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Cari Soci e Amici, 

le Acli di Bologna hanno mantenuto l’impegno preso con la precedente uscita 
della nostra rivista L’Apricittà - arrivata dopo un anno di silenzio - e siamo di 
nuovo qui a raccontarci e a raccontare la città con questa edizione natalizia. 

Pur essendo in formato ridotto, continuiamo ad affrontare tematiche importanti 
e a riflettere sulla società in cui viviamo con la lucidità e la curiosità che da 
tempo ci caratterizza e che ci permette di avere un occhio attento e genuino 
sulle questioni sociali. 

Il nostro è un impegno che rinnoviamo quotidianamente per garantire un lavoro 
costante con e per il cittadino, di cui ascoltiamo i bisogni e alle cui esigenze 
cerchiamo sempre di rispondere, nel limite delle nostre possibilità e, talvolta, 
andando anche ben oltre queste ultime. 

Tante le novità che hanno riguardato i nostri Servizi, oramai ben radicati sul 
territorio bolognese, che hanno migliorato e diversificato la loro offerta. Tra le 
altre cose, segnalo l’apertura di ben due nuovi Sportelli presso il Patronato Acli: 
uno rivolto all’incrocio domanda/offerta per il lavoro domestico e uno aperto 
in collaborazione con l’Ant e inaugurato proprio il mese scorso e di cui potrete 
leggere nelle pagine che seguono. 

E allora, vi auguro una buona lettura e “ a risentirci” all’anno prossimo, con la 
prima edizione 2014 de L’Apricittà. 

Buon Natale a chi legge e ai suoi cari

Il Presidente Provinciale delle Acli di Bologna
Filippo Diaco
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Filippo Diaco

Anche questo 2013 sta per volgere al 
termine e, come sempre accade, gi-

riamo la testa verso la strada appena per-
corsa e, con sguardo analista e obiettivo, 
facciamo i conti con quello che è stato 
e con ciò che è accaduto. Nel cuore, la 
speranza di cambiamento e di rinnovo ci 
aiuta a concludere anche questo perio-
do di vita, ad assaporare la freschezza di 
quella pro-positività che già percepiamo 
nell’aria, che è lì pronta ad accoglierci 
non appena varcheremo la soglia dell’i-
nizio del nuovo anno. La scansione del 
tempo attraverso il passare degli anni è 
diventato il vettore di conduzione della 
nostra voglia di cambiamento: la ripresa 
economica è sempre prevista per l’anno 
che verrà, così come il miglioramento 
della situazione sociale, così come slitta-
no sempre i nostri obiettivi personali. 
Tutto è segnato dall’attesa, dal riman-
dare le cose, dal prospettare un cam-
biamento decisivo. Questa scansione 
maniacale del tempo chiuso tra un inizio 
e una fine ben definiti e le conseguenze 
di questa consuetudine rivelano anche la 
lotta sempre più presente con un diffuso 
nemico dell’uomo, che è l’effimero. La 
nostra, infatti, è una continua lotta con-
tro l’incertezza e la caducità delle cose. 
Tutto è instabile, breve, sgretoloso. 

Il 2013 sarebbe dovuto essere un anno 
di realizzazione di molte aspettative. Ci 
lasciamo indietro, invece, dei mesi dif-
ficili, in cui la parola sacrificio ha conti-
nuato a soffocare le nostre orecchie, in 
cui la speranza, o l’illusione della spe-
ranza, l’ha fatta nuovamente da padro-
na. Eppure, l’aria è stata fessa da un 
sentore di cambiamento che, ad un cer-
to punto, è apparso reale. Forse, qual-
cuno ha ricominciato a credere nella 
possibilità di poter lavorare per il futu-
ro. Abbiamo rinnovato la nostra voglia 
di costruire e ricostruire ciò che, per vari 
motivi, è andato distrutto. 
Questo non vuol dire che siamo a pochi 
passi dal traguardo ma sicuramente ab-
biamo avvistato la strada. Ora si tratta 
di direzionare le nostre bussole e di ini-
ziare a camminare. 
Le Acli bolognesi si lasciano alle spalle 
un anno pieno di lavoro: abbiamo posto 
fondamenta per la costruzione di tan-
te attività, abbiamo creato le basi per 
tante utili iniziative, abbiamo lavorato 
per cercare di garantire ai nostri soci e 
ai clienti dei nostri servizi sempre mag-
giori aiuti e sostegni. Abbiamo semi-
nato e ora cominciamo a intravedere i 
germogli.. 
Nonostante le tante difficoltà a cui tutto 

il Terzo Settore è andato incontro e la 
consapevolezza delle altre a cui dovrà 
tener testa, noi siamo riusciti a fare, nel 
nostro piccolo, tante cose significative. 
Abbiamo rinnovato i nostri storici obiet-
tivi, con numerosi progetti nel sociale – 
ben note sono le nostre attività con gli 
anziani, soprattutto quelli più fragili, e 
con gli immigrati, a cui non solo i no-
stri Servizi danno supporto burocrati-
co, ma a cui dedichiamo continui cor-
si di italiano presso l’Associazione – ma 
anche con nuove alleanze, tra le qua-
li quella con l’Ant, partita da pochissimi 
mesi. Proprio con quest’ultima, si è cre-
ata un’intensa sinergia, grazie alla qua-
le abbiamo creato delle solide collabo-
razioni con i nostri Servizi. 
Il mio augurio personale per tutti voi 
non è quello di poter finalmente ot-
tenere esattamente ciò che aspetta-
te dall’anno che ci accingiamo a inizia-
re ma quello di poter riscoprire la fidu-
cia nella speranza. Sappiate dare nuo-
va vita ai vostri desideri e nuova linfa 
ai vostri sogni, perché la ricostruzione 
parte da questi presupposti. Riprende-
tevi il tempo necessario per riscoprir-
vi e conoscere meglio chi vi sta accan-
to. Allontanate la rabbia e la sfiducia, 
accogliete a testa alta tutte le sfide che 
immancabilmente si presenteranno nel 
cammino. 
Mi auguro che questo Natale sia sem-
plicemente una festa felice, che lo pas-
siate con i vostri cari e che insieme, fe-
steggiando la nascita del Signore, ri-
scopriate la bellezza della vicinanza de-
gli altri.

il presidente provinciale delle Acli di Bologna 
Filippo Diaco.
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uno sguardo all’indietro
l’editoriale del Presidente Provinciale delle acli di Bologna

EDITORIALE

I nostri prodotti
Pane e pizze di vari tipi-biscotteria 
artigianale-pasta fresca fatta a mano, 
tortellini di carne, tortelloni con ricotta, 
con zucca, con radicchio rosso, lasagne 
verdi al forno e vegetariane, minestre 
in brodo, passatelli, quadretti e 
maltagliati-vini-sughi-ragù-salse 
e condimenti vari-mozzarelle di bufala 
campana D.o.p.

Prodotti Biologici
Pane a lievitazione naturale cotto in forno a legna - strudel di verdure - 
pasticceria rustica e biscotteria.

Prodotti Dietetici e per Intolleranze Alimentari
Pane al 100% di farro, kamut, riso, segale, mais-grissini e streghette di farro e di 
kamut-pasticceria e biscotteria, senza caseina e uova, dolcificata con succo di agave.

Via Riva di Reno 100, 40121 Bologna – tel. 051 269981

PuBBlicità
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in collaborazione con

ASSOCIAZIONE E PROFESSIONISTI
“VALERIO VIVARELLI”

Ente di formazione Accreditato dalla Regione Emilia Romagna alla Formazione 
Continua e Superiore di cui alla DGR n. 168/2009 con il Cod. Organismo n. 4965

con sede legale in Via della Beverara,123 - Bologna

della PRAXIFORM S.R.L. - BOLOGNA

CORSO DI

OSS
OPERATORE SOCIO SANITARIO

INIZIO LEZIONI 
GENNAIO 2014

RIF. PA 2012-2645/RER autorizzata con determinazione
dalla Regione Emilia Romagna n. 14481 del 11/11/2013

F O R M A Z I O N E

®

CORSO DI 
ESTETISTA

RIF. PA 2012-2592/RER autorizzata con determinazione
dalla Regione Emilia Romagna n. 14482 del 11/11/2013

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

DOCET FORMAZIONE
Via dei Fornaciai 29/B - 40129 Bologna

051 41.87.653
www.docetformazione.com

info@docetformazione.com



“Attenti al nuovo protagonismo 
dei Cattolici verso il Bene Co-

mune ma che non sia mera testimo-
nianza, solleciti ai bisogni delle fami-
glie anche non cattoliche, vigili verso 
tecniche di meditazione ma senza sco-
muniche”.
Questa intervista nasce da più contatti 
telefonici con Mons. Silvagni, in un pia-
cevole “a ruota libera” a dispetto della 
rigidità dei quesiti. La forma scritta ov-
viamente riporta la sostanza di un col-

loquio che in realtà è stato molto più 
informale di quanto appaia nella stesu-
ra. Ringraziamo pertanto l’intervistato 
sia per aver risposto alle domande che 
per l’averci messo a nostro agio pur 
tra mille impegni. Un segno dei tempi, 
l’informalità, peraltro molto in sintonia 
con lo stile del nuovo Pontefice. 

