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Si dice che le disgrazie non vengano mai da sole e, in effetti, in
questi due anni non ci siamo fatti mancare nulla. Una pandemia
mondiale e adesso una guerra, che rischia di diventare mondiale
anche quella. Mentre cerchiamo faticosamente di riprenderci
dalle conseguenze, anche economiche, del Covid-19, i venti di
guerra in Ucraina soffiano sempre più forte. Così come ci siamo
attivati nel sostenere le persone più colpite dal Covid-19, cioè
anziani e bambini, attraverso il progetto “Adotta un nonno”, allo
stesso modo, le Acli si stanno impegnando nell’accoglienza dei
profughi ucraini, che stanno arrivando in questi giorni. In
particolare, il Patronato Acli sta sostenendo le famiglie che si
sono messe a disposizione per l’ospitalità, nell’affrontare la
burocrazia necessaria. Ancora una volta, il Terzo Settore si
dimostra fondamentale per fare fronte agli eventi imprevisti e
tragici che ci hanno coinvolti negli ultimi anni. Per gestire le
emergenze è necessario essere ben strutturati e, soprattutto,
saldi nei propri principi di solidarietà, accoglienza, inclusione
sociale: così facendo, anche una grande quantità di problemi
imprevisti e concomitanti diviene l’occasione per mettere alla
prova l’organizzazione della potente macchina della solidarietà,
che le Associazioni hanno messo in moto da decenni. È la prova
che il nostro tessuto sociale non può fare a meno della
sussidiarietà, che sta guadagnando sul campo i giusti
riconoscimenti. Ecco perché questa è una parola chiave anche
del discernimento che cerchiamo di attuare nei gruppi del
cammino sinodale, che abbiamo organizzato per essere parte di
questo momento così importante, con la Chiesa, nella Chiesa e
per la Chiesa, nei modi e nelle forme in cui ce lo chiede.
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Il Gruppo sinodale delle
associazioni di matrice
cattolica

di Elisabetta Lippi

Sabato 22 gennaio si è riunito il Gruppo sinodale
costituito spontaneamente da alcune Associazioni
di matrice cattolica, che desideravano vivere
questa esperienza insieme. Erano presenti ACLI,
MCL, AC, MLAC, CDO, CISL, tutte facenti parte
della Pastorale sociale e del lavoro diretta da Don
Paolo Dall’Olio che pure ha partecipato
all’incontro. Tre le domande di riferimento.
La prima, quella del Sinodo universale: “come si
realizza, oggi, a diversi livelli (da quello locale a
quello universale) quel ‘camminare insieme’ che
permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo,
conformemente alla missione che le è stata
affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere
per crescere come Chiesa sinodale?”.
La seconda è relativa all’ambito di riflessione
scelto dal nostro Gruppo, tra i quattro individuati
dalla Diocesi, tra i dieci del sinodo universale. Si
tratta de “i compagni di viaggio”: “si è parlato in
questi anni di ‘Chiesa in uscita’: la Chiesa sa farsi
compagna di cammino nei confronti di altre realtà
del territorio?”.
La terza è la nostra domanda particolare:
“dobbiamo oggi domandarci che cosa possiamo
fare per recuperare il valore del lavoro; e quale
contributo, come Chiesa, possiamo dare affinché
esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e
possa essere vissuto come diritto e dovere
fondamentale della persona, che esprime e
incrementa la sua dignità”. Il quesito è stato
lanciato da Papa Francesco all’Udienza Generale
dello scorso 12 gennaio, una preziosa occasione
per calarci profondamente in un’esperienza di
cammino sinodale, aiutati dallo Spirito Santo. Don
Paolo Dall’Olio ha giudicato molto positivamente

questa esperienza condivisa: “Questo primo
gruppo sinodale, tra cristiani che si dedicano al
mondo sociale e del lavoro, ci ha testimoniato che
non solo c'è desiderio di ragionare insieme e di
condividere, ma che tanta è la ricchezza che ne
scaturisce”, ha dichiarato. La prima fase
dell’incontro, quella esperienziale, è stata molto
intensa e il dialogo è proseguito per circa due ore.
Sono emersi così praticamente da tutti gli
interventi, diverse questioni cruciali: è assente una
cultura del lavoro, i giovani entrano nel mondo del
lavoro senza educazione, e in generale sono
abbandonati a loro stessi. Anche il sindacato non
partecipa più alla cultura del lavoro, e, ad esempio
non fa formazione su diritti e doveri. Il lavoro

rappresenta sempre più un’emergenza. Per queste
associazioni, abituate ad incontrarsi già dal 2021,
ha significato un momento di discernimento. Il
punto di incontro focale è stato la consapevolezza
che la dignità della persona si gioca nel lavoro e
che, insieme, associazioni e Chiesa, potremo e
dovremo essere più presenti nei luoghi in cui si
esercita, per difendere la dignità umana. Si
dovrebbe, come ha detto il nostro Filippo Diaco,
offrire i nostri servizi insieme alle parrocchie, una
sorta di Segretariato sociale, un ottimo ponte per la
Chiesa per riallacciare relazioni durature con il
territorio cittadino. Essere più presenti significa
ricostruire una cultura di buon lavoro, facendo
emergere ad esempio, le testimonianze positive
che non mancano: ci sono imprese che hanno
preferito tenere aperto contro qualsiasi logica
economica. Una maggiore presenza delle nostre
associazioni nei luoghi di lavoro significa anche
portare sostegno alla solitudine in cui spesso si
trovano le persone che lavorano.
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UN “ACLISTA” IN
CONSIGLIO COMUNALE
di Mirko Marzetti

