 
dimettersi da consiglieri. E questo dimostra che 
intendono presidiare il consiglio per “farti la 
guerra”.  
Inoltre, leggo di una dichiarazione del consigliere 
Favilli che dice “non ne possiamo più di essere 
considerati corresponsabili delle politiche 
incoerenti di questa giunta” con impegni a votare di 
volta in volta, a presentare istanze e, addirittura, a 
non assicurare il voto sul bilancio.  
 
Cara Manuela,  
come potrai immaginare conosco bene il lavoro di 
Sindaco. Conosco la fatica, il senso di solitudine che 
spesso si prova quando si hanno davanti decisioni 
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importanti da assumere, le critiche che a volte 
diventano calunnie personali, l’invidia, il rancore di 
qualcuno al quale non sei riuscita a risolvere un 
problema, l’insopportabile tentazione di alcuni di 
“frugare” nella tua vita privata. Naturalmente tutto 
ciò è ripagato dall’affetto dei cittadini comuni, da 
ogni volta che vedi realizzarsi un qualcosa di utile 
per la città che tu hai pensato e voluto, dal rispetto 
per il ruolo che ricopri che ti portano i cittadini e da 
molte altre cose che alimentano la tua autostima. 
Ma c’è la politica cara Manuela e tu hai liberamente 
deciso un tuo impegno al massimo livello locale.  
E la politica ha le sue regole. Regole date dalla 
consuetudine e dalla legge.  
La consuetudine consiste nel rispetto per chiunque, 
ad iniziare da coloro che non la pensano come te. 
Quelle legate alla legge prevedono che per il 
Sindaco eletto siano a loro volta eletti un numero 
sufficiente di consiglieri per consentirgli di 
approvare le delibere proposte dalla giunta e di 
tenere testa alle minoranze.  
 
Cara Manuela, 
da ieri queste condizioni non le hai più. E qui per me 
subentra un valore non comprimibile: la dignità. 
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Non proteggerla dando l’impressione di resistere. 
Otterresti il contrario.  
Rivolgiti esplicitamente agli imolesi dicendo loro: 
“Mi avete dato fiducia, volevo servire la mia città 
ma una parte consistente dei consiglieri del mio 
partito non ha ritenuto di consentirmelo. Dimettiti 
cara Manuela. Difendi la tua dignità dal chiaro 
tentativo di ferirla da parte di coloro che si sono 
candidati affermando di voler cambiare la politica. 
A me, che vengo dalla cosiddetta “vecchia politica”, 
non è mai capitato nemmeno lontanamente. 
Ascolta il mio consiglio. Ti sentirai meglio in pace 
con te stessa. Ciao 
 
21 settembre 2019 
 
“Massimo siamo con te”. Questo mi hanno detto 
850 persone oggi. A me basta così. Grazie a tutti 

 

24 settembre 2019   

Con la comunicazione in Consiglio comunale di oggi 
da parte del PD considero conclusa la vicenda 
relativa al post dell’assessore Frati. Della mancanza 
di scuse e dell’assenza del Sindaco me ne farò una 
ragione. Ringrazio di cuore Fabrizio Castellari, 
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Marco Panieri, Roberto Visani e gli altri componenti 
il gruppo consigliare del PD. E ringrazio 
particolarmente tutte le persone, oltre mille, che mi 
hanno espresso, anche in queste ultime ore, 
solidarietà e stima. Resta certo che continuerò 
liberamente ad esprimere le mie opinioni sui temi 
che riguardano la città ed il suo circondario. Sono la 
città e il territorio che amo ed ai quali ho dedicato 
la mia vita e che nessuna offesa potrà impedirmi di 
occuparmene. 

 
 

25 settembre 2019 

Ho conosciuto il nuovo vescovo Mosciatti. Non mi 
era mai capitato che un vescovo mi dicesse: 
“Diamoci del tu”. 

 

26 settembre 2019  

Ieri sono intervenuto al consiglio comunale 
dedicato ai 30 anni del progetto Imola-Sao 
Bernardo. Sala gremita, alla presenza del Vescovo 
Mosciatti, delle autorità militari, assessori e 
consiglieri comunali, ex Sindaci di Imola, Lugo, 
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Castel del Rio, Dozza, responsabili di associazioni, la 
presidente del comitato Nadia Bassi.  

La nostra Imola ha rilanciato l’impegno nel 
proseguire a sostenere il progetto iniziato 30 anni 
fa per volontà del Vescovo Dardani e del Sindaco 
Grandi. La città della cooperazione si distingue 
ancora una volta per promuovere dignità lavoro 
uguaglianza. E’stata davvero una bella giornata, 
all’altezza dei valori fondativi della nostra Imola. 

 

 

27 settembre 2019  

La città è ferma, immobile nel senso che è priva di 
un governo. La sanità ha problemi enormi, nella 
città metropolitana non contiamo nulla, il 
circondario è strategicamente inesistente, il 
Con.Ami è paralizzato, tra la società dell’autodromo 
e l’amministrazione sono più le guerre che progetti 
comuni, pochissimi cantieri, scarsa manutenzione, 
completamento della bretella nel silenzio, ruolo 
attivo sulle politiche di Hera non si vedono (e il 
Comune tramite il Con.Ami è il secondo azionista). 
Non c’è visione della direzione su cui la città ha 
bisogno di incamminarsi. C’è chi parla di incapacità, 
di inadeguatezza: può darsi.  
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Ma ciò che mi interessa sottolineare è questo. 
Anche il più bravo, il più preparato, il più illuminato 
se guida un’amministrazione supportata dal suo 
partito, tra l’altro l’unico che ha la maggioranza 
assoluta ed è non diviso ma dilaniato al suo interno 
dove non passa giorno nel quale non vi siano 
violenti scontri tra i cosiddetti “lealisti” e sei 
determinati contestatori, allora nessuno è nelle 
condizioni di guidare la città per quanto possa 
essere mosso dalle migliori intenzioni e dalla più 
autentica passione.  

Vedo dai giornali di oggi che i lealisti sfidano i 
contestatori (tutti 5 Stelle) a presentare una 
mozione di sfiducia, sfida rilanciata dal civico di 
centrodestra Palazzolo e dal leghista Carapia.  

A questo punto non vedo alternative: la Sindaca 
Sangiorgi, e non dubito del suo amore per la città, 
assuma lei l’iniziativa. Prenda atto che non ci sono 
le condizioni per fare nulla e rassegni Subito le 
dimissioni e se ritiene di essere vittima di una 
manovra esclusivamente figlia di faide interne, ma 
apprezzata come Sindaco dagli imolesi si ricandidi. 
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2 ottobre 2019   

Quando ammazzano un giornalista privano ognuno 
di noi di un pezzo di libertà.  Un anno fa uccisero 
Khashoggi un giornalista curioso di raccontare fatti 
intollerabili dal regime dell’Arabia Saudita. Lo 
hanno ricordato in tanti Paesi del mondo. Io penso 
che un pensiero commosso nel segno di “W la 
libertà di stampa” sia giusto! 

 

3 ottobre 2019   

Ho letto che il River Side verrà abbattuto. Ho saputo 
che vi sono stati problemi e non ho polemiche da 
fare nei confronti del Comune. Ma è come 
abbattere diverse generazioni di imolesi.  