Monsignore, siamo in piena crisi eco-
nomica. Come Acli grazie al nostro ra-
dicamento territoriale e ai nostri ser-
vizi sappiamo quanto essa sia profon-
da. La Chiesa ha istituito un fondo per 
far fronte alle necessità degli indigen-
ti presso la Caritas. A Bologna e pro-
vincia come funziona questo fondo e 
come ci si accede? 

Funziona attraverso le Caritas parroc-
chiali che riportano poi alla Caritas dio-

cesana le necessità e i bisogni. I cri-
teri guida sono rispondere ad esigen-
ze familiari e non meramente indivi-
duali e che esse riguardino canoni di 
utenze, spese scolastiche, rate di affit-
to che non si riescono ad onorare. L’a-
iuto è “piccolo” ma per molti risoluti-
vo, utile a “riprendere fiato”. Si badi 

che non si fa distinzione tra cattolici e 
non cattolici. Ovviamente del tutto va 
data rendicontazione. Al fondo contri-
buiscono le parrocchie con raccolte an-
nuali e la Fondazione Cassa di Rispar-
mio. Dare una priorità alle famiglie ha 
purtroppo portato a escludere – alme-
no da questo fondo - altri bisogni ed 
altre categorie. Ma in questa fase rite-
niamo che la famiglia abbia una impor-
tanza strategica! 

Le fedeltà alla Chiesa, al lavoro e alla 
democrazia sono i punti qualificanti 
delle Acli sin dalla loro fondazione, 
pertanto l’impegno sociale ci trova 
molto attenti. Venti anni fa moriva 
la “Balena bianca” e iniziava la dia-
spora dei cattolici in politica. Qual-
cuno allora esultò, anche oltre Teve-
re...Oggi la società italiana reclama 
a gran voce una nuova presenza dei 
cattolici nella politica e nella socie-
tà. La stessa attuale compagine go-
vernativa è una forma di incontro tra 
cattolici divisi dalla diaspora. A Bo-
logna, associazioni storicamente “ri-
vali” dell’associazionismo cattolico si 
sono di recente ritrovate in una uni-
tà di intenti rispetto alla difesa della 
libertà di insegnamento e della scuo-
la paritaria. Qual è il suo parere su 
questo nuovo possibile protagoni-
smo nello specifico bolognese, visto 
da un osservatorio privilegiato come 
la Curia? 

Nei momenti di bisogno saggezza impone 
di individuare gli obiettivi da perseguire e 
una matrice comune può essere impor-
tante. E gli obiettivi non sono solo temi 
religiosi. Ed è per questo fondamentale 
però anche cercare alleanze con altre for-
ze anche se non cattoliche. Il punto, infat-
ti, non è salvaguardare dei valori cristia-
ni o dei privilegi della Chiesa ma portare 
avanti all’interno del confronto democra-
tico delle istanze di bene comune. In de-
mocrazia il peso della maggioranza non 
si può trascurare altrimenti ci si riduce a 
mera testimonianza. D’altro canto, tra gli 
obiettivi da perseguire con altre forze vive 
della società, pur non essendo Vangelo in 
senso stretto, ve ne sono di imprescindi-
bili per un cristiano, penso per tutti alla 

colloquio a tutto campo 
col Vicario arcivescovile

la chiesa Bolognese accoglie con gioia la freschezza di PaPa francesco

giovanni silvagni.
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famiglia e al lavoro. Altrimenti vi è il ri-
schio di una società individualistica incu-
rante del bene comune. 

La Chiesa bolognese ha un’indub-
bia ricchezza interna, che ha saputo 
saggiamente tenere insieme le le-
zioni di Lercaro e di Biffi, la fedeltà 
alla Tradizione e la profezia di Dos-
setti. Come è interrogata oggi dalla 
indubbia novità rappresentata da 
Papa Francesco? 

L’ha vissuta e la vive con grande gio-
ia e sorpresa nella consapevolezza che 
ogni Papa è un dono della Provvidenza, 
ognuno con un approccio diverso che 
però va sempre al Vangelo. L’approc-
cio di Papa Francesco è di una freschez-
za e di una originalità che incantano. 
E’ un Pontificato di riforma accolto con 

grande attesa che porta una autenti-
ca simpatia verso l’uomo e un apprez-
zamento sincero verso la sua testimo-
nianza di Fede. 

Un recente documento della Chiesa 
emiliano-romagnola condanna va-
rie pratiche tra queste lo yoga, pra-
ticata in buona fede da molti catto-
lici, addirittura in alcune parrocchie 
e circoli cattolici. Chi pratica yoga è 
scomunicato?
 
No, scomunicato no! Si mette però in 
guardia i fedeli verso certe tecniche che 
non sono prive di riflessi sul piano della 
psiche e dello spirito. Il documento offre 
delle ragioni autorevoli, serie e valide, che 
non possono ridursi a pure opinioni ma ri-
spetto alle quali possono formularsi altre 

ragioni. L’importante è tenere sempre fer-
mo il monito di Papa Francesco per il qua-
le la Chiesa e i cristiani devono guardar-
si dalla mondanità. E mondanità è anche 
usare delle tecniche che mettendo al cen-
tro noi stessi escludono Dio e gli altri. 

Monsignore, nel ringraziarLa dell’in-
tervista che ha voluto concederci, Le 
chiediamo un pensiero per i nostri 
lettori in occasione del Santo Natale.

Certo! Il Natale ci porta a pensare 
quanto Dio ha preso sul serio la nostra 
corporeità, la nostra quotidianità, la 
nostra condizione di uomini per strap-
parci dalla solitudine e per essere feli-
ci! E’ questo il senso autentico del mio 
sincero “Buon Natale!” ai vostri lettori.

Tommaso Migliaccio

Apertura biglietteria: 
mercoledì dalle 10 alle 12 

giovedì dalle 17.30 alle 19.30 
sabato dalle 17 alle 18 

Piazza Garibaldi 3c 
San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tel. 051.821388 
(lasciare un messaggio in  

Segreteria telefonica) 
Mail info@cineteatrofanin.it 

www.cineteatrofanin.it 

Il Teatro per i più piccoli e le famiglie 
APPUNTAMENTI MENSILI con la compagnia fantateatro 

 
 

Domenica 12/01 ore 16  
I TRE PORCELLINI  

 

Domenica 02/02 ore 16  
CAPUCCETTO ROSSO  

 

Domenica 16/02 ore 16  
BRACCIO DI FERRO 

 

 Domenica 09/03 ore 16  
POLLICINA 

 

Domenica 23/03 ore 16  
L’ORCO PUZZA NEL FUTURO 

 

Domenica 06/04 ore 16  
IL RITORNO DI CAPITAN UNCINO 

 

Anteprime 2014 
 

 
 

08/02/2014            22/02/2014          24/03/2014          29/03/2014 
 

 
 

Questo e tanto altro...vieni a scoprire le date e tutti gli 
appuntamenti con il grande teatro su  

www.cineteatrofanin.it 

Per essere il primo a conoscere la prossima stagione 2013-2014 iscriviti sul sito alla nostra newsletter. 
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Secondo il Rapporto UNAR sull’immigra-
zione nel nostro Paese, dall’inizio del 

2012 si calcola che il 6,8% della popolazione 
europea proviene da Paesi Terzi. L’Italia, in 
particolar modo, si afferma come una delle 
aree di sbocco principali per i flussi migratori 
internazionali: i dati del 2012, infatti, ci di-
cono che il 7,4% dell’ attuale popolazione 
è rappresentata da cittadini extracomunitari. 
In questa dimensione di costante muta-
mento e di aumento dei flussi migratori si 
articola il lavoro dello Sportello Immigrati 
delle ACLI. Non senza difficoltà, ogni gior-
no cerchiamo di assistere tutti i nostri utenti 
extracomunitari nel disbrigo di pratiche pro-
pedeutiche la permanenza del nostro pae-
se. Spesso però il nostro lavoro ci fa sentire 
abbandonate dalle istituzioni che sembra-
no non rendersi conto dei mutamenti del 
nostro Paese. Per questo motivo, abbiamo 
posto alcune domande all’ Assessore delle 
politiche sociali e di integrazione per l’im-
migrazione, volontariato, associazionismo e 
terzo settore, la Dott.ssa Teresa Marzocchi.

Assessore, il primo luglio 2013 si è te-
nuto a Bologna il convegno “Migrazio-
ni, interazione, sviluppo: Emilia-Roma-
gna nell’Europa che cambia”, a cui ha 
partecipato anche la ministra per l’Inte-
grazione Cécile Kyenge. In quest’occa-
sione, sono stati presentati i dati Istat 

sull’incidenza percentuale degli stra-
nieri sul totale della popolazione in 
Emilia-Romagna: dall’attuale 12,6% a 
un 16,3% nel 2020, fino ad arrivare al 
25,8% nel 2050. 
Partendo da questi dati, quali sono le 
azioni che l’Emilia-Romagna si pre-
figge, ad oggi, per fronteggiare tale 
prospettiva? 