Un “aclista” a Palazzo d’Accursio, il primo in
Consiglio comunale dopo oltre 35 anni.
Presidente Diaco come si sente?
“Pieno di responsabilità e orgoglio, in seconda
battuta tanta voglia di poter lavorare, per il bene
comune, per la città, in cui ci sono tante fragilità
ma allo stesso tempo tante ricchezze. Questo è il
lavoro che mi aspetta da qui ai prossimi 5 anni
all’interno del consiglio comunale sapendo che c’è
tanto da fare ma soprattutto c’è bisogno di stare in
mezzo alla gente e di incontrare i cittadini, stare
nelle periferie, nel centro storico e stare a contatto
con i comitati e con le associazioni.”
Quale sarà la prima cosa che farà da
consigliere comunale? Di quali argomenti si
occuperà in particolare? Quali sono le istanze
dei bolognesi che lei vuol portare a Palazzo
d’Accursio?
“Gli argomenti saranno quelli che ho curato negli
ultimi 20 anni all’interno dell’associazionismo che
sono il tema del volontariato, dello sport e quello
anche delle disabilità. Stare al fianco di tante di
quelle associazioni che sono la vera forza della
nostra città. In un momento come quello della
pandemia dove ci sono attività che non vanno,
Covid che frena gran parte delle attività c’è il
rischio che da qui ai prossimi mesi ci siano tanti
posti di lavoro in meno, soprattutto anche tanti
volontari in meno perché queste strutture, i circoli,
si reggono anche grazie a loro. Non ci resta che
aspettare di uscire quanto prima dalla pandemia
ma allo stesso tempo bisogna lavorare per non
lasciare nessuno indietro, a partire dalle
associazioni sportive che sono tra quelle più
penalizzate, nel mondo dello sport non solo le
famiglie hanno dei grossi problemi perché oltre
allo sport si ferma anche l’attività dei bambini ma
allo stesso tempo c’è anche tutta quella parte
rivolta alla prevenzione perché fermare lo sport
significa anche fermarlo a livello legale, da nostra
parte significa anche fermare tantissimi istruttori,
professionisti e giocatori che vivono attraverso lo
sport.”

Quali sono i valori e il bagaglio culturale che
porta con sé dopo i quasi 10 anni da
presidente delle Acli?
“I valori sono quelli da socialità, della sussidiarietà,
delle fragilità che in questi anni ho toccato con
mano in modo tale da capire quali sono i problemi
che affliggono le famiglie come perdere una casa o
il lavoro non riuscendo più a pagare le rate di un
mutuo o un affitto e questo mi ha impegnato
tantissimo, il lavoro nelle Acli mi ha fatto percepire
quell’incubo dei veri problemi delle persone; si
dice che Bologna è una città che sta bene, ci sono
indagini in cui dicono che c’è meno
disoccupazione rispetto a tante altre grandi città
ma è anche vero che dove vediamo questa
situazione dall’altra vediamo anche tante persone
che vivono nella solitudine soprattutto i tanti
anziani, ci sono oltre 400 persone che non hanno
una casa e vivono sotto un ponte, quindi penso che
la cosa da fare sia proprio quello di trovare un
posto letto per ognuna di queste persone e poi
soprattutto trovare quella capacità di dare delle
risposte ai cittadini perché ad oggi sono molto
diffidenti verso la politica quindi bisogna ritrovare
quella capacità di coinvolgere e rendere i cittadini
partecipi alla vita della città.”
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Il nuovo welfare di
Rizzo Nervo: “Andare
nei contesti di vita”
di Mauro Alberto Mori

diverso. Alla fine comunque sono sicuro
che finirò nel gruppo di parlamentari con
più presenze. Seconda cosa da sottolineare
è che con questo gruppo di lavoro del
Comune di Bologna ho già lavorato per 7
anni, ci conosciamo, siamo affiatati e
questo è un fatto importantissimo su cui
posso contare. E poi c'è l'ultimo aspetto
che abbiamo valutato con il sindaco:
l'esperienza e le conoscenze dirette sul
welfare fatte da assessore che posso
“portare” a Roma . E viceversa tutte le
opportunità che ci dà il Pnrr sulle quali
avrò un canale diretto Roma-Bologna”

