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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e 
democratici" (www.c3dem.it)

- Ai  Soci  e 
agli Amici dell’Istituto

Carissimi,

intanto un saluto dopo il rientro dalle vacanze. Riprenderemo presto 
la normale programmazione delle nostre attività (Assemblea dei Soci 
per l’approvazione del rendiconto 2011-2012, discussione delle linee 
di operatività per l’anno a venire, ecc.).

Desideriamo qui interessarvi ad una problematica emersa nel corso 
dell’estate. Il Sen. Vitali, promotore del “Laboratorio Urbano, Centro 

di documentazione, ricerca e proposta sulle città”, ci ha proposto di 
aderire  ad  una  complessa interessante  iniziativa  di  democrazia 
partecipata  e  deliberativa  per  la  raccolta  di  indicazioni  utili 
all’elaborazione  dello  Statuto  della  futura  Città  metropolitana 
bolognese.

Vi  trasmettiamo  una  sintesi  dell’iniziativa,  informandovi  che, 
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stringendo  i  tempi  per  la  partecipazione  a  un  bando  di 
finanziamento  regionale,  abbiamo  dato  l’adesione  dell’Istituto, 
ripromettendoci  di  sottoporvi  l’intera  problematica  alla  ripresa 
dell’attività.

Al di là dell’iniziativa del Laboratorio urbano, preme la ormai sicura 

istituzione  della  Città  metropolitana,  con  le  caratteristiche  e  le 
modalità  individuate  dal  decreto  legge  noto  come  “spending 
review” (D.L. 6 luglio 2012, n.95) all’art. 18 (“Istituzione delle Città 
metropolitane  e  soppressione  delle  province  del  relativo 
territorio”).     

Alleghiamo al riguardo una scheda di lettura dell’articolo. Sembrano 
due i punti di massimo rilievo:

- il  nuovo ente  avrà  funzioni  di  grande significato  ed impatto
sull’intero  territorio  provinciale:  oltre  alle  funzioni  attuali  della 

Provincia,  1.  pianificazione  territoriale  generale  e  delle  reti 
infrastrutturali; 2. strutturazione di sistemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici nonché organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito metropolitano; 3. mobilità e viabilità; 
4.  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e 

sociale”;
- problematica  invece  la  “governance”  del  nuovo  ente.  Essa 

risulterà vitale o debole a seconda della scelta previa (rimessa dal 
legislatore  allo  Statuto  metropolitano  su  proposta  del  Comune 
interessato) di smembrare o meno l’attuale  Comune capoluogo 

in  più  Comuni.  Infatti,  solo  in  caso  di  divisione  del  Comune 
capoluogo,  il  Presidente  metropolitano  (e  relativo  Consiglio) 
potrebbe essere eletto a suffragio universale e diretto (da tutti i 
cittadini).  Mantenendo  in  vita  il  comune  capoluogo, 
rimarrebbero,  in alternativa,  o  l’elezione in secondo grado del 

Sindaco  (e  del  Consiglio  metropolitani) 1  o  la  coincidenza 
automatica  tra  Sindaco  metropolitano  e  Sindaco  del  Comune 
capoluogo. Sottolineiamo che tutte queste scelte sono rimesse dal 
legislatore  allo  Statuto  metropolitano,  alla  cui  elaborazione  è 
chiamato il  territorio  attraverso  la  conferenza  dei  Sindaci  della 
provincia.  

Insomma  il  punto  cruciale  è  se  sopprimere  o  meno  l’attuale 
Comune  di  Bologna  e  articolarne  il  territorio  in  più  Comuni, 
scelta,  francamente,  da  far  tremare  i  polsi.  In  condizioni  di 
grande efficienza politico - amministrativa si potrebbe anche fare, 
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in altre condizioni si potrebbero mettere a serio repentaglio tutti i 
servizi del territorio comunale, anche quelli più elementari.

Vogliamo assumere  questa  problematica  tra  quelle  da valorizzare 
nei prossimi mesi?  In caso affermativo anche per noi l’iniziativa del 
Sen. Vitali diverrebbe una preziosa opportunità. Rimaniamo perciò in 
attesa di una vostra opinione.

Cogliamo l'occasione per trasmettere  un nuovo commento del nostro 
prof.  Gianni  Ghiselli.  In  bicicletta,  lungo  itinerari  della  memoria, 
commoventi e profondamente umani, l'intellettuale osserva e  mette in 
relazione ...

Un caro saluto.

Domenico Cella              Piero Parisini

Presidente                    Vice Presidente

P.S. Il nostro prof. Michele La Rosa ci informa che si sta costituendo il 
Comitato  promotore  di  un  referendum abrogativo dell’art.  18  dello 

Statuto dei lavoratori come riformulato dalla riforma “Fornero” (è già 
in essere il Comitato promotore di un referendum abrogativo dell’art. 8 
della  manovra  finanziaria  dell’agosto  2011,  che  promuove  la 
“contrattazione  collettiva  di  prossimità”  - aziendale  e  territoriale  -
anche in deroga a contratti nazionali e a leggi statali). I due Comitati 

potrebbero  essere  aperti  ad  istituzioni  come  la  nostra.  Vi  faremo 
presto avere notizie  più dettagliate ma sin da ora sarebbe utile  che 
ciascuno esprimesse la propria opinione.

1 Il  Sindaco  metropolitano  verrebbe  eletto  in  secondo  grado  dal  Consiglio  metropolitano  e  il

Consiglio verrebbe eletto dai collegio dei Sindaci e consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel 
territorio della Città metropolitana.

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali").

L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici,  forniti 
espressamente  dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti  sulla  rete,  da  rapporti 
interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di  pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono 
esclusivamente utilizzati  per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri  e  convegni di  studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di  cultura sociale  e  politica.  Essi  non formano oggetto  di  comunicazione  a 
terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni  momento  l’  interessato  può  richiederne  la 
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rettifica  o  la  cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente  normativa 
sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici
“A.  De  Gasperi”  - Bologna,  40138  Via  Scipione  dal  Ferro,  4.  Responsabile  il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto).
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