In questi mesi di sbarchi e immani tragedie 
in mare, è emersa con evidenza la necessità 
di superare politiche di carattere emergen-
ziale o di sicurezza e di affrontare il tema 
dell’accoglienza con uno sguardo più am-
pio di quello nazionale. La crisi non ferma 
l’immigrazione verso l’Italia e l’Europa e 
questa consapevolezza ci impone di spo-
stare l’attenzione dai flussi di ingresso alla 
qualità dell’integrazione. L’immigrazione va 
considerata come una componente stabile 
e organica della nostra comunità nazionale 
e regionale e occorre dunque promuovere 
percorsi di integrazione tra le persone, tra le 
culture e anche tra le economie. 
La politica e gli interventi della nostra Regio-
ne mirano a creare le condizioni affinché alle 
persone immigrate sia consentito l’effettivo 
esercizio dei diritti di cittadinanza e l’accesso 
paritario al sistema dei servizi sociali, scolasti-
ci e sanitari. Non dovrà mai esistere un wel-
fare “parallelo” per cittadini stranieri e, pur 
dovendo far fronte a difficoltà economiche 

e sociali e a nuove esigenze, le linee guida 
dell’Emilia-Romagna per il futuro restano le 
stesse di oggi: arrivare a tutti i cittadini, ac-
coglierli uno per uno affinché nessuno sia 
escluso dai percorsi di inclusione.

I dati Istat ci dicono anche che nel 2020 
i giovani con una cittadinanza diver-
sa da quella italiana rappresenteranno 
quasi un quarto del totale della popo-
lazione emiliano-romanola, e oltre un 
terzo nel 2050. Impossibile non pensa-
re, in prospettiva, allo Ius Soli, su cui la 
ministra Cècile Kyenge ha imposto l’at-
tenzione degli italiani. Secondo l’ordi-
namento vigente, infatti, i bambini nati 
in Italia ottengono la cittadinanza, se la 
desiderano, al compimento del loro di-
ciottesimo anno d’età. Al contrario c’è 
una gran fetta di ragazzi che, giunti in 
Italia in tenera età, al compimento dei 
ventun’anni devono dimostrare di ave-
re un reddito o di essere in regola con 
gli esami universitari per non rischiare 
l’espulsione. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di ragazzi che non cono-
scono la loro lingua natia ma conosco-
no bene i nostri dialetti e la nostra cul-
tura. Insomma, si sentono italiani quan-
to noi. Non crede che quest’ultimi ab-
biano maggior diritto di essere tutelati 
dalla nostra legislazione?

È necessario adeguare al più presto la nor-
mativa nazionale sulla cittadinanza al rapi-
do evolversi del contesto sociale. Una so-
cietà multiculturale non è una scelta o una 
possibilità, ma una realtà che soprattutto 
bambini e ragazzi vivono tutti i giorni nel-
le nostre scuole e università. 
L’Emilia-Romagna ha promosso con convin-
zione la campagna “L’Italia sono anch’io” 
proprio perché riteniamo non più rinviabi-
le una riforma del diritto di cittadinanza che 
preveda che anche i bambini nati in Italia 
da genitori stranieri regolari possano esse-
re cittadini italiani e che permetta il diritto 
di voto amministrativo agli stranieri regolar-
mente presenti in Italia da cinque anni. 
Oltre allo Ius soli, concordo poi sul fatto che 
occorra garantire diritti e cittadinanza an-
che ai minori non nativi che seguono per-
corsi d’istruzione nel nostro Paese. La na-
turalizzazione potrà diventare un proces-
so graduale legata alla frequenza scolastica 

Come i flussi migratori stanno 
cambiando la nostra regione. 
conversazione con teresa marzocchi

l’immigrazione in emilia-romagna, tra statistiche e camBiamenti tangiBili

Teresa marzocchi 
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e/o ad altre esperienze formative, alla cono-
scenza della lingua e così via. 
Nel frattempo registriamo con soddisfazio-
ne il moltiplicarsi di Comuni emiliano-ro-
magnoli che decidono di conferire la citta-
dinanza italiana onoraria a bambini nati da 
genitori stranieri regolarmente residenti sul 
nostro territorio. Si tratta di un gesto di alto 
valore simbolico che riafferma il profondo 
legame tra riconoscimento della cittadinan-
za e senso di appartenenza e di partecipa-
zione comunitaria.

In Italia ogni Questura applica una pro-
pria interpretazione del Testo Unico per 
l’immigrazione. Com’è possibile pen-
sare a una visione europea sui temi 
dell’immigrazione se ogni Questura 
agisce in modo autonomo? 

Non possiamo attribuire alle Questure re-
sponsabilità che sono politiche.
Innanzitutto occorre una nuova normativa 

nazionale più in sintonia con le direttive eu-
ropee e più semplice nelle disposizioni. Il fat-
to che vi siano cavilli e requisiti molto com-
plicati su ogni aspetto della vita dell’immi-
grato è il frutto di un logica in cui ha sempre 
prevalso il tema del “controllo” e dell’ordi-
ne pubblico. È necessario invece incentivare 
la buona partecipazione alla vita lavorativa 
e sociale, mentre su singoli episodi i cittadi-
ni possono rivolgersi al Difensore Civico e al 
Centro regionale contro le discriminazioni. 

Quali politiche l’Europa dovrebbe at-
tivare per regolamentare i flussi mi-
gratori delle persone extracomunita-
rie? Nell’attuale contesto europeo c’è 
la consapevolezza di dover affronta-
re insieme le tematiche inerenti i flus-
si migratori? 

Questa consapevolezza purtroppo non si è 
ancora affermata, infatti le politiche di inte-
grazione rappresentano a tutt’oggi uno dei 
punti di debolezza delle politiche europee. 

Nonostante gli sforzi per arrivare a un qua-
dro giuridico omogeneo rispetto ai diritti e 
ai doveri dei migranti, la competenza sulle 
quote e sui flussi dei lavoratori è ancora de-
legata agli Stati membri. 
Come ha sottolineato il Direttore Generale 
degli Affari Interni della Commissione euro-
pea, Stefano Manservisi, nel corso del con-
vegno precedentemente citato, il “quanto” 
spetta ai Paesi, mentre sul “come” può in-
tervenire la Commissione.
E infatti alcune direttive importanti ci sono: 
sull’immigrazione legale, su quella irregola-
re, sugli indirizzi per il sostegno e la coope-
razione con i paesi terzi e tutti questi inter-
venti rientrano nel quadro tracciato dal trat-
tato di Lisbona. 
Ora la sfida che ci attende è la costruzione 
condivisa di un vero progetto europeo: non 
ha più senso che ogni Paese pensi per sé, 
ma occorre lavorare insieme affinché il tema 
dell’immigrazione sia finalmente considera-
to non un problema ma un’opportunità da 
pianificare e valorizzare.

di Marilisa Moretti e Ilenia Bianchi

Pasta fresca ilenia
Via della Barca 36/d-e, Bologna
Tel. 051 6195034

APErTurA 
da lunedì a sabato 
7.00 R13.00

mercoledì, venerdì e sabato 
17.00 R19.00
 

PuBBlicità

SPECIALITà 

Tutte quelle di pasta come tagliatelle, tortellini, tortelloni, 
senza disdegnare altre delizie tradizionali come passatelli o 
zuppa imperiale.

La lavorazione, fatta tutta a mano, avviene sotto gli 
occhi dei clienti in un tavolo da cui si è separati 

solo da una vetrata.

È lì che nelle lunghe ore di lavoro, con cura 
e attenzione, si mescolano farina e uova, 
si stende la sfoglia e si prepara la farcia 
delle paste ripiene, riposano gli impasti, il 
tutto nel rispetto della tradizione e nella 
celebrazione quotidiana delle opere di 
arte culinaria di cui le due sfogline sono le 
sapienti artefici. Particolarmente consigliati 

i tortellini.
Shhh... in questo locale piccolo e accogliente, 
aperto da oltre cinquanta anni, vi parlano gli 
strichetti e le lasagne.

I nidi di tagliatelle sul piatto vi sussurrano storie, i 
tortelloni in ordinati ranghi intonano per voi una marcetta e una 
cascata di tortellini vi vuole portare una folata di festa e il respiro dei 
pranzi della domenica. 

Il tutto è ben esposto nel banco frigo davanti all’ingresso, un 
appuntamento con lo sguardo di chi si ritrova a passare davanti al 
negozio, un momento di consolazione nelle giornate invernali dove il 
giallo della sfoglia si contrappone con vigore al grigio della nebbia.

La pasta è architettura per la bocca, una cultura 
gastronomica composta da infinite varietà di formati e 

nomi, che possono essere anche un modo nuovo per esplorare 
civiltà, luoghi e culture.

Ogni regione ha infatti declinato a suo modo la formula antica della 
pasta in forme e geometrie originali, piccole costruzioni del tutto 
inventate o ispirate alla natura, come le famose farfalle.

A Bologna e in gran parte dell’Emilia sono note con il nome di 
“strichetti” per via della stretta che occorre imprimervi al centro.