La scommessa di Luca Rizzo Nervo, 43 anni,
bolognese, deputato del Pd, neo assessore
della giunta Lepore, si potrebbe fotografare
così: portare il welfare nei contesti di vita. Per
Rizzo Nervo è un ritorno, era già stato
assessore (sanità, welfare e altre deleghe) con
Virginio Merola per 7 anni. Lepore l'ha voluto
Welfare, fragilità e nuove cittadinanze:
di nuova accanto a se.
deleghe importanti con nomi, a parte
il primo, un po' immaginifici…
Scusi onorevole, aveva troppa voglia “Appunto, a parte welfare, nel nome c'è il
di Bologna?
programma, la nuova società che abbiamo
“Si. Avevo una grande voglia di Bologna e di fronte, le nuove difficoltà a cui
anche una grande voglia del rapporto col le dobbiamo andare incontro. Le faccio un
persone e questo lo trovi solo qui”
esempio che, tra l'altro, è stato ben
rappresentato nella ricerca che abbiamo
presentato pochi giorni fa con la Scuola di
Si aspettava una chiamata da parte
welfare Achille Ardigò del Comune di
del sindaco Matteo Lepore?
Bologna. Durante il lockdown sono arrivate
“No, non l'avevo assolutamente messa in ai nostri uffici famiglie che avevano reddito
conto. Capisco benissimo la complessità da lavoro ma che, con questa terribile crisi,
della situazione di far convivere il lavoro da sono state costrette a chiedere il bonus
parlamentare con quella di assessore. Ma spesa. Non grandi numeri, 30-40 famiglie,
alla fine la voglia di dare una mano alla mia che però ci segnalano una nuova frontiera.
gente è stata più forte di tutto”
Sono soggetti che prima erano sconosciuti
al sistema classico di welfare che è tutto
I due incarichi sono sicuramente orientato su anziani e non-autosufficienti”.
compatibili dal punto di vista della
legge, ma dal punto di vista Quindi la vostra scommessa è non
funzionale come la mette?
abbandonare, chiamiamolo così, il
“Sarei ipocrita se dicessi che non c'è una welfare classico, storico, e aggiungere
complessità logistica. Ma credo che quello destinato alle nuove povertà?
riusciremo a fare un buon lavoro. Per prima “Ri-orientare il welfare su soggetti che ora
cosa c'è da dire che in Parlamento siamo a sono spesso esclusi. Se guardiamo alla
fine legislatura, e il nostro adesso lavoro è spesa storica del Comune di Bologna per il
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welfare le famiglie con figli non esistono. Il
nostro è un ottimo welfare, ce lo dicono i
numeri, ce lo dicono i riconoscimenti, ce lo
dicono le persone. Sono i servizi classici, lo
chiamiamo welfare di attesa. Siamo allo
sportello e cerchiamo di risolvere al meglio
i casi che ci si presentano. Ecco, il cuore
della missione che con il sindaco Lepore ci
siamo dati è: andare nei contesti di vita”.

più solo poliambulatori.
Anche la delega “nuove cittadinanze”
è tutto un programma.
“È un obiettivo politico. Noi il tema
dell'immigrazione
l'abbiamo
sempre
affrontato con la scelta dell'accoglienza
diffusa, dell'accoglienza in famiglia, del
sistema Sprar. Da oggi un passo in più: c'è
il ruolo politico della cittadinanza, per noi
sono cittadini italiani, è un tema formale e
Se posso azzardare: dal welfare di sostanziale: lavoro, sistema sanitario,
attesa al welfare di strada
cultura, relazioni sociali”.
“Gliel'ho detto: col sindaco abbiamo fatto
un programma per andare nei contesti di Un'ultima battuta: Merola o Lepore?
vita. Spesso non serve solo il servizio, Non le chiedo chi è meglio, ma
bisogna lavorare con le famiglie per differenze, similitudini tra i due
costruire insieme il percorso. Con fragilità sindaci con i quali lei ha lavorato e
intendiamo proprio andare a dare una lavora per amministrare Bologna.
mano a tutti quelli che sono andati
“Hanno un tratto in comune fortissimo: un
sott'acqua e anche a chi sta al pelo”.
amore smodato per la città. E anche un
altro: il coraggio di investire sulle
Scommessa importante e complessa competenze dei giovani. Merola quando
da vincere, ma avete risorse umane e fece la prima giunta investì su una
finanziarie adeguate?
generazione nuova, io avevo 33 anni e
“Siamo messi bene sia qualitativamente Lepore e Colombo erano anche più
che quantitativamente. Dal 2017 al 2021 gli giovani. Adesso Lepore da sindaco ha fatto
assistenti sociali sono aumentati del 38 per la stessa scommessa. Credo che faccia
cento, 61 nuove assunzioni per un totale di bene a Bologna e all’amministrazione”.
270 operatori. E abbiamo aumentato anche
l'utenza del 7 per cento. Per quel che
riguarda le risorse vale il ragionamento che
le dicevo. E' chiaro che il Comune da solo
non basta, ma noi oltre che fare la nostra
parte dobbiamo essere in grado di gestire
le interconnessioni. Dobbiamo cioè fare un
lavoro
di
supporto,
sintesi
e
coordinamento: noi, la famiglia, le
associazioni, i privati, per comporre il
puzzle che possa andare incontro al meglio
alle esigenze delle persone in difficoltà. Le
case della salute che sono diventate case
della comunità devono essere il punto
dove i bisogni trovino una soluzione. Non
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Anziano a chi?
di Chiara Pazzaglia
“Anziano a chi?” è stato il titolo usato per anni
dalle Acli di Bologna per indicare una serie di
progettualità per la terza età. A distanza di qualche
anno dalla fine delle attività, la domanda è ancora
attuale. Cosa definisce l’anziano? È evidente che
non è l’età anagrafica a determinare una
condizione. Siamo abituati a considerare gli over
65 (in base alla definizione sociologica,
ampiamente sorpassata) soggetti fragili, beneficiari
di servizi di welfare. Il Covid-19 ci ha presentato
uno scenario in cui gli anziani, duramente colpiti
dal virus, sono stati considerati solo persone da
preservare e proteggere. Eppure, per il legislatore
siamo ormai in grado di lavorare (dunque
produrre) fino a 70 anni ed oltre. Le pubblicità ci
mostrano che restiamo consumatori appetibili fino
al tramonto della nostra vita. Dove sta la verità?

