
Gentile Amica ed Amico,

     agli inizi del 2019, in un incontro fra i soci del nostro Istituto, il discorso cadde sulle

prossime - e allora lontane - elezioni amministrative di Bologna e si osservava che forse era

necessaria una svolta,  una forte provocazione come tanti  anni  fa,  nel 1956,  era stato il

“Libro Bianco” di Giuseppe Dossetti, che non aveva prodotto un successo elettorale, ma

nel tempo aveva ispirato profondi cambiamenti della città, condivisi da forze politiche di

segno opposto.

   E’ stato subito evidente che la modestia delle nostre forze e la complessità dei problemi

attuali escludevano che potessimo riproporre qualcosa di simile a quel documento. Alcuni

di noi, tuttavia, hanno deciso di impegnarsi a esaminare le prospettive della nostra città, con

l’obiettivo di offrire al dibattito politico, secondo la “vocazione” dell’Istituto, materiale di

riflessione e di confronto non legato a questa o a quella candidatura, o ad una specifica

forza politica.

   Naturalmente  ciò  non  ha  comportato  una  astratta  “neutralità”;  i  documenti  che

presentiamo esplicitano o sottendono scelte di  campo coerenti  con lo statuto del nostro

Istituto e con le esperienze del piccolo gruppo di soci e amici che hanno contribuito alla

formazione di questo dossier, intitolato “La Bologna che vorremmo”.

   Il dossier è il risultato di un impegno comune su alcune tematiche riconosciute fra le più

rilevanti  -  anche  se  certo  non  esaustive  -  tra  i  problemi  di  Bologna  e  della  città

metropolitana, da consegnare ad un approfondimento e dibattito più ampio.
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  La  presentazione  avviene  oggi,  e  per  effetto  della  pandemia  è  in  ritardo  rispetto  ai

programmi iniziali - e anche in forme diverse rispetto a quanto ipotizzato inizialmente - ma

pensiamo ancora in tempo per essere utile a chi vuole parlare di problemi e di contenuti e

non solo di candidature e schieramenti contrapposti.

   Di seguito le proponiamo una introduzione di sintesi dei temi affrontati e, in allegato, tutti

i  contributi  degli  amici  che  hanno  collaborato  al  dossier,  ai  quali  va  il  ringraziamento

dell’Istituto.

     Clicca e scarica il testo integrale del dossier La Bologna che vorremmo.pdf

La pregheremmo fin d’ora di farci conoscere le sue impressioni ed opinioni scrivendoci

(istituto@istitutodegasperibologna.it). Noi ci sentiamo impegnati ad aprire la discussione 

tra i soci e gli amici dell’Istituto (anche con un prossimo incontro online), continuando a

fare dell'Istituto una piccola sorgente di libertà e di creatività.

Cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente, Carlo Monti e

Michele La Rosa, responsabili del dossier "La Bologna che vorremmo".
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