DICemBre 2013

7

www.ACLIBo.IT



anche le acli aderiscono alla camPagna contro i rischi del gioco d’azzardo.
l’allarme dei sindaci

è uno dei pochi settori che non cono-
sce crisi. A livello nazionale, l’incre-

mento di sale-gioco con macchinette per 
vincite in denaro, ricevitorie per il gioco 
del Lotto, del Superenalotto e Totocalcio 
si attesta ad un +32,1% annuo. E l’Emilia 
Romagna insieme alle Marche è in testa 
a questa classifica con un +80% nell’a-
pertura di sedi e locali specializzati. Ma, 
fortunatamente,cresce anche la consape-
volezza dei rischi rappresentati da questa 
crescita malata e presto anche il comu-
ne di Bologna, come del resto hanno già 
fatto diverse città della provincia come le 
vicine Castenaso e San Lazzaro, aderirà al 
manifesto dei sindaci per la legalità e con-
tro il gioco d’azzardo. “Non abbiamo una 
legge che ci dia la possibilità di impedire 
l’apertura di certi locali-sostiene l’assesso-
re al commercio di Bologna Nadia Monti- 
ma abbiamo strumenti amministrativi da 
utilizzare. Come gli incentivi fiscali a favo-
re dei locali senza slot”. Si tratta infatti di 
un fenomeno sempre più preoccupante 
che è cresciuto anche a causa della crisi 
economica e che ogni anno attira nel vor-
tice della dipendenza e della disperazione 
tante persone e famiglie. Secondo i dati 
forniti dall’Amministrazione Autonoma 
Monopoli di Stato si calcola che, con i 
suoi quasi 80 miliardi di euro giocati solo 
nel 2011, oggi il gioco d’azzardo costitu-
isca circa il 4% del PIL nazionale. Si tratta 
dunque della terza industria nazionale 
con 400mila slot-machine e oltre 6mila 
locali autorizzati. Un fenomeno che fat-
tura in Emilia Romagna circa 6,4 miliardi, 
pari a 1.840 euro pro-capite. Senza con-
siderare i giochi illegali e l’esercizio abusi-

vo di raccolta di scommesse. Con queste 
accuse la Guardia di Finanza di Bologna, 
lo scorso settembre, ha sequestrato tre 
locali, 123 apparecchiature informatiche 
e denunciato 16 persone. 

Per i sindaci serve 
una nuova legge 

I sindaci chiedono una nuova legge na-
zionale per la riduzione dell’offerta e il 
contenimento dell’accesso, chiedono leg-
gi regionali per la cura dei giocatori pato-
logici e intanto si impegnano a mantene-
re a debita distanza le sale-gioco dai co-
siddetti luoghi sensibili come scuole, chie-
se, ospedali. Inutile sottolineare che le 
persone più interessate al gioco sono le 
fasce più deboli e fragili della società: chi 
ha meno scolarizzazione o chi ha un lavo-
ro precario. E’ significativo che a tentare 
la fortuna ci sia ben l’86% dei cassinte-
grati. Giocano di più e con più soldi i ra-
gazzi delle scuole professionali ma cresca 
anche il rischio-adolescenti. Il ‘Manifesto 
contro il gioco d’azzardo ’ rileva un 4-8% 
di adolescenti a rischio dipendenza. Molti 
di questi ragazzi giocano ( anche on-line) 
tutti i soldi a disposizione, altri hanno l’a-
bitudine di sottrarre soldi in casa o dove 
capita, altri chiedono soldi in prestito o a 
parenti e amici. Con buona pace di tut-
ti i divieti per chi è minorenne … E sem-
pre più spesso la dipendenza si trasforma 
in una malattia che compromette lo sta-
to di salute fisica e psichica del giocato-
re. Senza considerare l’inevitabile rischio 
di infiltrazione delle mafie che, in qualche 

caso, utilizzano le sale bingo come lavan-
deria dei soldi sporchi, oppure inmpongo-
no il noleggio di apparecchi,fanno prestiti 
usurai ai giocatori indebitati o presidiano 
il territorio con il settore delle slot, consi-
derato a maggiore redditività. 

cittadini Per la Prevenzione 
e la legalità

Anche l’associazionismo è sceso in cam-
po con una campagna nazionale contro 
i rischi del gioco d’azzardo. Una ventina 
di associazioni, fra le quali le Acli, han-
no sottoscritto un documento ed aperto 
una campagna nazionale dal titolo “Met-
tiamoci in gioco”. I promotori della cam-
pagna chiedono una legge di settore che 
preveda fra l’ altro l’istituzione del ‘Fon-
do per la prevenzione,cura e riabilitazione 
del gioco d’azzardo patologico” finanzia-
to con l’1% del fatturato dei giochi e l’at-
tribuzione ai sindaci di reali poteri di rego-
lamentazione rispetto al gioco d’azzardo 
sul loro territorio insieme a limiti più strin-
genti per la pubblicità dei giochi. Si tratta 
di una partita aperta, dai numerosi con-
flitti di interesse. Lo Stato infatti, principa-
le regolatore del settore,solo nel 2011(ul-
timo dato di riferimento) ha incassato dal 
gioco d’azzardo 8 miliardi di entrate. Ma 
gli esperti del CNR, Consiglio Naziona-
le per le Ricerche, (tralasciando ogni va-
lutazioni etico – sanitaria e sociale e svi-
luppando solo la dimensione economica) 
quantificano in un milione le persone a ri-
schio alto o addirittura patologico per il 
gioco, mentre 300mila sarebbero i mala-
ti veri e propri, cifra assimilabile a quella 
di tossicodipendenti e alcolisti insieme. La 
cura di questi malati quanto costerà alla 
collettività e chi la pagherà?

Giorgio Tonellicontro la falsa cultura 
della fortuna facile, 
“mettiamoci in gioco”
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Le Acli Provinciali di Bologna hanno stretto una convenzione 
con Nuovo Look Parrucchieri, in via delle Lame 87, Bologna. 

Ai soci Acli verrà applicato il 20% di sconto 
su tutti i servizi e trattamenti del negozio.

PuBBlicità
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intervista ad antonio russo, Consigliere di Presidenza nazionale aCli Con delega alla legalità 

l'imPegno delle acli contro la Piaga sociale del gioco d'azzardo

Russo, a che punto è la Campagna Met-
tiamoci In Gioco? 

Da diverso tempo, le ACLI, attraverso il Di-
partimento Legalità, sono impegnate ad af-
frontare sul versante politico, educativo e 
sociale la piaga del gioco d’azzardo. 
Sul piano politico, sono state promotrici e 
dirette protagoniste della Campagna Met-
tiamoci In Gioco, il cui principale obiettivo 
è quello di porre un freno, da parte dello 
Stato, al modello di liberalizzazione del gio-
co d’azzardo, che si è progressivamente tra-
sformato in insidiosa deregulation. 
Per raggiungere tale obiettivo, la Campa-
gna, oltre a essere impegnata in un’azione 

di monitoraggio continuo sulla legislazione 
nazionale e locale vigente, poco prima del-
le elezioni politiche 2013, ha scritto un ap-
pello a tutti i candidati per regolamentare la 
diffusione del gioco d’azzardo. 
Inoltre, l’1 luglio dello stesso anno, con 
il Cartello Insieme Contro l’Azzardo, 
ha organizzato un incontro con numero-
si parlamentari ed esponenti di enti loca-
li per condividere con l’intergruppo parla-
mentare appena costituitosi una legge qua-
dro sul gioco d’azzardo, avanzando 14 pro-
poste specifiche: dal divieto di introdurre 
nuovi giochi, a misure di tutela per i mino-
ri; dall’assegnazione di un maggiore pote-
re agli enti locali, all’elaborazione di norme 
capaci di ridurre la pubblicità ingannevole; 
dall’armonizzazione del prelievo fiscale dei 

diversi giochi, all’istituzione di un fondo per 
la prevenzione, cura e riabilitazione finan-
ziato per un terzo dalla riduzione delle som-
me destinate alle vincite, per un terzo dagli 
introiti dei concessionari e per un altro terzo 
dallo stato; e molte altre ancora. 
In breve, sono proposte di legge che non 
mirano ad eliminare il gioco d’azzardo, ma 
a regolamentarlo il più possibile per difen-
dere i cittadini dalla possibilità di diventarne 
dipendenti e per offrire loro una via d’usci-
ta, qualora lo siano già, perché ricordiamoci 
che il gioco d’azzardo è equiparabile a qual-
siasi altra dipendenza (alcol, droghe, ecc.). 
In continuità con tale iniziativa, l’1 ottobre la 
Campagna Mettiamoci In Gioco ha in-
contrato la Presidente della Camera Laura 
Boldrini a cui ha manifestato l’urgenza di una 
legge di regolamentazione del gioco d’azzar-
do. La Presidente ha pienamente sostenuto 
la causa della Campagna e si è impegnata ad 
aiutarla affinché la politica non ignori questa 
piaga che coinvolge la nostra società, pro-
ponendo di sollecitare un’audizione in Parla-
mento dei promotori della Campagna. 
Infine, in linea con il protagonismo che la 
Campagna intende dare anche agli enti lo-
cali sulla regolamentazione del gioco, il 14 
ottobre si è costituito il coordinamento del-
la Lombardia, mentre è già attivo quello del 
Veneto e della Liguria. 

Per i giocatori d’azzardo patologici, 
cosa si può fare? 