sentito. D’altra parte, gli anziani a Bologna sono
sempre di più. L’8,2% degli emiliano-romagnoli ha
più di 80 anni, in Appennino oltrepassiamo il 10%.
Il crollo delle nascite fa il resto.
Il demografo Alessandro Rosina sostiene che “la
questione vera non è l’aumento della longevità e
nemmeno il declino, in sé, degli abitanti del
pianeta o di uno specifico territorio. L’attenzione
va concentrata sull’adeguato rapporto tra
generazioni, che nelle società moderne avanzate
dipende dalla dinamica della fecondità. È illusorio
pensare di costruire un futuro migliore
aggiungendo vita davanti a sé (vivere
individualmente sempre più a lungo) lasciando
indebolire la vita dietro di sé (nascite e condizioni
dei giovani). Lo stesso concetto di sviluppo
sostenibile mette al centro il ruolo delle nuove
generazioni”.
Il 9 dicembre scorso, durante il convegno “Anziani
risorsa sociale”, la cui registrazione è visibile sulla
pagina Facebook delle Acli provinciali di Bologna,
abbiamo dato valore della presenza degli anziani
nella società e nelle famiglie, alla luce
dell’esortazione apostolica di papa Francesco
Amoris Laetitia. Questi, infatti, accompagnano
tutta la famiglia nell’universo della memoria e nella
profondità della vita (AL n. 193), offrono
compagnia e calore. Oltre all’affettività, danno ai
nipoti lezioni di civismo: si attivano per tinteggiare
le scuole malandate, per aiutare i bambini ad
attraversare agli incroci, per raccogliere i rifiuti
dalle spiagge, per aiutare altri nonni non
autosufficienti, ecc. (AL n. 192).

Prima di tutto, gli anziani sono sempre una “risorsa
sociale”, in ogni condizione. È questo il titolo che
abbiamo scelto per il convegno del 9 dicembre
scorso, perché è l’assioma da cui vogliamo partire
per ogni considerazione ed intervento. Sia esso
abile o inabile, l’anziano è una presenza
fondamentale per la famiglia e, talvolta, un vero
“cuscinetto” di welfare. Il Caf Acli ha di recente
evidenziato, dati alla mano, un’esponenziale
crescita di figli e nipoti che vivono, senza spese di
affitto, in abitazioni messe a disposizione da
genitori e nonni. I quali, talvolta, sono l’unica fonte Una grande risorsa che contiene il disagio dei
di reddito del nucleo familiare. Se sono in grado, giovani e delle famiglie, ma il cui contributo in
termini relazionali, sociali e anche economici non
poi, sono i migliori baby-sitter dei nipoti.
sempre è messo debitamente in luce (AL n. 191).
La pandemia ha messo a dura prova questo L’oggetto dell’incontro ha preso spunto dal testo
legame intergenerazionale, ma non è riuscita a dell’“Amoris Laetitia”, che individua «la famiglia
spezzarlo. Anzi: le Acli hanno ideato, insieme come
luogo
di
incontro
e
alleanza
all’Ufficio di Pastorale scolastica diocesano, il
intergenerazionale» (n.48 A.L.).
progetto “Adotta un nonno”, nato, da un lato, per
contrastare la solitudine involontaria degli anziani, Con l’occasione abbiamo lanciato il concorso
dall’altro per preservare nei bambini quel desiderio “Cresciamo insieme sportivamente”. Rivolto ai
innato di confrontarsi con le proprie radici e la piccoli atleti delle ASD aderenti all’Unione Sportiva
propria storia. L’attività è proseguita quest’anno: Acli di Bologna, prevede di raccogliere testi scritti,
i piccoli studenti delle scuole paritarie bolognesi disegni, video, fotografie che esprimano
hanno preparato pacchetti e biglietti per gli ospiti l’importanza del rapporto tra generazioni anche
di alcune case di riposo bolognesi. Cittadini nello sport. In palio due biciclette, mezzo di
comuni hanno aderito portando angeli di carta, trasporto e pratica sportiva che appassiona giovani
panettoni, sciarpe: il tema è, come sempre, molto e anziani.
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Rugby e fragilità
di Luca Fava
La parola “fragilità” viene talvolta utilizzata come
sinonimo di “debolezza”, anche se non esiste una
piena corrispondenza fra i due termini. Una
persona può essere fragile e, quindi, incontrare
difficoltà nel far fronte a sofferenze o avvenimenti
avversi della propria vita, ma non per questo
essere debole, se per debolezza intendiamo
incapacità a reagire, a resistere. Esiste, semmai, un
rapporto di causa-effetto tra debolezza e fragilità:
un soggetto che, per le ragioni più disparate
attraversa una fase di debolezza, potrebbe
ritrovarsi in una condizione di fragilità con
maggiore probabilità rispetto ad altri.
Sotto questo profilo, la funzione educativa dello
sport e, nello specifico, del rugby, risulta di
primaria importanza. Il contatto fisico, il sostegno,
il rispetto delle regole, sentirsi parte di una squadra