Conosco Sabina da quando avevamo lei 12 anni ed 
io 14. Abitavamo lei a Fontanelice ed io a Castel del 
Rio. Ci trasferimmo a Imola praticamente negli 
stessi anni. Lei abitava in via Pambera ed io in via 
D’Azeglio. La andavo a trovare spesso la sera per 
fare due chiacchiere mentre lei lavorava in casa per 
un’azienda di elettricità. Una sera mi dice: “Questo 
lavoro non mi piace vorrei fare qualcosa di mio”. 
Nell’inverno del 1982 mi dice “Ho fatto domanda al 
Comune per gestire la baracchina che hanno 
costruito sul fiume e me l’hanno data in gestione. Ci 



 
135 

 

farò un locale per giovani e lo voglio chiamare River 
Side”. E aggiunge “A Imola c’è solo Renzo ma io 
voglio fare qualcosa di diverso”. Non solo bar ma un 
locale che faccia divertire la gente”.  

Nell’approssimarsi del GP Formula 1 del 1983 il 
River Side aprì i battenti. Ed io ero lì con l’amica, 
ovviamente lo è ancora, di una vita. Il resto è storia 
di migliaia di imolesi. Sabina è una persona colta e 
creativa. Ricordate le serate al River con Jovanotti, 
Dario Vergassola, Gioele Dix, Michele Serra e il 
grande trasformista del quale ora non ricordo il 
nome? E poi le grandi feste organizzate a Villa Berti 
o in campagna o allo stesso River?  

Vent’anni fantastici di incontri, nuove compagnie 
che si formavano, amori che nascevano, coppie che 
si formavano i cui figli diventati grandi si 
incontravano e, a loro volta, si innamoravano al 
River. Non sai dove incontrare la tal persona 
stasera? Vai al River Saide la troverai e comunque 
trascorrerai una serata in buona compagnia. E poi 
molto, molto di più... finché Sabina c’è stata.  

Poi è finito tutto... fino alla notizia 
dell’abbattimento.  

Spero davvero che rinasca.  

Lo auguro alle ragazze ed ai ragazzi di Imola 
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7 ottobre 2019    

“Avete ricevuto un dono, siatelo a vostra volta”. 
Così Papa Francesco rivolto ai nuovi cardinali tra cui 
il Monsignor Zuppi dell’Arcidiocesi di Bologna. E 
così il Cardinale Zuppi oggi pomeriggio ha deciso di 
celebrare la Santa Messa nella parrocchia di 
Longara in ricordo del diacono don Mario Fornasari 
nel 75° anniversario della sua morte. Il seminarista 
venne ucciso per le idee antifasciste dalla guardia 
nazionale repubblicana... Quando si pensa a un 
pastore che, anche se è il giorno successivo ad 
essere divenuto Cardinale, fa ciò che dice ai 
cittadini di fare gesti coerenti. 

 

8 ottobre 2019 

Questo è uno degli ultimi post del mio amico Filippo 
Penati morto questa notte piegato da un male 
incurabile. Filippo aveva 67 anni è stato a lungo 
Sindaco amato di Sesto San Giovanni e Presidente 
della provincia di Milano. È stato dirigente dal PCI al 
PD. Nel 2009 Bersani lo nomina capo della sua 
segreteria. Poco dopo le procure lo accusano di 
corruzione e di finanziamento illecito ai partiti. 
Filippo si dimette da ogni incarico, si dichiara 
innocente e aggiunge che si difenderà al processo.  
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I processi lo dichiarano innocente fino alla sentenza 
di Monza che nel 2017 lo scagiona definitivamente. 
L’ultima parte non breve della vita di Filippo è stata 
funestata da vicende talmente devastanti (accuse, 
gogne mediatiche e la malattia) che aggiunge alla 
tristezza e al dolore una pietà infinita. 

Riposa in pace amico e compagno mio. 

 

 

11 ottobre 2019 

 
Daniele Manca senatore di Imola è stato nominato 
capogruppo del Pd della Commissione Bilancio del 
Senato. Gli rivolgo le mie più sincere 
congratulazioni ed i più sentiti auguri. Di questi 
ultimi ne ha profondamente bisogno. La 
Commissione Bilancio è di gran lunga la più 
importante delle Commissioni. Da lì passano tutte 
le leggi. In questa fase di elaborazione del bilancio 
per il 2020 ha un ruolo delicatissimo soprattutto in 
un governo di coalizione e con opposizioni molto 
agguerrite. È lì che si “cucinano” materialmente le 
eleggi, si valutano gli emendamenti, si cercano 
mediazioni sia tra le forze della coalizione sia con i 
partiti di minoranze. In quel ruolo si devono tenere 
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rapporti costanti con il Ministro dell’Economia, gli 
altri ministri, i sottosegretari e ovviamente la 
segreteria nazionale del Pd. Un ruolo non sempre 
sotto i riflettori ma delicatissimo per il quale è 
assolutamente necessario nutrire della fiducia di 
tanti. Auguro a Daniele i migliori successi poiché da 
quel ruolo si prosegue nel cammino di crescita o si 
rischia di cadere rovinosamente. Solaroli, dopo la 
stessa esperienza alla Camera, divenne 
Sottosegretario all’Economia con Presidente 
D’Alema e ministro Giuliano Amato. Ancora auguri 
 

13 ottobre 2019 

Nei primi otto mesi del 2019 475 persone sono 
morte sul lavoro. Basta! Come dice Mattarella  

 

15 ottobre 2019   

Ieri ad Avellino c’è stato un incontro per celebrare i 
cento anni della Democrazia Cristiana. La DC è stato 
un grande partito popolare con una cultura di 
riferimento, una visione del mondo, un’idea di 
società. Sono stato un accanito avversario della DC, 
ma non l’ho mai considerata il partito del potere per 
il potere. Sono cresciuto nel secolo scorso e penso 
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che oggi viviamo tempi nei quali si sia “buttato il 
bambino con l’acqua sporca”.  

Oggi è l’epoca dei partiti personali privi di dibattito 
interno dove tutto si risolve nella elezione o nella 
nomina del capo, quando addirittura il capo è il 
proprietario del partito stesso. Sono per una 
politica coerente con la Costituzione che assegna ai 
partiti la funzione di organizzazione della volontà 
popolare come metodo di coinvolgimento dei 
cittadini.  

Si è affermato un modello dei non luoghi della 
politica. Il prodotto è, al massimo, l’espressione nei 
luoghi come questo che anch’io sto usando, tramite 
i quali gli esponenti dei partiti si rivolgono 
direttamente al popolo ed al massimo dibattono nei 
talk televisivi. È così che si sono trasformate le 
persone in tifosi, rottamando la partecipazione 
popolare nel discutere dei grandi temi del mondo, 
dell’Italia, della propria città o del proprio paese.  

È così che si è affossata la formazione di una classe 
dirigente tagliando fuori, tra l’altro, coloro che 
hanno meno mezzi. Esiste da qualche parte un 
luogo dove una persona può recarsi perché sente il 
bisogno di dire la propria opinione confrontandola 
con quella di altri, così contribuendo al formarsi di 
una volontà collettiva?  
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È nostalgia del passato?  

È preferibile questo tempo? 

È più efficace un clic sul computer?  

È chiaro che per molti punti di vista è la 
preparazione culturale delle persone che si abbassa 
pericolosamente. Lo ribadisco, non sono nostalgico. 
Non credo che i grandi o meno grandi partiti 
popolari possano tornare. Ma così non va, non può 
non deve continuare così.  