In Italia aumenta costantemente il nume-
ro di giocatori sociali (17milioni). I giocato-
ri abituali sono 15 milioni, dei quali 2 milio-
ni sono a rischio patologico, circa 1 milione 
è già ammalato. A livello individuale, la pri-
ma cosa che consiglierei alle famiglie con un 
giocatore d’azzardo patologico in casa è di 
non vergognarsi della loro situazione; in se-
condo luogo le indirizzerei a persone spe-
cializzate perché si tratta di una dipenden-
za a tutti gli effetti che… si può curare! Tan-
to i SerT (Servizi per le dipendenze patolo-
giche delle Asl) quanto i centri contro il gio-
co d’azzardo, hanno delle equipe composte 
da medici, psicologi, assistenti sociali, edu-
catori ed infermieri che si occupano della 
diagnosi e della cura del gioco patologico, 

prendendo in carico non solo il giocatore, 
ma anche la sua famiglia. A livello sociale, 
eliminerei le trasmissioni televisive che indu-
cono al gioco d’azzardo (per esempio il gio-
co dei pacchi), regolamenterei le pubblicità 
e farei prevenzione nelle scuole e nei luoghi 
frequentati dai giovani. 

Quanto è alto il rischio d’infiltrazione 
della criminalità organizzata in questo 
settore? 

Con i suoi 15 milioni di giocatori abituali, l’I-
talia sembra essere “un’eccellenza” nel gioco 
d’azzardo… e a partecipare a questo fruttuo-
so gioco ci sono anche le mafie. Infatti, il fat-
turato illegale da gioco d’azzardo supera i 10 
miliardi e, considerando tutte le regioni d’Ita-
lia, sono 41 i clan che si spartiscono la torta 
del mercato illegale del gioco d’azzardo. Solo 
per fare un esempio nel 2010 sono stati se-
questrati ben 3.746 videogiochi irregolari… 
Insomma, il rischio di infiltrazione delle ma-
fie nel gioco d’azzardo è alto poiché è abba-
stanza facile che le Sale Bingo diventino luoghi 
di riciclaggio di soldi sporchi o luoghi di ade-
scamento di persone in difficoltà che diven-
tano vittime dell’usura; per non parlare di tut-
to quel mondo del calcio scommesse (che da 
solo vale oltre 2,5 miliardi di euro) o delle cor-
se clandestine dei cavalli… 

Ma i circoli Acli non hanno neanche 
una slot machine? 

Le ACLI, radicate in tutto il territorio nazio-
nale e con i suoi circa 1.000.000 di iscrit-
ti sono una realtà grande e complessa. Noi 
non possiamo certo avere un controllo mi-
nuzioso su tutti i circoli ma ci stiamo certa-
mente impegnando a promuovere un di-
battito politico su questo tema, sia a livel-
lo nazionale, sia territoriale. Inoltre, quali as-
sociazioni a forte vocazione educativa, stia-
mo tentando di animare il dibattito sul sen-
so del gioco, quale luogo principe delle re-
lazioni umane e sul valore etico del guada-
gno attraverso il lavoro, il sacrificio e l’im-
pegno, spiegando alle persone che incon-
triamo che il gioco d’azzardo può diventare 
una malattia a tutti gli effetti. 



un cammino imPortante Per le acli che inizia da Bologna

Lo scorso 9 settembre, le Acli e l’Ant 
hanno firmato tre importanti con-

venzioni presso la storica sede bolognese 
dell’Associazione che da anni assiste gra-
tuitamente i malati oncologici. Le Acli si 
sono avvicinate a questa realtà in punta 
di piedi, con la speranza di poter riuscire a 
dare un contributo e un supporto al lavo-
ro che l’Ant svolge meravigliosamente sul 
territorio nazionale. Non solo i Servizi delle 
Acli hanno aperto dei canali preferenziali 
per gli assistiti della Onlus ma, lo scorso 20 
novembre, il Patronato Acli ha inaugurato 
un nuovo Sportello in collaborazione con 
l’Ant: lo Sportello Salute e Donna. 
Ecco cosa ci racconta chi questa conven-
zione l’ha fortemente voluta: Gianni Botta-
lico, Presidente Nazionale delle Acli, e Dot-
tor Paolo Padoan, Coordinatore Nazionale 
Dipartimento Grandi Progetti della Fonda-
zione ANT Italia ONLUS. 

Le Acli, da sempre protagoniste del 
Terzo Settore, hanno compiuto un ul-
teriore passo importante nella loro 
storia. Iniziare un percorso di colla-
borazione e supporto con l’ANT, il cui 
operato nel campo della lotta oncolo-
gica è insostituibile, acquista un signi-
ficato importante per il mondo aclista. 
Ci racconti com’è nata questa collabo-
razione e quali sono gli obiettivi che 
essa si prefigge.

Per le Acli l’avvio della collaborazione con 
l’Ant è nata dall’esigenza di quest’ultima 
di garantire ai propri assistiti e alle loro fa-
miglie una migliore qualità della vita, an-
che nell’ambito degli adempimenti legati 
alla previdenza, all’assistenza socio-sanita-
ria, alla fiscalità. L’accordo siglato recente-
mente prevede infatti che su tutto il territo-
rio nazionale il Patronato Acli presti - a tito-
lo gratuito per gli assistiti ANT e i loro cari – 
attività di consulenza, assistenza e tutela in 
materia previdenziale, socio-assistenziale, di 
emigrazione, immigrazione, assistenza tec-
nica e patrocinio medico legale. Inoltre, sarà 
sperimentata presso il Patronato Acli di Bo-
logna, un’ulteriore collaborazione che per-
metterà ad ANT di usufruire di un nuovo 

punto di ascolto dedicato a tutti coloro che 
desiderano avere informazioni sull’assisten-
za domiciliare oncologica gratuita fornita 
da ANT. Il CAF Acli offrirà servizi di assisten-
za fiscale e assistenziale, mentre Acli COLF 
fornirà indicazioni per l’assistenza ammini-
strativa nel settore del lavoro domestico.

La lotta ai tumori non può prescinde-
re da una intensa campagna di infor-
mazione e di prevenzione che permet-
terebbe di fare diagnosi tempestive. 
Cosa possiamo fare nel nostro piccolo 
per sostenere questo progetto di col-
laborazione, sia nel nostro quotidiano 
sia attraverso i servizi che abbiamo su 
tutto il territorio?

Penso che dobbiamo impegnarci a pro-
muovere stili di vita più responsabili ispirati 
alla sobrietà e alla solidarietà, che aiutano 
anche ad affrontare meglio l’attuale perio-
do di crisi. Inoltre possiamo mettere a di-
sposizione le nostre strutture per sensibi-
lizzare i cittadini su queste problematiche.

Il concetto alla base della Fondazione 
Ant e che dà il nome al progetto di as-
sistenza gratuita socio-sanitaria per il 
paziente malato, è quello dell’Eubio-
sia, dal greco <<buona vita>>, vita con 
dignità. Tale concetto ha una conno-
tazione fortemente cristiana, in quan-
to, come scrive anche Franco Pannu-
ti ne i Pensieri della settimana, inclu-
de in se il concetto di carità cristiana e 

il credere nella sacralità della vita, nel 
fatto che qualcosa di noi non morirà. 
Questa collaborazione con l’Ant, allo-
ra, dovrà spingerci a una riflessione ul-
teriore che va oltre l’aiuto concreto, 
materiale che noi possiamo dare per 
sostenere il lavoro dell’associazione...

Una riflessione che sta nel dna delle Acli 
quali Associazioni Cristiane e che ci induce 
ad un’azione educativa che sappia spezza-
re le catene di quella che Papa Francesco ha 
definito l’idolatria del profitto, per riscoprire 
la carità e la fraternità come basi del vivere 
sociale.Da questo trae forza anche il nostro 
progetto di società volto ad affermare una 
cultura della solidarietà e una economia dal 
volto umano con al centro la dignità della 
persona del lavoratore e la sua famiglia.

Gianni Bottalico
Presidente Nazionale delle Acli 

Finalmente le Acli e l’Ant hanno inizia-
to un percorso insieme che è stato for-
temente voluto da entrambe le asso-
ciazioni. Quali sono gli obiettivi che, 
nello specifico, l’Ant si è posto alla 
base di questa collaborazione e quale 
valore aggiunto quest’ultima potreb-
be portare alla vostra associazione? 

La firma delle convenzioni tra le nostre due 
realtà consente ad ANT di garantire ai pro-
pri assistiti e alle loro famiglie una migliore 
qualità della vita, anche nell’ambito degli 
adempimenti legati alla previdenza, all’as-
sistenza socio-sanitaria, alla fiscalità. Gra-
zie ad ACLI gli assistiti ANT e i loro cari po-
tranno usufruire di servizi gratuiti su tutto 
il territorio nazionale e ciò è perfettamente 

acli e ant insieme per la prevenzione 
e la lotta ai tumori

Kratos s.p.a. 
Forniture Per Uffici Moderni 
A.s.a.c. s.r.l.

47853 CORIANO (RN) Via Piane, 36 
tel 0541 650511 - fax 0541 650519 
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in linea con il concetto di Eubiosia (dal gre-
co antico, eu/bene-bios/vita) intesa come 
insieme di qualità che conferiscono dignità 
alla vita, dal primo all’ultimo respiro

Il lavoro dell’Ant è inestimabile e indi-
spensabile, soprattutto in questa di-
mensione sanitario-sociale impoveri-
ta da tagli continui. Qual è il contribu-
to che enti come il Patronato Acli pos-
sono dare a sostegno di un’attività ne-
cessaria come la vostra? 