il cui scopo è la finalizzazione individuale di uno
sforzo comune sono tutti elementi che spingono
l’individuo ad attingere, dentro di sé, a nuove
risorse per trasformare una condizione di iniziale
debolezza in forza (siamo tutti più deboli rispetto al
gruppo e rispetto all’avversario). È questo
l’elemento che permette di interrompere il nesso di
causa-effetto tra debolezza e fragilità. È questo che
rende il rugby uno sport dal grande impatto
sociale.
Non a caso, il rugby risulta, ad oggi, uno degli
sport “più radicati” in ambito carcerario, e recenti
dati pubblicati dalla Federazione Italiana Rugby
(anno 2020) certificano come, fra i detenuti che
hanno praticato rugby, vi sia un abbattimento della
recidiva fra il 20 e l’80 %. I principi di questo sport
diventano, così, principi di vita.
Consapevole della forte valenza educativa del
rugby e della sua capacità di veicolare i propri
valori al di là del recinto da gioco, la Reno Rugby
Bologna Asd, oggi confluita nella nuova società di
rugby bolognese BRC, cerca da sempre di
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promuovere la pratica del rugby fra soggetti
considerati fragili.

lo sport, la fragilità del contesto di provenienza.

Il progetto delle “borse sport” realizzato in
collaborazione con l’associazione US Acli della
provincia di Bologna, nonché il progetto
“Neets” (giovani adulti) finanziato dalla fondazione
CARISBO di Bologna, rappresentano due fra i
progetti di maggiore rilievo cui la Reno Rugby
Bologna ha avuto modo di partecipare
recentemente.

Nell’ambito del progetto “Neets”, invece, il rugby
si è rivelato particolarmente importante per creare
nuove sinergie fra ragazzi del gruppo, molti dei
quali provenienti da contesti famigliari difficili. Il
gioco di squadra, il contatto fisico, la necessaria
fiducia che va riposta nel compagno hanno fatto
emergere la forza e le qualità personali di
ciascuno, permettendo al singolo di superare i
propri limiti nel contesto del gruppo.

Nel progetto “borse sport” sono state stanziate
alcune borse in favore di ragazzi provenienti da
famiglie considerate in condizioni di fragilità
economica, al fine di consentirgli di praticare sport
senza dover sopportare il costo della quota di
iscrizione. Il risultato ottenuto, comunque, è
andato ben oltre la mera pratica sportiva. Ed
infatti, nella maggior parte dei casi, gli atleti che
hanno aderito hanno avuto l’occasione di sentirsi
parte di un gruppo senza percepire alcuna
posizione di “svantaggio” e di superare, attraverso

In conclusione, i risultati ottenuti nell’ambito dei
suddetti progetti sono stati davvero incoraggianti
e hanno confermato, ancora una volta, la
fondamentale valenza educativa del rugby e la sua
magia nel riuscire a trasferire fuori dal campo
principi e valori di gioco da applicare nella vita di
tutti i giorni. Specialmente per coloro che stanno
attraversando situazioni transitorie di difficoltà.
Speriamo, dunque, che l’anno nuovo porti con sé
anche nuovi progetti, così da poter diffondere, fra
una platea sempre più ampia, il gioco del rugby.
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LE ACLI E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
di Ettore di Cocco
Dopo la seconda guerra mondiale le ACLI
intuiscono che nell’Italia devastata occorre
ripartire anche con la preparazione culturale e
professionale dei lavoratori. Dal 1946 molteplici
interventi formativi sono realizzati per preparare
le future maestranze e nel 1951 viene costituito
ufficialmente l’ENAIP, acronimo di Ente
Nazionale Acli Istruzione Professionale.

didattici appropriati in grado di fornire una
formazione di base ad ampio spettro, tale da
permettere una grande mobilità non solo
nell’ambito della medesima professione, ma
anche idonea per una eventuale riconversione
professionale in linea con quanto prima descritto
e per la formula ormai indiscussa; “non una
formazione professionale per tutta la vita, ma tutta
la vita professionale per continuare ad imparare e
perfezionarsi”. Purtroppo ciò non avviene, se non
in maniera superficiale, per una serie di concause
alla cui origine emerge indiscusso il concetto che
la formazione professionale è stata e rimane la
cugina povera dell’istruzione. Fortunatamente
qualche punto è stato recuperato con
l’introduzione degli IFTS (istruzione e formazione
tecnica superiore), molto apprezzati dalle aziende
e dai partecipanti e che hanno, in maniera molto
limitata, soddisfatto le richieste sempre più
esigenti del mondo del lavoro.