Non posso rassegnarmi all’alternativa tra stare in 
casa la sera o andare al bar o al ristorante o al 
massimo al cinema (anche di tanto in tanto fa 
bene). Vorrei, ad esempio, poter partecipare, a 
Castel del Rio, a sedi dove si discute il perché la 
piazza del paese si sta svuotando e come rimediare. 
Vorrei avere una sede politica aperta a tutti per dire 
la mia sul come preparare le elezioni regionali in 
Emilia-Romagna.  

Qui la sezione del PD l’hanno venduta... e pensare 
che il PD era stato pensato e costruito per aprire le 
stantie stanze della politica. Alle ultime 
amministrative in alcuni Comuni più piccoli anche 
nel Circondario si è faticato non poco a trovare 
persone disponibili a candidarsi Sindaco.  

Ma che reputazione ha raggiunto la politica?  
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E poi ci si scandalizza se i partiti nascono non dalla 
volontà popolare ma direttamente in parlamento? 
Ma non vi sembra pazzesco quando dovrebbe 
essere il contrario?  

Ho iniziato questo post dalla DC che ha dato un 
contributo altissimo alla politica come progetto, io 
ne avevo un’altro anche se per alcuni anni i due 
convergevano, il PSI un’altro ancora.  

Tempi nei quali scelsi la militanza nel PCI perché mi 
sentivo, anche da semplice militante, avevo 14/15 
anni, non tifoso ma giocatore.  

Qualcuno potrebbe chiedermi: la soluzione? Quella 
risolutiva mi manca, ma almeno la legge sui partiti 
secondo il dettato costituzionale bisogna farla... 
aiuterebbe. 

 

20 ottobre 2019    

Novità dal PD imolese: leggo il documento 
approvato dalla direzione del PD di Imola. Dico 
innanzitutto che il PD “muove la politica” e questo 
è un fatto per me positivo. Sintetizzo ciò che 
considero, a mio parere, interessante. 

1) nessuna stampella alla Sindaca. 
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2) disponibilità a sostenere una mozione di sfiducia 
solo se presentata dai dissidenti dei 5 Stelle e 
disponibilità a valutare nuove azioni istituzionali 
insieme al gruppo dissidente per mandare a casa la 
Sindaca. Il PD sarà disponibile a ragionare su 
un’eventuale alleanza con i 5 Stelle solo dopo nuove 
elezioni amministrative e con rappresentanti 
politici diversi da quelli di oggi (per essere chiaro un 
“Conte bis” in salsa imolese non esiste).  

Poi c’è l’assunzione di piena responsabilità sulle 
ragioni della sconfitta del 2018: verticismo, 
scollegamento con la società imolese, con il mondo 
del lavoro, sovrapposizione tra vertice 
dell’amministrazione e del partito, errato metodo 
sulla scelta del candidato sindaco. Volontà di 
voltare pagina. Ho richiamato soltanto le parti 
politicamente salienti del documento. 

Aggiungo io: ora questo documento passi 
rapidamente ai fatti. Panieri, il gruppo consigliare, 
la segreteria siano subito conseguenti. Mi pare che 
una cosa sia venuta allo scoperto e la dico 
parafrasando Bersani: “la mucca nel corridoio non 
è scappata”. 
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22 ottobre 2019   

Dolore e nostalgia. Sono arrivato ora da Imola dopo 
un pranzo con alcuni amici. Arrivato al cartello di 
località Fontanelice mi è arrivato addosso in misura 
travolgente il ricordo del mio amico carissimo 
Gianfranco.  

Gianfranco ci ha lasciati improvvisamente due anni 
fa a 62 anni a causa di un cuore talmente grande 
che, dopo essersi fatto amare da tutti, ha deciso di 
non battere più. 

Gianfi o Buga a seconda di come lo chiamavano era 
un ragazzo o un uomo stupendo. Mi ha sempre 
colpito la sua intelligenza, l’ironia, la sensibilità. 

Mi entusiasmava la sua capacità di cogliere in un 
secondo i tratti caratteristici delle persone che 
incontrava. Con Gianfi abbiamo trascorso migliaia 
di notti all’osteria dei due leoni in compagnia di 
amici, battute e la musica della sua chitarra che 
suonava meravigliosamente. Gianfi sapeva esserti 
amico anche nei momenti di tua sofferenza 
personale: sapeva ascoltare e interloquire con 
gentilezza. Gianfranco Buganè è stato per 10 anni 
un grande Sindaco di Fontanelice. 

Era orgogliosamente socialista e uomo delle 
istituzioni. Abbiamo anche lavorato insieme per 
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anni in comunità montana (io Presidente lui vice). 
Con lui mai uno scontro duro, qualche fisiologica 
discussione. Impossibile non volergli bene e 
soprattutto gli abitanti di Fontana lo trovavano 
sempre disponibile, conseguente agli impegni 
assunti nei loro confronti mai “sulle sue”.  

Per questo lo stimavano e gli volevano tanto bene: 
infatti gli diedero un sacco di voti per due volte. 
Negli ultimi anni, quando anch’io avevo smesso 
l’attività politica e lui era capo movimento dell’Atc 
di Imola aspettava il mio rientro dal lavoro al Bar 
Cacciatori dove mi fermavo per fare quattro 
chiacchiere con lui di politica, attualità ed altri 
argomenti sul passato vissuto insieme... quante 
volte in quei momenti ci siamo detti; “quante ne 
abbian fatte da giovani”.  

L’ultima volta che l’ho visto felice è stato quando mi 
ha presentato la donna che aveva sposato e la 
bambina di lei. È durato poco quel periodo e Gianfi 
avrebbe avuto il diritto di godersi di più la vita da 
pensionato con la sua adorata famiglia e con noi 
amici.  

Ora ribadisco la mia richiesta al Sindaco di 
Fontanelice: vorrei venire presto a partecipare alla 
cerimonia di inaugurazione di uno spazio pubblico 
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che si intitoli: Gianfranco Buganè Sindaco dal 1985 
al 1995. Se lo merita tutto. 

 

23 ottobre 2019  

La Cogne ha attraversato nei decenni diverse crisi. 
Mai si è chiuso il punto produttivo, tanti sono stati i 
ridimensionamenti occupazionali. Negli anni 2000 
la Cogne attraversò una delle crisi più dure. Era in 
mano a un gruppo novarese poi entrata in società 
con un gruppo straniero. Il titolare si chiamava 
Orlandi.  

La sostanza della loro strategia era di abbandonare 
la produzione imolese abbandonando al loro 
destino i lavoratori. 

Inaccettabile!  

Scattò immediatamente la mobilitazione dei 
lavoratori e dei sindacati. Lo avvertii, quasi 
istintivamente, la necessità di schierarmi dalla parte 
di coloro che difendevano il proprio lavoro. Scoprii 
che la Cogne non era affatto un’azienda priva di 
futuro ma che aveva bisogno di un piano industriale 
serio e credibile per tenere e conquistarsi un nuovo 
mercato. 
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Chiesi e ottenni di incontrare i lavoratori tutti 
direttamente. L’incontro avvenne nella sede degli 
stabilimenti, la sala era piena di lavoratori ai quali, 
dopo un paio di ore di discussione, dissi 
chiaramente che l’amministrazione comunale 
sarebbe stata concretamente al loro fianco 
partecipando a cortei e presidi davanti ai cancelli e 
soprattutto discutendo direttamente con la parte 
italiana della società, che presumibilmente 
intendeva spostare la produzione da Imola a 
Novara.  