Grazie al sostegno delle ACLI, la Fonda-
zione ANT può offrire ai malati e alle loro 

famiglie un sistema integrato di servizi pre-
videnziali e sociali, per andare sempre più 
incontro ai bisogni delle persone in diffi-
coltà. Le convenzioni siglate rappresenta-
no una collaborazione di estremo rilievo 
tra ACLI e ANT, verso un welfare socio-sa-
nitario sempre più sensibile alle necessità 
delle persone.

Quest’anno l’Ant ha festeggiato 35 
anni di attività. Un’associazione giova-
ne che però ha segnato radicalmente il 
mondo della prevenzione, della ricerca 
e della lotta ai tumori in Italia. Come si 
è evoluto il concetto che si pone come 

fondamenta della vostra attività, l’Eu-
biosia, e quanto è ancora determinan-
te per la vostra missione? 

Da quando è nata – nel 1978 – ANT ha 
un unico obiettivo: difendere la dignità 
della vita (l’Eubiosia) sino all’ultimo respi-
ro, offrendo ai sofferenti il massimo con-
tributo possibile sul piano sanitario e so-
ciale. In trentacinque anni sono stati oltre 
96.000 i malati di tumore assistiti gratui-
tamente a domicilio in 9 regioni d’Italia, 
in modo specialistico e con una continu-
ità assistenziale assicurata da professioni-
sti, sempre in collaborazione con i medici 
di famiglia. Attualmente sono 4.000 gli as-
sistiti da ANT ogni giorno sul territorio na-
zionale. La malattia tumorale va combattu-
ta a 360°, e proprio per questo ANT porta 
avanti progetti di prevenzione oncologica 
per la diagnosi del melanoma, dei tumori 
ginecologici, tiroidei e mammari, con oltre 
75.000 visite gratuite già realizzate in tut-
to il Paese a partire dall’avvio dei program-
mi, nel 2004. ANT dedica inoltre un’atten-
zione particolare anche agli aspetti socia-
li dell’assistenza, fornendo servizi che van-
no oltre l’ambito medico e psicologico: in 
tutti questi ambiti il concetto di Eubiosia 
si è profondamente evoluto nel corso de-
gli anni e raggiungerà in futuro nuove de-
clinazioni, che avranno sempre al centro la 
persona.

Dottor Paolo Padoan 
Coordinatore Nazionale Dipartimento 

Grandi Progetti della Fondazione 
ANT Italia ONLUS

Carolina Ciccarelli

Teresa marzocchi 

re crudo
Salumeria Gastronomia Enoteca
Le migliori eccellenze
dell’Enogastronomia Italiana
selezionate per Voi.

In centro a Bologna, Re Crudo è
SALUMERIA GASTRONOMIA ENOTECA SALUMI NAZIONALI 
GASTRONOMIA DI ALTA QUALITà

via delle Lame 59, 40122 Bologna
Per contattarci Tel. 051 0567022

PuBBlicità

Aperitivo con ricco buffet a partire dalle 18 
e pranzi con ricca scelta di piatti, 

ampia scelta di menu a prezzo fisso, 
si accettano buoni pasto.

DICemBre 2013

11

www.ACLIBo.IT



Il prossimo biennio 2014/2015 segnerà 
il centenario dalla Prima Guerra Mon-

diale e dall’entrata dell’Italia nel conflitto 
dopo circa un anno di neutralità. Guido 
Cernetti, sulla Stampa, ha scritto «...non 
mancheranno certo uscite di libri sulla 
guerra 1914 -1918, cuore nero della sto-
ria dell’uomo sulla terra, e del secolo XX, 
motore e freccia indicativa: al Nulla Tut-
te le direzioni…». Recentemente, invece, 
Aldo Cazzullo, scrittore e giornalista del 
Corriere della Sera, nel suo libro “Viva 
l’Italia” ha ripetuto un paradigma caro 
alla storiografia post-risorgimentale: fu 
nelle trincee della Prima Guerra Mondiale 
che si fece veramente l’unità d’Italia. Io, 
concordando con Ceronetti, aggiungo: il 
nostro Paese non ha mai fatto i conti, fino 
in fondo, con il suo passato, a cui dob-
biamo guardare per non ripetere errori. 
Eppur mi viene da pensare: forse non è 
deleterio che ancora in qualche redazione 
giornalistica o in qualche accademia ci sia 
ancora una rappresentanza di coloro che 
furono responsabili dell’entrata dell’Italia 
nel “cuore nero” di cui parla Cernetti? 

Il nostro Paese, dopo l’ Unità, aveva da-
vanti a se il grande problema di estendere 
i valori che perseguiva quel 2% della po-
polazione che “fece l’Italia” al nuovo po-
polo italiano. Purtroppo, sin dall’ inizio si 
partì col piede sbagliato della falsa retori-
ca di un nazionalismo al di sopra delle no-
stre possibilità e di un sostanziale disprez-
zo per le masse. Gli stessi plebisciti di an-
nessione furono un imbroglio. Chi ricor-
da, nel Gattopardo di G.T. di Lampedu-
sa, il fattore di Donna Fugata che rivela 
al Principe che l’esito del plebiscito ave-
va dato come risultato l’unanimità per l’a-
desione al Regno d’Italia mentre lui ave-
va votato no? Certo è che, se il voto fosse 
stato regolare, salvo qualche area del Sud, 
avrebbero vinto i favorevoli all’Italia Unita. 
Invece, si iniziò truccando le carte.

 Marco Minghetti, consapevole che l’Ita-
lia era divisa sin dalla caduta dell’Impero 
Romano, presentò un progetto di unità 
in cui gli enti locali avrebbero avuto una 
notevole autonomia. Ma, morto Cavour, 

prevalse la posizione di Bettino Ricaso-
li (secondo presidente del Consiglio del 
Regno d’Italia dopo Cavour) che mise al 
Paese unito una camicia di forza, imitan-
do il modello prefettizio francese e esten-
dendo l’ordinamento piemontese a tutta 
la penisola. 

Mentre, nei decenni successivi, la borghe-
sia post-risorgimentale si chiudeva in se 
stessa, dilagava la miseria, a cui le truppe 
del generale Bava Beccaris risposero spa-
rando sulle masse. Proprio in quel periodo 
si fece avanti Giovanni Giolitti che, insie-

me a Cavour, Minghetti e De Gasperi, fu 
una delle figure più interessanti della pri-
ma metà del novecento. 

Eppure, nonostante ciò, giornali e acca-
demie gli hanno dichiarato l’ostracismo. 
Giolitti aveva però compreso che bisogna-
va cambiare direzione di marcia, giungen-
do, nel 1911, alla legge per il suffragio 
universale (pur solo maschile!). E siamo 
giunti al 1914. L’Italia, da tempo alleata 
con l’Austria e la Germania, detestava la 

prima e ammirava la seconda: la composi-
zione stessa dell’Impero Austriaco era una 
bestemmia per i nazionalisti italiani ed eu-
ropei l’un contro l’altro assatanati che si 
apprestavano a cacciare l’Italia i e l’Europa 
in una immane fornace, che giustamen-
te fu definita il suicidio di un continente. 

Coloro che volevano l’intervento però a 
fianco della Francia dell’Inghilterra e del-
la Russia erano una minima parte della so-
cietà italiana ma era l’ampia maggioranza 
di quel 10% che allora contava, nell’Eser-
cito e nei giornali nell’alta burocrazia sta-
tale.Contrari i cattolici (esclusa una mino-
ranza) ed i socialisti. Nell’anno di neutra-
lità l’ Italia subì pressioni soprattutto dall 

‘Austria e dalla Germania, quest’ultima 
cercava di convincere l’alleato danubiano 
a cedere sulle richieste irredentiste italia-
ne sul trentino e su Trieste. 

Quest’ultima città, per dire le cose come 
stavano, aveva una maggioranza di popo-
lazione italiana ma risultava essere la cit-
tà più popolata di sloveni, c’erano più slo-
veni a Trieste che a Lubiana, per non par-
lare delle campagne ove la netta mag-
gioranza era slovena, vi era poi una forte 

2014–2015 un centenario 
da ricordare... bene però!

lo sguardo storico di un aclista
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minoranza di lingua tedesca. La città che 
si era data all’Impero Asburgico sin dall’i-
nizio del’400 per non cadere sotto la do-
minazione veneziana, nel ‘700 era dive-
nuta il porto dell’immenso retroterra cen-
tro europeo al quale era collegato con 
una fitta rete ferroviaria e stradale, Trieste 
dopo il 1918 non raggiunse mai più il ruo-
lo e l’importanza che aveva sotto l’Impero 
(infatti oggi svanita per fortuna la sbron-
za nazionalistica si va a tutto vapore verso 
unioni doganali e accordi con tutti i paesi 
dell’ex Impero asburgico). 

Quanto al trentino e l’attuale sud tirolo, 
l’irredentista Cesare Battisti la cui barba-
ra impiccagione costò all’Austria molto di 
più di una battaglia perduta, non preve-

deva assolutamente il passaggio di Bolza-
no all’ Italia e Piero Scoppola ha sostenu-
to che l’idea si Europa di Alcide De Ga-
speri nasce in lui dalla frequentazione 
come deputato rappresentante degli ita-
liani del trentino nel parlamento asburgi-
co di Vienna.Sorvoliamo in questa sede 
sugli atti di vero e proprio genocidio iden-
titario, e non solo, di cui lo stato fascista 
si macchiò a Trieste e nell’entroterra dopo 
il 1918.