Nell’Apricittà del mese di aprile 1995, di recente
nomina come amministratore delegato dell’Enaip
provinciale di Bologna, espressi alcuni pareri in
merito alla realtà della formazione professionale
in Italia, sugli obiettivi da perseguire e quali
ostacoli gli enti di formazione dovevano essere in Non entrando nei dettagli e specificità istituzionali
grado di superare.
della formazione professionale, già alquanto
Rileggendo con una certa nostalgia quell’articolo, differenziata dalle diverse normative regionali e di
catalizzata da un facile calcolo anagrafico, ho non facile comprensione dai non addetti ai lavori,
constatato che le idee formulate sono permane purtroppo immutata la cruda realtà che
semplicemente ancora attuali, quindi deduco che detto iter formativo è di fatto terreno unico degli
in un quarto di secolo mentre in altri settori esclusi da altri percorsi scolastici. Infine, ultima
tecnologici, economici, sociali la globalizzazione spiaggia per quei giovani il cui status sociale non
ha ribaltato le antiche impostazioni e concezioni, permette piste alternative.

nella scuola e nella formazione professionale Bisogna essere consapevoli che a qualsiasi livello
siamo rimasti al palo, o quasi.
scolastico la qualità dell’istruzione e della
Alcune considerazioni specifiche. Verso la fine formazione facilita l’azione del meccanismo, da
degli anni 70 del secolo scorso si considerava che tempo bloccato, definito “ascensore sociale”.
i lavoratori del futuro avrebbero modificato Lodevoli, dal punto di vista sociale gli interventi
professionalmente la loro vita almeno tre volte. Di che gli Enti di formazione professionale compiono
conseguenza le realtà economiche dovevano a favore dei giovani più indifesi, compresi i
essere sorrette da un comparto scolastico e giovani extracomunitari. Ciò però non deve in
formativo in grado di formare una platea di alcun modo caratterizzare a ribasso le capacità e
professionisti, tecnici e operai specializzati pronti le risposte formative che ogni Ente può fornire
ad assumere il ruolo produttivo richiesto. Non è che, paradossalmente, non devono restare
così. Notizie recenti indicano, almeno nelle impaniate unicamente da aspetti socialmente utili.
regioni italiane di forte sviluppo innovativo, che L’obiettivo primario è quello di poter fornire una
oltre il 40% delle richieste di specifiche figure formazione che sia veramente a livello delle
professionali non sono soddisfatte. Ciò induce a migliori esperienze europee attraverso anche una
cascata un evidente danno economico con stretta cooperazione e collaborazione con le
migliori realtà produttive della nostra regione.
evidenti ripercussioni sociali.
Credo che il mondo Enaip sia ben orientato in tal
Inoltre, da sempre si richiede alla formazione senso.
professionale l’impiego di programmi e mezzi
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Un sabato in via Lame

parla della battaglia di Porta Lame. Non voglio
svelare troppo ma ritengo opportuno ripercorrere
un piccolo estratto da pag. 571.

di Danilo Sestu NOVEMBRE 1944
Sabato pomeriggio, ore 14,30 prendo l’auto da
Vergato per andare alle ACLI in Via Lame a
Bologna per la presentazione del libro del Dott.
Marcello Domini; è un’ ininterrotta fila, fila a Sasso
Marconi, di fronte la Certosa e su Via Monte
Sabotino, fila sui sempre trafficatissimi viali e
soprattutto alla ricerca del parcheggio prima
all’esterno per poi recarsi su quello sotterrano di
Via Azzo Gardino, insomma, un’ora e mezza per 40
km…è un po’ come tornare ai tempi della vecchia
Bologna della prima metà del novecento
raccontata sul romanzo.

Una mattina di inizio novembre, Ricciotti era a
Bologna per consegnare della farina a un fornaio
dalle parti di Strada Maggiore (…) :mentre stava
per partire il fornaio gli poggiò una mano sulla
spalla.
“ Oh, bri^sa andèr dalle parti di Porta Lame, eh?”
“Perché?”
“Ah, è da stamattéina ala prémma lu^s che sparan
di brutto”
“Mo chi?”

