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SOCIALISTA NEUTRALISTA; IL 21 UN CONVEGNO SU UNO DEI SUOI SCRITTI (DIRE) 
Bologna, 15 apr. - Fu assessore al Dazio e alle Tasse della Giunta dell''amatissimo sindaco 
di Bologna, Francesco Zanardi, partecipo'' alla stesura del suo famoso programma, "Pane a
alfabeto". Fu fine giurista, socialista e neutralista e, pero'', per amor di patria, rispose 
positivamente alla chiamata per la Grande Guerra e vi mori'', eroicamente. Eppure, Luca 
Antonio Tosi Bellucci e'' una figura dimenticata nella storia di Bologna. Ecco perche'' l''Aics,
assieme all''Ordine degli avvocati e a un discendende di Bellucci (anche lui giurista), col 
patrocinio del Comune, hanno organizzato un convegno per ricordarlo. E per far conoscere
il suo pensiero, attualissimo, e spiegato in uno dei suoi scritti: "I diritti acquisiti e i 
mutamenti della cittadinanza". Il 21 aprile dalle 17 alle 19, in via del Cane 10/a, 
l''omaggio a Tosi Bellucci con lo storico Filippo Simili, il ricercatore Daniel Degli Esposti, il 
legale Sergio Palombarini, che tratteggeranno la figura del giurista parlando della sua 
formazione, delle sue esperienze da insegnante e da amministratore. L''iniziativa e'' stata 
presentata stamane a Palazzo D''Accursio dalla presidente del Consiglio comunale Simona 
Lembi, con il presidente dell''Ordine degli avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quello di 
Aics Serafino D''Onofrio e la responsabile dell''Archivio storico del Comune Paola Furlan. 
"Sono felice che l''appuntamento cada proprio il giorno della Liberazione della nostra 
citta''" ha commentato Lembi, ricordando come anche questa iniziativa sia coerente con 
quanto il Comune ha fatto per ricordare Zanardi. (SEGUE) (Asa/ Dire) 14:23 15-04-16 
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(DIRE) Bologna, 15 apr. - L''attualita'' delle teorie di Tosi Bellucci sono invece il tema caro 
a Berti. Da parte sua, invece, D''Onofrio ricorda il fatto che Tosi Bellucci sostenne lo 
sciopero a oltranza dei ferrovieri del 1914, dichiarato per il rinnovo dei contratti e fu tra gli
amministratori che decise di dare le auto del Comune ai sindacati (i treni, ovviamente, 
erano fermi), per andare a Roma a trattare. Il convegno del 21 e'' gratuito, con iscrizione 
obbligatoria (sul sito: www.fondazioneforensebolognese.it) e attribuisce due crediti 
formativi agli avvocati. (Asa/ Dire) 14:23 15-04-16 NNNN
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