A loro volta gli anglo francesi facevano 
all’Italia le loro offerte. Giovanni Giolit-
ti che aveva con se la maggioranza del 
parlamento era un fermo assertore della 
neutralità convinto che con questa l’Italia 
avrebbe ottenuto “parecchio”.Questo” 
parecchio” inferocì gli interventisti. A fa-
vore dell’ intervento vi erano anche molti 
provenienti da sinistra, non solo Mussolini 
, ma anche Salvemini Amendola il gruppo 
dal quale poi nacque il Partito d’Azione. 
Da sinistra pure sindacalisti che, e questo 
univa destra e sinistra, convinti che dal-
la guerra sarebbe nata una sorta palinge-
si rivoluzionaria che avrebbe sconfitto l’a-
muffita borghesia liberale indecisa e poco 
decisionista. 

Punte di diamante erano la creatività dan-
nunziana e il Corriere della Sera. Scop-
piarono, quasi esclusivamente nelle cit-
tà grandi disordini, vi fu pure un assalto 
al parlamento. La netta maggioranza dei 
deputati mandò a casa di Giolitti i propri 
biglietti da visita per dimostrare la fiducia 
nel leader. Intanto stava succedendo che 
nello stesso tempo in cui proseguivano, 
alla luce del sole, i colloqui trilaterali Ita-
lia Germania ed Austria, di nascosto sen-
za informare il il Parlamento, d’intesa con 

il Re un’altra delegazione italiana era Lon-
dra per trattare segretamente le compen-
sazione di un intervento Italiano. Quan-
do la cosa divenne pubblica Giolitti si recò 
da Vittorio Emanuele II per chiedere spie-
gazioni e si sentì dire che o si abbando-
nava la neutralità e si entrava in guerra a 
fianco degli anglo francesi o il Re avreb-
be abdicato. 

Giovanni Giolitti che a differenza di altri, 
compreso il Re conosceva bene l’intrinse-
ca debolezza soprattutto sotto il profilo 
della fragilità della coesione sociale dell’I-
talia, abbassò il capo e convinse la mag-
gioranza del Parlamento, sul quale D’an-
nunzio per sommo dileggio aveva prov-
veduto di lanciare da un aereo un pita-
le (con questo oggi identificandosi come 
un Grillo ante marcia), a votare si all’en-
trata in guerra. 

Anche se va tenuto presente che l’allo-
ra vigente Statuto Albertino consentiva al 
Re di dichiarare guerra anche in assenza 
di una approvazione del parlamento (nel 
1920 Giolitti tornato al Governo riuscì a 
far rimuovere questo articolo ed a ridare 
al Parlamento l’ultima parola sull’entrata 
del Paese in guerra).

Quindi in estrema sintesi l’Italia entrò in 
guerra attraverso un vero e proprio colpo 
di stato regio con l’appoggio della grande 
stampa e dei “poteri forti” di allora. Quel-
lo che successo durante e dopo è un’altra 
storia, certo anche gloriosa ma pure terri-
bile con responsabilità tragiche dello Sta-
to da sempre messe sotto il tappeto. Dire-
mo solo che nei Paesi soggetti all’impero 
asburgico si sprecano gli altarini con l’effi-
ge di Francesco Giuseppe mentre a Trieste 
hanno tirato fuori da un magazzino dove 
giaceva impolverata la statua dell’Impe-
ratrice Elisabetta (Sissi) l’hanno ripuli-
ta e messa davanti alla stazione. C’e poi 
un film bellissimo che da il senso di quel-
la guerra e soprattutto dei protagonisti e 
delle vittime, un film che in occasione di 
questi centenari si dovrebbe proiettare in 
tutte le scuole, si tratta della prima opera 
di un grande regista Stanley Kubrik “Oriz-
zonti di gloria” del 1954 con Kirk Douglas 
e Adolphe Menjou, ambientato sul fronte 
francese, ma trasferibile su quello che ac-
cadde sul fronte italiano.

Angelo Rambaldi
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Che cosa si intende?

L’espressione “Europa cristiana” è comoda 
ma insidiosa. Comoda perché condensa un 
dato storico incontrovertibile ma poliedrico, 
insidiosa perché può indurre a pensare che si 
voglia teorizzare il dominio o il monopolio di 
una sola religione identificando civiltà euro-
pea e civiltà cristiana: una prospettiva chiara-
mente avulsa dalla realtà e contraria al prin-
cipio evangelico della laicità. Il dato storico 
di cui parliamo è la ben nota metafora del-
le radici cristiane dell’Europa: una complessa 
struttura di valori cementati nella storia eu-
ropea lungo i secoli, diventati un ingredien-
te nascosto nella nostra idea di diritti uma-
ni, laicità, tutela del creato e della vita, soli-
darietà, pace, progresso civile e morale del-
la società… 

Bene, e oggi qual è la situazione? 

Il quadro attuale dell’anima (altra metafo-
ra!) cristiana dell’Europa trova piena sintesi 
nella frase di Gesù: «Voi avrete tribolazione 
nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il 
mondo!» (Gv 16, 33). 
Non mancano infatti i segni di un crescen-
te rifiuto di alcune conseguenze sociali del-
la fede cristiana, che la Chiesa custodisce nel 
patrimonio della sua dottrina sociale. Infat-
ti, la difesa della vita, l’unicità della famiglia 
fondata sul matrimonio fra un uomo e una 
donna, così come l’integrità e dignità della 
persona e della sua identità sessuale, sono 
messe oggi ben più che in discussione; la ge-
stione dei beni economici continua a crea-
re situazioni di profonda ingiustizia e pover-
tà; le ricchezze naturali sono depredate e ge-
stite con avarizia e colpevole ingordigia. Di 
fronte a tutto questo, però, non mancano 

segnali – appunto – di “fiducia” e di speran-
za per chi ritiene che l’ispirazione cristiana sia 
tutt’altro che una minaccia allo sviluppo del-
la civiltà europea. 
Un esempio molto concreto di questa dico-
tomia è quanto accaduto il 22 ottobre scor-
so al Parlamento europeo. I deputati riuniti 
a Strasburgo hanno discusso una relazione 
molto controversa intitolata “Salute e dirit-
ti riproduttivi e sessuali”, promossa dalla de-
putata socialista Edite Estrela. Il testo conte-
neva – fra i vari punti delicati – una dura re-
primenda contro l’esercizio dell’obiezione 
di coscienza relativo all’aborto, il quale vie-
ne proposto come nuova frontiera dei diritti 
umani. Una sensibile mobilitazione sui social 
network e l’impegno di molti deputati euro-
pei di ispirazione cattolica hanno scongiura-
to l’adozione della risoluzione, peraltro qua-
si scontata alla vigilia, respingendo il testo 
alla Commissione Diritti della donna e ugua-
glianza di genere, che l’aveva votato. 

Quindi l’Europa è una matrigna laicista 
da cui liberarsi? 

Bisogna prestare molta attenzione a un pun-
to decisivo per i cristiani europei di oggi. I 
mass media e gli stessi governi nazionali ci 
hanno educato negli anni a una visione pa-
lesemente contraddittoria e strumentale 
dell’Europa, intesa chiaramente come Unio-
ne europea (UE): essa viene descritta con li-
neamenti materni o additata quale male su-
premo a seconda delle convenienze di circo-
stanza. L’Unione europea non è né intrinse-
camente “buona”, né intrinsecamente “cat-
tiva”. Questo vizio minaccia la nostra co-
scienza sociale; infatti, diventare cittadini più 
consapevoli è una virtù laica, che per noi cri-
stiani diventa espressione di carità e impegno 
personale per il bene comune. Un impegno 
che passa anche attraverso la scelta dei nostri 
rappresentanti al Parlamento europeo, scel-
ta che eserciteremo a fine maggio prossimo. 
Premesso questo, non dimentichiamo che 
l’origine della Comunità europea (sostitui-
ta dall’Unione con il trattato di Maastricht, 
1992) ha una matrice cristiana: Konrad Ade-
nauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi 
l’hanno ideata e realizzata applicando la pro-
pria fede, matura e solida, all’impegno quo-
tidiano di statisti. La riconciliazione franco-
tedesca sarebbe stata inconcepibile senza 
una visione provvidenziale della storia e del 

destino dei Popoli, che è stata tradotta con 
saggezza e lungimiranza in azioni politiche 
concrete come la Comunità europea del car-
bone e dell’acciaio (CECA, 1952). 
In questo caso, purtroppo, la bontà delle ra-
dici non garantisce la qualità dei frutti: noi 
cristiani d’Europa dobbiamo saper custodi-
re la bontà del progetto unitario, guardando 
con spirito critico e insieme con speranza ai 
passi che oggi l’Unione compie. Ed è proprio 
questa la missione della COMECE, l’organi-
smo attraverso cui i Vescovi degli Stati mem-
bri dell’Unione affiancano il processo d’inte-
grazione europea contribuendovi con la ric-
chezza e la fecondità della dottrina sociale 
della Chiesa, “esperta in umanità” (Populo-
rum Progressio 13, 1967). 
L’ultima parola è la speranza 
Infine, è proprio del cristiano mantenere 
uno sguardo sulle pieghe della storia con-
sapevole che il suo Signore è “Gesù Cristo, 
vivente nella Sua Chiesa, sorgente di spe-
ranza per l’Europa”: questo è il titolo com-
pleto della Ecclesia in Europa. Per celebrar-
ne il decimo anniversario, a marzo scorso la 
COMECE ha organizzato nel quartiere eu-
ropeo di Bruxelles un ciclo di eventi intitola-
to “La settimana della speranza / Week for 
Hope”. La conclusione di questa passeggia-
ta a dodici stelle riprende il titolo del dia-
logo fra il giornalista Alberto Campoleo-
ni e Mons. Aldo Giordano, finora Osserva-
tore Permanente per la Santa Sede al Con-
siglio d’Europa a Strasburgo, fresco di no-
mina come Nunzio apostolico in Venezue-
la. “Un’altra Europa è possibile” (2013) è il 
racconto di quasi vent’anni di impegno di-
plomatico della Santa Sede in ambito euro-
peo, ma soprattutto la testimonianza di un 
uomo di Chiesa che riconosce certamente 
un disagio per alcuni passi falsi dell’Europa; 
tuttavia, egli invita a confidare in un futuro 
più a misura d’uomo – e quindi di cristiano 
– per il nostro Vecchio Continente. 