Ci furono più incontri nella sala verde del Comune 
con l’ing. Orlandi i sindacati ed una delegazione. Ma 
l’ultimo lo ricordo con particolare emozione 
allorché Orlandi rivolgendosi a me disse: “Posso 
capire la preoccupazione del Sindaco sul 
mantenimento del punto produttivo, ma il motivo 
della sua insistenza sul numero delle maestranze mi 
sfugge”.  

Feci molta fatica nel mantenere un comportamento 
civile. Poi gli risposi a muso duro: “Ing. Orlandi il 
punto produttivo serve a dare lavoro a quelle che 
lei chiama maestranze ed io cittadini, quei cittadini 
che io rappresento e che sento il dovere di 
proteggere perché non possono rimanere vittime di 
piani finanziari che fanno guadagnare lei e gettano 
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nella disperazione loro”. E aggiunsi “lei sa che un 
Sindaco non ha molti poteri sulle crisi industriali 
salvo la destinazione d’uso delle aree costruite. Le 
assicuro davanti ai lavoratori che l’area Cogne 
rimarrà sempre ad uso industriale e pertanto si 
scordi di trasformarla in uso residenziale e 
speculativo”.  

Da allora la questione prese un’altra piega, più 
positiva. La Cogne è un pezzo fondamentale della 
storia industriale di Imola. Oggi è tutto diverso da 
un tempo ma battersi concretamente per la vita di 
questa azienda è utile per i lavoratori di oggi e per 
non cancellare molti decenni di lavoro, qualità 
professionali e vita di generazioni di cittadini di 
Imola e delle loro famiglie. Apprezzo il sostegno 
deciso dal Comune e suggerisco alla Sindaca di 
occuparsene direttamente senza naturalmente 
escludere l’assessore. 

 

 

24 ottobre 2019  

Leggo sulla stampa e su Facebook due questioni che 
riguardano la Sindaca e una che riguarda l’ex 
Sindaco. 
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1) Premesso che un Sindaco è libero di essere 
proprietario di qualsiasi cosa nel caso in cui sorga in 
qualcuno, specialmente se ha incarichi istituzionali, 
il sospetto che la posizione di Sindaco possa, anche 
soltanto in ossequio zelante di qualcuno che lavora 
con lei, procurato vantaggi che non potrebbero 
essere procurati ad un cittadino comune, allora la 
Sindaca non può rimanere silente. Alla questione 
posta dalla consigliera Cappello, la Sangiorgi deve 
dare una risposta perché così chiarirebbe tutto, 
anche con poche parole, a tutti i cittadini. Non 
intendo sollevare alcun sospetto di carattere 
riguardanti la correttezza amministrativa ed il 
rispetto della legalità da parte della Sangiorgi ma 
una parola da parte sua è per me doverosa senza 
attendere altro tempo. 

2) Leggo anche che l’ex Sindaco Manca è sollecitato 
a chiarire la sua posizione in merito all’indennità 
percepita, nella sua qualità di presidente 
dell’assemblea dei sindaci del Con.Ami, per gli anni 
in cui era Sindaco. Anche qui non ho alcun sospetto 
sul comportamento di Manca. Ma anche Daniele 
farebbe bene a chiarire una volta per tutte la 
questione che era già apparsa sulla stampa un po’ 
di tempo fa. Entrambe le questioni non sono 
oggetto di indagini della magistratura (è bene 
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chiarirlo) e a maggior ragione mi sento di dare 
fiducia sulla Sangiorgi e su Manca. Se ho perso una 
puntata delle due vicende sono pronto a 
correggermi e a scusarmi. 

 

26 ottobre 2019  

Amicizia e militanza. C’e’una persona nella mia vita 
verso la quale nutro un sentimento di 
profondissima amicizia e di grandissima stima. Un 
uomo con il quale ho veramente condiviso potrei 
dire tutto. Era il 1983 da più di un anno lavoravo 
presso la Federazione imolese del PCI. Una mattina 
incontro un ragazzo che apriva la vetrina, accanto 
alla porta principale dell’ingresso della Federazione 
e chiedo a Cavini chi era. “È il nuovo responsabile 
dell’ufficio, viene da Mordano e si chiama Daniele 
Montroni”.  

L’ufficio di sui di parla si occupava della 
distribuzione e degli abbonamenti a l’Unità, della 
libreria e di una piccola agenzia viaggi del partito. 
Mi reco immediatamente presso l’ufficio e mi 
presento a colui che da quel momento era un nuovo 
funzionario del PCI: “Ciao mi chiamo Massimo e 
lavoro al partito come responsabile dei “ceti medi”, 
che in gergo significava lavoratori autonomi, 
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artigiani, commercianti, coltivatori diretti”. Mi 
risponde. “Ciao, mi chiamo Daniele e mi occupo 
delle attività di questo ufficio”. Daniele ha tre anni 
meno di me quindi eravamo della stessa 
generazione. Da quel giorno di presentazioni iniziò 
un rapporto talmente forte che è ancora in essere. 
Dai panini consumati al Popeye, alle discussioni 
sulla politica alle cene insieme dopo le riunioni 
serali (che a quel tempo erano molto frequenti sia 
in federazione che nelle tante sezioni. Dopo una 
parentesi come organizzatore della FGCI, Daniele fu 
promosso dal Segretario Poletti responsabile 
organizzazione della federazione. Un incarico 
prestigioso ma anche molto impegnativo. 

Tutti avevano a che fare con lui e la cosa non era 
facile perché allora il PCI del circondario imolese 
aveva 12/13.000 iscritti, decine e decine di sezioni, 
più di 10 funzionari, organizzava quasi ovunque le 
Feste dell’Unità e da metà degli anni 80 decollò la 
festa di federazione sul lungofiume nella quale noi 
funzionari eravamo impegnati dal mattino presto 
alla sera tardi. Tutto ciò ci portava a condividere la 
vita ad essere sempre più amici e confidenti al 
punto che ci raccontavamo tutto di noi, vita privata 
compresa. E assieme a questo cresceva una 
reciproca e forte stima politica.  
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Quando nel 1989 fu eletto segretario Antonio 
Gioellieri e pochi mesi dopo crollò il muro di Berlino, 
entrambi ci schierammo immediatamente con 
Occhetto fino al punto di firmare insieme un 
articolo pubblicato da “Sabato Sera” con il quale ci 
schierammo senza riserve a favore della svolta 
(Daniele non amava scrivere sui giornali e delegò 
me a farlo).  

Poi, con il cambio al vertice della segreteria della 
Federazione prendemmo strade diverse. Lui fu 
assunto dalla Manutencoop ed io fui mandato a 
fare il Sindaco di Castel del Rio e il vice presidente 
della comunità montana. Ma i nostri rapporti non si 
allentavano sia per il bisogno di frequentarci sia 
quando iniziò la rivalità nel partito tra D’Alema e 
Veltroni: eravamo entrambi per D’Alema e, io 
palesemente, lui più riservatamente lo siamo 
ancora.  

Un pomeriggio improvvisamente, nel 92, Daniele mi 
dice: “A settembre mi sposo con Manuela mi faresti 
tu da testimone?”. Naturalmente fui enstusiasta di 
accettare e così si sposarono.  