“Partigiàn, fassést…tòtt quant! I tudéssc i han
truvé un covo e son lì che se la danno di santa
Devo dire che non vi sono molti parallelismi, la
ragione.!
Bologna raccontata da Domini è quella che va dal
termine della prima guerra mondiale alla seconda La mattina dopo (….) rimise in moto l’autocarro e
e si conclude con la Liberazione ed è un continuo si diresse verso Bologna, per consegnare altri
atto d’amore per la sua città. Un’epoca con molti sacchi di farina e cercare di capire meglio cos’era
contrasti, contraddizioni e vitalità: l’attuale successo.
capoluogo ricorda solo in minima parte quegli Quando in città uno voleva sapere qualcosa su un
anni. La bolognesità “bonomia” raccontata con fatto o un avvenimento doveva recarsi in Piazza
tanta passione dall’autore è un lumicino di Maggiore, fonte inesauribile di informazioni. Lì, a
speranza, non foss’altro che durante tutte queste trascorrere le ore in attesa del pranzo, si
estenuanti file nessuno o quasi suona il clacson radunavano anziani perdigiorno e sfaccendati che
(forse per l’assuefazione) e nel percorrere a piedi si raccontavano storie e commentavano cose. (….)
via di Azzo Gardino si respira quell’aria in realtà non sapevano quasi nulla e creavano con
cosmopolita
mitteleuropea
tipicamente la fantasia, alla fine si riusciva a ricostruire
universitaria; su quei bislacchi cubi di cemento e qualcosa.
nel parco antistante stazionano giovani da tutta
Italia e stranieri intenti a leggere, discutere e bere Da queste poche righe s’intuisce lo spirito del libro
e cosa ci aspetterà l’ideatore nella sua
e godersi questo tepore d’inizio autunno.
presentazione.
Infine, giunto sulla porta di via Lame, osservo la
poderosa Porta Lame vestigia di un passato L’ingresso delle ACLI è presieduto da due hostess
glorioso terminato con l’abbattimento delle mura carine armate di termometro a lunga gittata, arma
medioevali ad inizio ‘900 per far spazio al quasi letale e nonostante la corsa sono arrivato
progresso ed ai viali per poi posizionare pochi anni puntuale poco prima dell’autore, accompagnato
fa le statue di bronzo che rappresentano i dalla moglie.
partigiani trucidati al termine dell’occupazione Il Dott. Domini appare sorridente e ben disposto
tedesca. Il bronzo è il medesimo sottratto agli verso questa piccola platea di amici, amanti della
austriaci al termine delle guerre napoleoniche, fuso letteratura e delle storie, è un po’ stanco essendo
nella statua di Mussolini a cavallo che appena arrivato dal salone del libro di Torino ma
campeggiava sul Littoriale per poi, ironia della non si risparmia.
sorte, diventare monumento ai partigiani.
Infatti, durante la chiacchierata scherza sul salone
Nel romanzo si affronta con precisione da storico del libro e quanto gli sembra strano essere
gli avvenimenti di quegli anni tormentati, ma con chiamato scrittore. “Non sono uno scrittore ma un
piglio e leggerezza inconsueti e naturalmente si medico prestato alla letteratura, durante il Salone
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raccontare come questo libro mi
abbia appassionato ed il suo
successo
sia
dettato
dal
passaparola e come l’abbia
conosciuto in aereo dal rientro
dalla Sardegna: la mia vicina di
posto ha detto di trovarlo brillante
e divertente tanto da averlo
regalato
a
sua
madre
settantenne... (gli sconosciuti sono
la pubblicità migliore)
Ho chiesto inoltre se avesse mai
pensato ad una divisone in capitoli
dell’opera, piuttosto corposa, oltre
620 pagine e quanto tempo ha
impiegato a scriverla.
Ha spiegato che in realtà il
romanzo avrebbe dovuto essere
molto più lungo e di come fosse stato difficile
togliere delle pagine. Inoltre, sul numero di pagine
la Casa editrice Marsiglio ha consigliato un unico
libro, senza divisioni in capitoli.

ho partecipato ad un concorso e sono arrivato in
finale contro due “veri” scrittori, ho perso di un
punto, arrivando secondo…un poco come la mia
squadra del cuore il Bologna che ottiene ottimi
risultati ma per poco non riesce a vincere”.
Alla domanda su come abbia scelto il dialetto per
La presentazione è presieduta dalla sempre rendere più leggero il romanzo, ha risposto che
impeccabile e sorridente Presidentessa Chiara contrariamente ad altre regioni italiane dove il
Pazzaglia, che spiega come abbia conosciuto dialetto lo si parla e si scrive frequentemente,
questo libro casualmente da una mia chat e di quello Bolognese è sempre bistrattato e poco
usato: questo ha fatto sì che si perdesse, quando
come sia diventato una imperdibile lettura estiva.
invece sarebbe un arricchimento importante.
Inoltre, nei suoi saluti e nella breve disamina del
libro “di guerra e di noi” ha colto molti aspetti che Infatti, ricorda di come in casa sua non lo si
riscontriamo nello spirito Aclista, l’importanza parlasse mai e solo in tarda età ha compreso con
della famiglia e della solidarietà; infatti nel stupore che la madre lo sapesse usare
romanzo si parla molto di amicizia e famiglia, correttamente; per stendere il romanzo ha dovuto
quella dei due orfani Ricciotti e Candido: il primo studiare il linguaggio in modo approfondito,
va a studiare in collegio a Bologna, mentre il scoprendo una materia affascinante ma molto
piccolo resta al mulino. Al termine del collegio, complessa. Infatti, il dialetto bolognese ha un
Ricciotti andrà a lavorare nella casa del Fascio di numero elevatissimo di fonemi ed inoltre in una
combattimento bolognese dove incontrerà Leardo prima stesura aveva usato un dialetto “reale” con
Arpinati che diventerà figura centrale del romanzo, le note a margine , metodologia questa che aveva
l’avvio che consente di indagare la complessità appesantito eccessivamente l’opera (in puro stile
enciclopedico).
dell’animo umano.
La presidente evidenzia come pur tra le mille Quindi, ha dovuto “italianizzare” il dialetto,
contraddizioni e fatti orribili Arpinati sia stato per creando alcuni malumori tra i Bolognesi “DOC”
molti versi un precursore e di come caldeggiasse ma molti plausi tra gli altri lettori del resto della
una Bologna in stile città metropolitana, penisola che notano una “falsa” somiglianza tra
racchiudendo dentro di sé le cittadine satellite l’italiano ed il bolognese.
come Borgo Panigale, San Lazzaro e Casalecchio Inoltre, ci siamo soffermati sul sopra citato
di Reno.
Leandro Arpinati, figura importante dell’opera (un
Ore 16,15 l’incontro ha inizio, in qualità di colpo di genio a mio parere) famoso soprattutto
promotore prendo brevemente la parola per per essere stato uno spietato Gerarca della
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prim’ora ed il Podestà di Bologna, presidente della
FIGC (Federazione italiana Giuoco Calcio) con il
controverso scudetto revocato al Torino nel
1926/27 e mai attribuito al Bologna giunto
secondo. Infatti, a quanto pare Arpinati non volle
l’attribuzione al Bologna per non essere tacciato di
imparzialità, ma viene ricordato soprattutto per un
piano urbanistico prestigioso ed imponente che
ebbe nello stadio Littoriale e le
strutture
connesse
(piscina
coperta e campi da tennis…) la
punta di diamante.