Francesco Masinaeuropa cristiana: a che punto siamo?

un riflessione generale sul valore dell’aggettivo “cristiano” 
accostato al vecchio continente

PEr APProfoNdIrE
- giovanni paolo II, “ecclesia in europa” 

(2003): http://goo.gl/xY4fm1;
- Joseph ratzinger, “europa. I suoi 

fondamenti ieri e oggi” (2004);
- Aldo giordano, Alberto Campoleoni, 

“Un’altra europa è possibile. Ideali cristiani 
e prospettive per il Vecchio Continente” 
(2013);

- Associazione culturale “Cooperazione 
Cristiana per l’europa:

 www.cooperazionecristianaperleuropa.eu.
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Come ogni anno, anche in questo ci 
lasciamo alle spalle una campagna 

fiscale intensa e segnata dalle tante 
novità portate dalla Legge di Stabilità 
2013, il cui testo era stato approvato il 
24/12/2012. La situazione economica e 
finanziaria dell’Italia di oggi appare disa-
strosa agli occhi dei cittadini. L’ obiettivo 
da raggiungere è permettere al contri-
buente di orientarsi nella complessità 
della materia fiscale e delle agevolazioni 
sociali, attraverso l’assistenza completa e 
personalizzata del Caf Acli, il quale, an-
che quest’anno, ha potuto evidenziare, 
come una lente d’ingrandimento privi-
legiata, il nuovo instabile assetto della 
società italiana. 
Approfondiamo la questione rivolgendo 
qualche domanda al Dottor Paolo Conti, 
esperto fiscalista e Direttore Generale del 
Gruppo Caf Acli Srl.

Dottor Conti, il Caf Acli nasce per vo-
lontà dell’Associazione, al fine di aiu-
tare i lavoratori, i pensionati e le loro 
famiglie, cui storicamente si rivolgo-
no le Acli, in una serie di adempimen-
ti fiscali e amministrativi, altrimenti 
molto gravosi. Come sono cambiate 

negli anni le esigenze di coloro che si 
rivolgono al Caf Acli?

Il Caf opera da venti anni nel campo 
dell’assistenza fiscale ai cittadini e in 
questo tempo, per effetto dei continui 
cambiamenti sociali ed economici inter-
venuti, la logica delle persone che si ri-
volgono a un ente come il nostro è mu-
tata notevolmente e noi dobbiamo adat-
tarci di volta in volta ai nuovi bisogni da 
soddisfare. Per questo, le risposte di cui 
i cittadini hanno bisogno sono sempre 
più complesse e ricche di professionali-
tà, il che sposta il nostro modo di ope-
rare dall’assistenza alla consulenza. Per 
sostenere questi cambiamenti, inoltre, il 
Caaf ha impostato una politica di stabi-
lizzazione del proprio personale, passato 
dai circa trecento dipendenti del 2006 ad 
oltre novecento attuali, riducendo pro-
gressivamente l’utilizzo di operatori sta-
gionali al fine di migliorare il nostro per-
sonale, in grado di garantire una profes-
sionalità certamente elevata. 

Grazie alla loro presenza sul terri-
torio da quasi settant’ anni, le Acli 
hanno sempre avuto una posizione 

privilegiata di osservazione “sul cam-
po” dei cambiamenti della società in 
termini sia economici sia più stretta-
mente sociali. Anche per quanto ri-
guarda la crisi che ci vede coinvolti 
ormai da anni, una crisi di valori an-
cor prima che economica, le Acli han-
no potuto percepirne i segnali con-
creti prima della politica, dei media, 
degli economisti e dei sociologi. Dun-
que, possiamo fare bilanci e previsio-
ni sulla situazione economica dei no-
stri concittadini, basandoci su quan-
to osservato negli ultimi anni?

Basandoci sui dati presenti nei nostri ar-
chivi relativi agli ultimi tre anni, è possibile 
osservare un progressivo scivolamento del 
cosiddetto “ceto medio” verso posizioni di 
progressivo impoverimento, soprattutto in 
quelle parti d’Italia che erano caratterizza-
te da un reddito maggiore e da una mi-
gliore occupazione. Questi dati ci danno 
conferma che la crisi sta mordendo di più 
nel centro nord, dove il reddito dei contri-
buenti in modo percentuale continua a su-
bire una continua e progressiva erosione. 

Le Acli hanno da poco pubblicato una 
ricerca in cui appare evidente come 
il matrimonio e la famiglia tradizio-
nale siano un pessimo investimen-
to economico. Sposarsi, insomma, 
non conviene. Dall’Isee alla pensio-
ne, dal nido al ticket sanitario, le fa-
miglie sono molto penalizzate rispet-
to a chi, ad esempio, non formalizza 
la propria unione per poter usufruire 
di una serie di benefici fiscali, soprat-
tutto in presenza di figli. Dal punto 
di vista prima di Direttore di un Caf, 
poi da Direttore di un Caf Acli, come 
interpreta questa situazione?

Questo fenomeno, sviluppatosi negli 
anni passati, si risolverà con il prossimo 
varo della normativa sulla nuova isee, la 
quale terrà conto dei mutamenti della 
società civile negli ultimi 20 anni, con-
siderando così in maniera analoga le fa-
miglie tradizionali con quelle di fatto, az-
zerando contestualmente i benefici go-
duti in via esclusiva da quest’ultime fino 
ad oggi, soprattutto per quanto riguarda 
l’accesso a determinati servizi per i figli.

Chiara PazzagliaUna fotografia sulla società di oggi 
attraverso l’occhio del caf acli

intervista al direttore del caf acli srl Paolo conti

Beauty Gold

Tel. 051264999

Salone di Bellezza

Secondo Piano

Sconto 10% per i Soci ACLI. 

Via della Zecca 2

PuBBlicità
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INVESTIAMO 
NEL VOSTRO 
FUTURO!
Sono aperte le iscrizioni ai corsi professionali gratuiti per ragazze 
e ragazzi tra i 15 e 18 anni che, dopo aver frequentato almeno un 
anno di scuola superiore, possono decidere di iscriversi a Oficina 
per ottenere una qualifica professionale regionale.
Oficina organizza corsi per:

> operatore amministrativo segretariale
> operatore della promozione e accoglienza turistica
> operatore impianti elettrici
> operatore impianti termo-idraulici
> operatore meccanico di sistemi

Tutti i corsi prevedono stage in azienda.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani a pagamento 
per adulti che si svolgeranno da aprile a giugno 2013:

> Contabilità generale (75 ore)
> Lingua araba - livello base (25 ore) 

Consulta il sito di Oficina 
per tutti gli aggiornamenti sui corsi in partenza:

www.oficina.bologna.it

Per informazioni
OFICINA Impresa Sociale Srl
Via Scipione dal Ferro 4 
40138 Bologna (presso Villaggio del Fanciullo)
051.307072
oficina@oficina.bologna.it

Orari di segreteria: 
lun-gio 8:00-17:30
ven 8:00-14:00



 

 

     

  
 
a) riduzione del 50% sulla quota di iscrizione (30,00 € anziché 60,00 €);  

 
b) sconto  del 20%  per i primi 12 mesi di iscrizione; 
 

c) riduzione del termine generale di carenza assistenziale da tre mesi a due mesi 
(fermo restando quelle per le malattie preesistenti previsto dal Regolamento) per 
tutte le formule di assistenza ad eccezione dell’Assistenza Odontoiatrica. 

Per informazioni rivolgersi alla Dr.ssa Giusy De Vitis 
Tel. 0516490098 – email: iscrizioni@campa.it 

Via Luigi Calori, 2/g 
40122 Bologna 

 

CONDIZIONI AGEVOLATE PER I SOCI ACLI PER  L’ISCRIZIONE A CAMPA

Dal 1958 la CAMPA è una 
delle più efficaci Mutue 
Sanitarie Integrative. 
Non ha scopo di lucro, ma si 
ispira ai principi della 
solidarietà e della mutualità 
volontaria, grazie ai quali 
garantisce il rimborso delle 
spese mediche per parto, 
ricovero e diagnostica.  
Nella rete dei numerosi centri 
convenzionati c’è anche la 
possibilità di effettuare le 
prestazioni senza anticipo 
della spesa e senza liste 
d’attesa. 