Altro aneddoto: siamo al congresso dei DS a Firenze 
nel 1998. La prima sera andai a cena con De Brasi e 
Solaroli per ragionare insieme su una questione 
politica e su come porla agli organismi dirigenti del 
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partito. Montroni andò a cena con il resto della 
delegazione. La mattina successiva Daniele mi 
avvicina e mi dice: ieri sera durante la cena tutti si 
candidavano a tutto: allora io l’anno prossimo 
smetto di fare il Sindaco di Mordano e mi candido 
assessore ai lavori pubblici del Comune di Imola. 
Non gli dissi nulla ma più avanti, appena ebbi la 
certezza che mi avrebbero chiesto di candidarmi 
Sindaco di Imola pensai subito che Montroni 
sarebbe stato perfetto in quel ruolo. E sudai cento 
camicie per convincere i dirigenti delle sezioni di 
Mordano e Bubano che non volevano “mollare” 
Daniele. Poi dopo settimane di incontri convocai il 
26 dicembre del 1998 una riunione dove proposero 
Sindaco Romano Andalò (che fu un ottimo Sindaco). 
E così il 13 giugno del 1999 fui eletto Sindaco di 
Imola e nominai Daniele assessore ai lavori pubblici. 
Poi uscito Stagni in quanto eletto segretario dei Ds, 
nominai Daniele assessore all’urbanistica.  

Ribadisco pubblicamente che Daniele Montroni è 
stato uno dei migliori amministratori di sempre a 
Imola. Per la stima che avevo in lui svolgeva anche 
il ruolo di consigliere politico anche perché 
avevamo e abbiamo un “comune sentire”. Vasco 
Errani lo definiva il saggio. È stato capace anche di 
dirmi una cosa in faccia che valse di più di tanti 
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chiacchiericci che sentivo ai tempi in cui si 
discuteva, nel novembre del 2012, delle difficoltà a 
ricandidarmi deputato. 

Sapevo che c’erano malumori sulla mia vita privata, 
sapevo che tirava aria di cambiamento, ma fu 
Daniele, a tu per tu, che mi disse la frase per me 
determinante nel portarmi ad una rinuncia 
unilaterale e molto dolorosa”. Mi disse: “Massimo 
tu a Imola sei D’Alema!”, non c’era molto da 
aggiungere. Poi sostenni lui alle politiche del 2013 
anche insistendo molto affinché accettasse. Non 
credo fosse stato facile anche per lui dirmi quella 
frase per me politicamente dirimente. Sapevo e so 
che ci vogliamo molto bene. Anche in questi ultimi 
due anni di fortissima sofferenza mi è stato vicino. 
E adesso che organizziamo cene con vecchi amici è 
una lunga storia di amicizia che continua.  

Domani “il saggio” compie 58 anni gli rivolgo i miei 
più affettuosi auguri. 

 

29 ottobre 2019  

Ho ascoltato integralmente l’intervento della 
Sindaca MANUELA Sangiorgi. Devo dire che mi 
hanno colpito alcune cose di carattere umano e due 
di carattere politico. Manuela è una persona dotata 



 
154 

 

di una forte sensibilità infatti è apparsa emozionata, 
delusa, provata, arrabbiata e certamente convinta 
delle proprie considerazioni. Una persona che ha 
dimostrato orgoglio che dice “ci ho provato ma non 
ce lo fatta”. In sintesi ha salvaguardato la propria 
dignità. Ed anche la volontà di occuparsi della 
madre e dei suoi figli mi è parso apprezzabile. 
Dopodiché ha espresso ragioni politiche una delle 
quali è una novità. Non mi riferisco alle 
responsabilità del PD e della Cappello di crearle 
delle difficoltà perché questo è tra i compiti normali 
delle minoranze (Area blu, Con.Ami, Città 
metropolitana: su queste cose la responsabilità è 
innanzitutto la sua).  

Le due ragioni reali e deflagranti stanno nella 
denuncia della guerra subita da alcuni consiglieri 
comunali del suo partito. E ha aggiunto una frase 
con la quale sostiene che dopo avere creduto nei 5 
Stelle oggi non ci crede più. Queste ultime due 
considerazioni rappresentano i detonatori 
dell’esplosione della situazione. Avesse avuto il suo 
partito consapevole della responsabilità di 
sostenere il loro Sindaco sarebbe stato tutto 
diverso e forse non avrebbe maturato l’avversione 
verso il partito che l’ha votata nel 2013 come 
consigliera comunale poi come Sindaca. Anche 
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l’innegabile inesperienza avrebbe potuto essere 
compresa dai cittadini. Ma così no. Comprendo lo 
stato d’animo della Sangiorgi ma penso che faccia 
bene a rassegnare le dimissioni. Inanzitutto per Lei. 

 

31 ottobre 2019 

Zingaretti “voglio rifondare il Pd”. Io aggiungo: 
cambiagli anche il nome 

 

31 ottobre 2019  

Anche una ragione sola per sostenere questo 
governo: tutti i partiti della destra (Lega, Forza 
Italia, e Fratelli d’Italia) ieri in Senato, tutti questi, 
non hanno votato la proposta di Liliana Segre, 
deportata con la sua famiglia ad Auschwitz e unica 
sopravvissuta, di istituire una Commissione 
parlamentare contro ogni forma di razzismo. 
Fossimo andati a votare molto probabilmente 
saremmo in mano a dei razzisti antisemiti. E stiamo 
qui a lamentarci se aumenta di qualche centesimo 
la tassa sulle bottiglie di plastica?  
Le priorità cittadini italiani, le priorità per favore. 
Ma che duri il governo Conte, che duri altri anni! 
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1 novembre 2019   

“Idee, condivisione, candidatura a Sindaco in grado 
di rendere evidente la netta novità che si propone 
alla città... dimostriamo che abbiamo capito la 
lezione e diamo al candidato tutto il tempo per 
incontrare a fondo la città”. Questa è una sintesi di 
un estratto di un documento del PD imolese. 
Traduco dal politichese: un candidato innocente 
per gli errori commessi negli anni passati.  

Un candidato giovane, ma non pescato a caso da 
un’urna che contenga carte d’identità di persone 
nate da un certo recente anno in su.  

Arrivare presto alla designazione per consentirgli di 
fare la più grande campagna di ascolto e di raccolta 
di proposte possibile. Sono tutte considerazioni che 
mi convincono e che mi portano a fare un nome 
corrispondente alle considerazioni del documento 
PD. Dovessi decidere io candiderei Marco Panieri. 

 

3 novembre 2019   

Alcuni mi hanno rimproverato l’intempestività 
nell’esprimere la mia preferenza per Marco Panieri 
come candidato a Sindaco di Imola per il 
centrosinistra. Poiché desidero fortemente che il 
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centrosinistra vinca le elezioni della città che amo e 
della quale ho avuto l’onore di esserne il Sindaco 
per tanti anni, e non volendo recare alcun danno nel 
raggiungere questo obbiettivo esprimo sincere 
scuse per la mia impulsività che oggi, non 
ricoprendo più cariche, non sono riuscito a 
controllare. Ma sul contenuto non ho cambiato 
idea. 

 

5 novembre 2019    

Ascolto le voci e guardo gli occhi dei lavoratori 
dell’Ilva.  

Esprimono tutta la disperazione che li sta 
travolgendo. Immagino che stiano facendo un 
bilancio della loro vita, che lo pensino fallimentare, 
che temano di incrociare lo sguardo dei loro figli, 
che vedano tutto nero, che provino rabbia per 
essere stati raggirati, ricattati, trattati come merce. 
Da imprenditori bugiardi, dal Dio profitto, da una 
politica incapace di fare nulla mantenendo gli 
impegni assunti di partiti che hanno usato 10.000 
persone per fare campagna elettorale.  

A me piacerebbe che ci fosse un grande ritorno di 
un nuovo umanesimo per tutti gli sfruttati, 
soggiogati, umiliati del mondo ma sono certo che 
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mi daranno del novecentista ma non me ne frega 
nulla e mi viene da urlare: “Maledetta 
globalizzazione!” 

 

10 novembre 2019  

“Che non si sfruttino i lavoratori... che ci sia lavoro 
per tutti, ma lavoro con dignità”. Il Papa oggi 

 

11 novembre 2019 

 
Era Domenica quel 12 Novembre del 1989. Achille 
Occhetto è a Castel San Pietro di ritorno da un 
incontro con Kinnok per chiedergli l’appoggio alla 
richiesta avanzata dal Pci di poter entrare 
nell’Internazionale socialista. Kinnok gli risponde 
che non è possibile che un Partito che si 
chiama comunista potesse far parte 
dell’organizzazione socialista. Ad un certo punto lì 
avvisano di ciò che stava succedendo a Berlino; 
vanno davanti alla tv vedono l’assalto popolare al 
muro che in diverse parti sta crollando. Rimane 
molto colpito, riflette e riparte per l’Italia.  Sabato 
11 Novembre nella casa della moglie Aureliana 
Alberici c’è Mauro Zani, suo amico e segretario 
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regionale del Pci dell’Emilia-Romagna. “Domani 
mattina alla sezione della Bolognina a Bologna c’è 
una assemblea commemorativa di una battaglia 
partigiana. “Ci andiamo”, dice Occhetto a Zani.  

La notizia della presenza del segretario nazionale 
del Pci nemmeno viene resa nota pubblicamente. 
Occhetto parla delle vicende berlinesi non dice 
letteralmente ciò che aveva in mente ma a 
domanda diretta di un giornalista dice: “può 
cambiare tutto”. Era l’annuncio che il grande partito 
comunista italiano avrebbe cambiato non solo 
cultura politica generale ma anche il nome. Il titolo 
di Repubblica in prima pagina a nove colonne era: 
Partito Comunista addio. Giuro che sentii quasi un 
senso di 
liberazione. Ero un funzionario del Pci ormai da 
molti anni, quel nome scorreva nelle vene come il 
sangue ma sentivo da tempo che quella pressione 
sanguigna era ogni giorno di più blanda che perdeva 
ogni giorno sempre più velocemente la sua spinta 
propulsiva proprio nel senso che Berlinguer attribuì 
alla rivoluzione sovietica. Sebbene quel nome e 
l’appartenenza al Pci non l’abbia 
mai rinnegata ed ancora oggi considero quel partito 
uno tra i partiti fondamentali della costruzione e poi 
della difesa della democrazia italiana, sebbene 
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avesse rappresentato il partito che più aveva difeso 
i lavoratori ed i più deboli, sebbene fossi anche 
orgogliosamente consapevole di tutto ciò, sentivo 
quel richiamo al comunismo quel l’aggettivo 
“comunista” l’avrebbe portato inevitabilmente al 
declino, all’irrilevanza nei processi politici reali, ad 
una mera funzione di testimonianza che gli avrebbe 
precluso qualsiasi battaglia vincente nel 
promuovere i valori di uguaglianza, libertà, lavoro, 
diritti universali. Non sarebbe mai caduto quel 
fattore k che aveva tenuto per oltre 40 anni la più 
grande forza politica della sinistra italiana.  

Tra coloro che lavoravano in Federazione eravamo 
quasi tutti d’accordo e a Imola quasi tutto il gruppo 
dirigente. In tanti, in giro per le sezioni non erano 
d’accordo: ricordo in particolare la sezione di Sesto 
drammaticamente spaccata in due. Fu una 
discussione che interessò anche molte famiglie con 
forti liti e contrasti tra i componenti. La generazione 
degli allora trentenni era fondamentalmente 
compatta e ciò rappresentò un elemento di decisa 
forza per l’esito finale di quel 
congresso nel territorio raggiungendo il voto 
favorevole al cambio del nome una 
percentuale intorno all’80%.  
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Il 14 Novembre Occhetto convocò la direzione 
nazionale per formalizzare la proposta: fu coronata 
con motivazioni politiche ed ideali che apprezzai 
molto” non cambiano il nome per necessità né 
tanto meno per vergogna. Ma di fronte al 
cambiamento del mondo coloro che hanno la 
funzione storica di cambiare il mondo non posso 
non essere pronti a cambiare sé stessi”. Dopo 14 
mesi di dibattiti più volte nelle sezioni, giorni e notti 
a discutere di questo con la decina di migliaia di 
iscritti con i quali ci si riuniva in qualsiasi momento 
(i Sabati e le Domeniche non importavano) e dopo 
2 
congressi nazionali (il primo nel marzo del ‘90 a 
Bologna) il secondo ultimo congresso del Pci si apre 
a Rimini. Ero delegato anch’io ho contribuito con il 
mio voto alla chiusura del Pci e alla nascita del Pds.  

Occhetto è stato un grande dirigente dotato di un 
coraggio irrintracciabile. Quelli come me non 
possono non stimarlo e a volergli anche bene. Poi 
ha subito sconfitte delusioni ed ha pagato. Ma se la 
sinistra non è più stata “figlia di un Dio minore” lo 
dobbiamo, non solo, ma soprattutto a lui. 
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15 novembre 2019  

“Era giugno e faceva un gran caldo Almirante 
affamato sbufava, di mangiare a Bologna sperava e 
al suo autista ordinò fermar. Al motel di Cantagallo 
per mangiare e per fare benzina, ma il gran caldo di 
quella mattina non riuscirà proprio a scordar. Coi 
suoi bravi sedette da stanco poi si alzò per andare 
nel bagno ma lo vide un barista compagno e la lotta 
improvvisa scattò e la lotta improvvisa scattò. 
Marzabotto è ancor troppo vicina, faccia presto ad 
alzare le suole, nelle fogne può dir ciò che vuole ma 
a Bologna non deve parlar; a Bologna non deve 
parlar. Fu così che a tutti i compagni dai self service 
ai distributori, per fascisti e i fucilatori in Italia più 
posto non c’è, in Italia più posto non c’è. Fu così che 
schiumante di rabbia continuò la sua marcia 
missina, pancia vuota e senza benzina Almirante a 
piedi tornò. Ed adesso com’è naturale Il Carlino 
offeso si lagna poc da fer ma que’a Bulagna pri 
fascesta pri fascesta pri fascesta an ne’gnanc un 
panen!”.  

E anche oggi: Bologna non si lega!  

Questo è il testo di una canzone del Canzoniere 
delle Lame su un fatto realmente accaduto e che da 
ragazzo della FGCI cantavo alle manifestazioni in 
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Piazza Maggiore. Ho pensato a quella piazza di ieri 
sera ed alla destra di oggi all’assalto dell’Emilia-
Romagna. Assalto che dobbiamo respingere con il 
voto del 26 gennaio. 

 

25 novembre 2019 

Giornata contro la violenza alle donne: i modi per 
essere violenti con le donne sono infiniti. 

 

30 novembre 2019  

Ho sempre definito Imola “la città della 
cooperazione”. Non per slogan sbrigativo ma per un 
tratto culturale di intendere il lavoro figlio di quel 
“fare insieme” che la caratterizza in Italia e nel 
mondo. In tante città opera. Un associazionismo 
impegnato sul versante della solidarietà nel campo 
sociale, culturale o ricreativo. Cosiccome in tante 
città è presente, sul piano produttivo uno 
straordinario tessuto di imprese artigianali o di 
piccole e medie imprese. Ma in nessuna altra realtà 
territoriale esiste un mondo a così alta densità di 
lavoro in forma cooperativa. 
In tutti i settori della vita cittadina ma, qui sta la 
differenza con ogni realtà territoriale che si analizzi, 
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in nessuna esiste un’esperienza così straordinaria di 
cooperazione industriale. Ad Imola esiste la prima 
cooperativa di produzione lavoro nata nel 1874: la 
Cooperativa ceramica d’Imola, qui c’è una grande 
industria cooperativa del legno come la “3 elle”.  
Qui abbiamo una grande esperienza cooperativa 
per l’impiantistica, la scaffalatura e le macchine per 
le cure dentali come la Cefla. Oggi è festa in SACMI: 
gli imolesi potranno passeggiare per gli stabilimenti 
osservando come si producono le grandi presse con 
le quali si fanno le piastrelle di ceramica o il settore 
packaging.  
Mille persone fanno funzionare tutti i giorni quella 
fabbrica. Di questi più di 300 sono soci, cioè 
proprietari. È nelle loro mani il destino dell’azienda 
loro eleggono il consiglio di amministrazione, loro 
approvano i bilanci.  
Poi, raggiunta l’età pensionabile escono 
definitivamente dall’azienda in un circolo virtuoso 
che vede altre persone del territorio subentrare ai 
lavoratori-soci usciti. 
Perché virtuoso? Perché la cooperativa non è 
scalabile. Nessuno cioè può comprarla, spolparla, 
pensare di usarla per scopi speculativi. Il suo 
destino è indissolubilmente legato alle città e al suo 
territorio. Per SACMI, ma anche per le altre, esiste 
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pertanto una convenienza reciproca con la città: 
che l’impresa funzioni bene mantenendo così un 
alto tasso di occupazione distribuendo reddito ed 
opportunità di lavoro ad altre piccole imprese 
private e per la città che la cooperativa rimanga ad 
Imola e che si occupi e si preoccupi del benessere 
dell’intera comunità e della sua buona qualità dei 
servizi.  Perché se gli istituti formativi funzionano, 
se la sanità è dotata di tecnologie all’avanguardia, 
se le attività sportive sono tante e praticate, allora 
anche l’impresa ne ha un vantaggio nel 
reclutamento della forza lavoro perché dove si vive 
bene si lavora anche bene. E poi si è coerenti con 
quel principio solidale che ha dato vita quasi un 
secolo e mezzo fa al lavoro cooperativo. Il 2 
Dicembre la SACMI compirà i suoi primi 100 anni. 
Bella e giusta quindi l’iniziativa di oggi poiché si 
tratta di un patrimonio di tutti gli imolesi.  
Complimenti al mio amico presidente Paolo 
Mongardi. Nella mia vita politica ed istituzionale ho 
avuto l’opportunità di conoscere tanti lavoratori di 
SACMI (alcuni non ci sono più, altri sono in 
pensione).  
Voglio qui ricordare e salutare con affetto Rodiero 
Alieri, che ho incontrato quando ero molto giovane, 
Demons Baldisserri e soprattutto Domenico Olivieri 
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ed il grande Giulio Cicognani uno straordinario 
direttore generale con il quale si è stretta una bella 
e solida amicizia.  
A tutti ricordo un meraviglioso articolo del primo 
statuto di SACMI quando nove operai disoccupati 
decisero di far vita alla cooperativa: “nel caso uno 
di noi venisse a mancare gli altri otto si faranno 
carico della famiglia superstite”.  
Quando penso alla cooperazione e all’Imola di 
Andrea Costa penso che questo articolo esprima il 
senso profondo, il valore fondante della nostra 
Imola: guai a chi lo tradisce! 
 

4 dicembre 2019 

Quarant’anni fa la camera dei deputati elesse per la 
prima volta una donna come suo presidente: Nilde 
Jotti. Una donna che incarnava quasi fisicamente la 
funzione di equilibrio e di imparzialità che richiede 
quel ruolo. Lei che era una donna di parte che aveva 
dedicato la sua vita alla difesa della democrazia, del 
lavoro e soprattutto per la promozione dei diritti 
delle donne. Nilde Jotti è tra le poche madri della 
costituzione avendo fatto parte dell’Assemblea 
costituente. Nilde Jotti donna innamorata di un 
uomo sposato che per il nome che portava ha 
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dovuto sopportare con immenso dolore gli strali 
volgari, bigotti e cattivi che le venivano rivolti in 
particolare da molte donne del suo stesso partito.  

Ciao Nilde 

Ciao Presidente 

Ciao combattente 

 

7 dicembre 2019 

C’era un ragazzo nato ad Osteriola di Imola nel 
1930. Non mi ha mai detto per quanto tempo abbia 
conosciuto suo padre, ma sono certo che aveva 
fatto il partigiano. Famiglia umile di braccianti. 
Anche lui era un bracciante e non sopportava le 
condizioni di vita e di lavoro a cui erano costretti lui, 
la sua famiglia, gli altri compagni di lavoro e le loro 
famiglie. Provava un profondo senso di ribellione a 
tutto questo, sentiva che ognuno di loro, da solo, 
non poteva cambiare le cose. Così si iscrisse 
all’organizzazione bracciantile della CGIL e 
successivamente al Partito Comunista Italiano. In 
poco tempo divenne un leader del movimento 
bracciale imolese organizzando grandi lotte contro 
i grandi proprietari terrieri strappando conquiste 
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importanti. La CGIL lo elesse segretario della FLAI 
carica che mantenne fino alla pensione all’inizio 
degli anni ‘90. Un giorno mi avvicina Luciano Lama 
(ex segretario della Cgil di Imola) e mi dice che a 
Vittorio hanno proposto di fare il responsabile della 
Lega pensionati della zona Colombarina. Conoscevo 
bene Vittorio, sapevo della sua intelligenza e 
passione politica che viveva come una fede, e 
conoscevo le sue impareggiabili capacità 
organizzativa. “Non sono d’accordo”, dissi a Luciano 
che lavorava con me in Federazione della quale ero 
segretario da poco (era il 1995) e che è volato in 
cielo da pochi anni. Ora parlo io con il segretario 
della CGIL e direttamente con Vittorio perché 
Vittorio deve venire a lavorare, con un piccolo 
rimborso spese, con noi ad occuparsi di tutto ciò 
che riguarda l’organizzazione. E così andò. Da allora 
Vittorio ogni mattina alle 7,30 apre le porte della 
federazione. È ancora un militante comunista. L’ho 
visto quest’estate all’inaugurazione del giardino 
Berlinguer a Castel del Rio. È in buona salute, 
continua il suo impegno di militante anche se non è 
entusiasta del PD (non ha mai votato Renzi alle 
primarie), ma segue il circolo di via Manzoni, pur 
non essendone più segretario e rimane un punto di 
riferimento per chiunque intenda rapportarsi in 
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federazione con qualcuno del Pd. “Vittorio avresti 
mai detto che saremmo finiti in partiti diversi?”, gli 
dissi senza alcun imbarazzo immaginando la sua 
reazione che fu “me a so’ semper un comunista e 
sgonf me neca te!”. Ho appena visto una foto di 
Vittorio in piazza maggiore a sostegno di Bonaccini. 
Di nuovo dalla stessa parte caro Vittorio. Hai 
compiuto quest’anno 91 anni ed è bellissimo 
vederti in battaglia come facevi Da bracciante tanti 
anni fa e come farai fino all’ultimo dei tuoi giorni 
che mi auguro arrivi tra un secolo.  
Ti voglio bene compagno Vittorio Gardi! 
Ps: non hai mai chiesto alcuna carica pubblica. 
 

21 dicembre 2019 

Avverto l’esigenza di trascorrere il Natale nel 
silenzio. Facebook è la prima fonte di rumore che 
spengo. E chiacchiere in famiglia o con amici, 
magari un buon libro, o qualche telefonata con 
persone carissime che non riuscirò ad incontrare 
personalmente. Per il resto silenzio, riflessioni e la 
melodia del fiume Santerno che scorre sotto casa. 
Ma porgo alle amiche e agli amici di Facebook i 
migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2020. 

 



 
170 

 

31 dicembre 2019   

Il 2020 sarà il 75° di 49 deportati dai Castel del Rio 
Non li ricordo tutti. Nevi Sbararaccani fu ucciso là. 
Furono tutti convocati nella piazza del paese. Loro, 
giovani e innocenti si presentarono tutti in fila. La 
promessa era partire per un lavoro la povertà che 
c’era da queste parti era spaventosa. E così 
partirono, non per guardgnare, retribuiti, ma però 
non l’inferno. Non li ho conosciuti tutti. Molti sì. 
Alcuni si erano rifatti una vita qualcuno, Lino 
Pasquali che campava di vino e di espediente, Lino 
Maurizi padre di Maurizio e di Edes, Ettore 
Roveroni, padre del mio coetaneo Marco e di Rita, 
Nello Quercia, padre di Riccardo e Luisa, Cesare 
Pasquali e l’ultimo, colui che ci ha lasciati poco 
tempo fa, Beniamino Montefiori: 96 anni fino 
all’ultimo affabile simpatico, buono, ma non ha mai 
raccontato una volta, nemmeno alle figlie, ciò che 
gli successo in quell’inferno. 
 
 
2 gennaio 2020 

“Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume 
addormentato, fra le cui rive giace come neve, il 
mio corpo malato, il mio corpo malato. Sono distese 



 
171 

 

lungo la pianura bianche file di campi, son come 
amanti dopo l’avventura i neri alberi stanchi, i neri 
alberi stanchi...” 

 

4 gennaio 2020  

“Cento giorni sono tanti a guardarli da quassù e a 
portarli tutti avanti e quanti restano laggiù. Santa 
musica leggera cantata senza compagnia, per un 
ragazzo non di pianura, per amore o per pazzia. 
Tutti, tutti qui, i miei viaggi che vago in mare che 
ormai è un lago... e per battere il mio tempo l’ho 
dovuto vivere m’han rubato nel frattempo tutti 
quanti gli altri me...tutti qui, tutti qui i miei anni alle 
porte con le mie grida piane e forte… se nel sole di 
domani ci perdessimo così, se anche fossimo 
lontani noi saremo sempre tutti qui...” 

 
 
 
 
18 gennaio 2020 

La scomparsa di Pietro Anastasi mi riempie di 
tristezza. Tutti lo ricordano per i suoi gol, in 
particolare per il gran gol che ci fece vincere il 
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campionato europeo, gol in mezza rovesciata. Ma 
l’esperienza più significativa fu il simbolo che il 
grande campione rappresentò per la sua gente del 
sud catapultata nella capitale dell’industria più 
importante d’Italia quella che aveva il numero più 
numeroso di operai provenienti dal sud Italia in 
cerca di lavoro, di una vita migliore, di una esistenza 
dignitosa. E invece trovarono cartelli con su scritto 
“non si affitta ai meridionali”. Umiliazione e rabbia 
dilagavano ma... arriva il meridionale calciatore 
campione d’Europa. Farà centinaia di gol, diverrà il 
simbolo amato e osannato degli emigrati a Torino 
ma anche, grazie ai suoi centaia di gol, dai Torinesi 
doc. Anastasi, grande calciatore e tra i simboli del 
riscatto e dell’orgoglio di appartenere al 
mezzogiorno d’Italia. Per tutto questo mi dispiace 
molto per la sua scomparsa, era molto di più di un 
campione, era vessillo e orgoglio della sua gente. E 
poi andarsene a 71 anni. 
 

 

27 gennaio 2020 

“E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, 
quando si tratta di scegliere e di andare, te la ritrovi 
tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa 
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fare; quelli che hanno letto un milione di libri e 
quelli che non sanno nemmeno parlare “W l’Emilia-
Romagna, libera, democratica, di sinistra!” Grande 
Bonaccini Presidente! 

 

3 febbraio 2020  

“Viene Febbraio e il mondo è a capo chino, ma nei 
convitti e in piazza, lascia i dolori e vesti d’arlecchini 
il carnevale impazza, il carnevale impazza. L’inverno 
è lungo ancora ma nel cuore appare una speranza, 
nei primi giorni di malato sole la primavera danza”. 

 

16 febbraio 2020    

Fabrizio Matteucci aveva 63 anni, uno più di me. Se 
ne è andato questa mattina falciato da un infarto 
micidiale. Perdo improvvisamente un amico e un 
compagno con cui ho condiviso fin da ragazzo ideali, 
valori una comune appartenenza politica e tanta 
passione per l’impegno pubblico. Fabrizio è stato 
segretario provinciale di Ravenna della FGCI, 
segretario provinciale del PDS, segretario regionale 
e consigliere regionale dei DS, e per 10 anni Sindaco 
di Ravenna. 
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Penso al dolore straziante che in queste ore stanno 
provando la sua amata Simona ed il figlio. So bene 
che la vita ci può essere sottratta in qualsiasi 
momento. Ma mi viene da dire che non è giusto. 
Nemmeno il tempo di salutarci un’ultima volta ci è 
stato concesso. Fabrizio caro da qualche mese non 
ci siamo visti nè sentiti. Pensavo: beh quando vado 
a Ravenna a trovare Vasco lo chiamo e stiamo un 
po’ insieme come facevano anni fa nelle nostre 
tante cene al mitico capanno con Canzio che 
cucinava. Sono tanto triste e profondamente 
addolorato. Martedi verrò a salutarti per l’ultima 
volta amico caro. Ma non vedrò quel tuo splendido 
sorriso che mi ha accolto per una vita. 

Ciao Fabrizio ci siamo davvero voluti tanto bene. 

 

2 marzo 2020   

La mia lunga vita con Bruno Solaroli è stata 
caratterizzata da mille colori che ricordo tutti. Sono 
cominciati nel ‘74 alla Festa dell’Unità di Castel del 
Rio e si sono conclusi il 20 luglio dell’anno scorso 
nello stesso luogo per dedicarlo ad Enrico 
Berlinguer (l’ultima volta che ci siamo visti e 
naturalmente parlati). Bruno carissimo nella mia 
vita sei stato protagonista di splendide mie gioie e 
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di alcune cocenti amarezze. Ma oggi mi hai dato il 
più grande e definitivo dolore. Ti ho voluto, ti voglio 
e ti vorrò bene per sempre.  

Ciao caro amico e compagno. 
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