Si è parlato anche di accuratezza storica; infatti ha
ribadito come abbia studiato a fondo la storia di
quegli anni, in particolare soffermandosi sulla
lettura di tutti i “Resto del Carlino” dell’epoca,
citati spesso ma non solo, ringrazia la Sala Borsa e
l’immenso archivio. Il suo timore era quello di
inimicarsi gli storici veri per eventuali imprecisioni,
cosa che non è avvenuta...pericolo scampato.

L’Autore ricorda che nello scrivere
il romanzo, aveva ben chiaro il
finale ma non come arrivarci, ha
elaborato molto e d’istinto ma
senza un canovaccio e come la
figura di Arpinati sarebbe dovuta
essere marginale e di contorno,
ma di come sia diventata centrale
nel corso della stesura, non solo
nella fase iniziale, ma anche
durante il conflitto quando si ritirò
a Malacappa, una grande tenuta
fuori città a far il contadino e
rifiutò le lusinghe di uno stanco
Mussolini e della Repubblica
Sociale Italiana.
Il piacevole pomeriggio è scivolato via e dopo più
di un’ora ho chiesto se avesse in mente di fare un
seguito: è stato vago, ma ha detto che ci sta
lavorando ed ha chiesto alla sua editor d’essere
sincera, se non gli fosse piaciuto di esser schietta e
L’autore ha evidenziato come i pro siano non avere remore.
estremamente superiori ai contro: lo scrivere è un
gesto liberatorio, distensivo per evadere da un Un sentito ringraziamento al simpatico Marcello
mestiere (chirurgo) molto difficile ed impegnativo. con la preghiera di produrre una nuova opera;
insomma già m’immagino il figlio di Ricciotti nella
Naturalmente, ha rubato del tempo alla sua Bologna degli anni di piombo, sessantottino, per
splendida famiglia ed in particolare alle due figlie, poi diventare dirigente regionale ed ora in
ringrazia la moglie, presente in sala per la pazienza pensione quota 100 che gira a Bologna con una
e l’aiuto.
BMW X5 parcheggiata in via Lame, ma essendo
Un'altra domanda riguarda l’assimilazione alla lunga 5 metri ha occupato due posti.… ecco
scrittura come una forma di cura, in effetti come perché non si trova mai posto…
rimarcato in precedenza è proprio così, una terapia Oppure, dopo aver assorbito gli animi ribelli della
per rinfrancarsi da un mestiere difficile con grandi Bologna degli anni settanta è partito in Sud
aspettative, soddisfazioni ma anche delusioni, in America alla ricerca di qualche rivoluzione per poi
particolare quando si ha a che fare con i bambini, in preda alla nostalgia tornare a casa, ed oggi
ironizza
diventano
complessi
i
rapporti consegna pizze di Altero in bicicletta; ripetersi è
interpersonali con i genitori, assillati dall’ansia e da molto difficile ma stimolante, un sentito in bocca al
un web che genera risposte semplici ed immediate lupo Professore.
a questioni complesse.
L’Attento pubblico in sala ha chiesto all’autore
quanto far lo scrittore gli abbia dato e quanto tolto
e di come molti medici si siano dedicati alla
scrittura.
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Chiesa Sacro Cuore di
Gesù

All’interno della Chiesa e nella Cappella del
battistero sono alcuni dipinti classicheggianti.
(Fig.2)

Sul retro della chiesa sorge il complesso scolastico
dedicato a San Giovanni Bosco. Ci sono scuole
professionali artigiane per legatori, sarti, calzolai,
falegnami e poi per compositori, impressori,
Il Sacro Cuore di Gesù, in via Matteotti a Bologna meccanici e anche scuole elementari e ginnasiali.
è insieme una chiesa parrocchiale e un santuario.

di Luca Garai

È stata progettata nel 1896 dall’architetto
Edoardo Collamarini a pianta circolare,
all’interno di un grande complesso utile ad
accogliere anche a Bologna i Salesiani. I
Salesiani hanno impiegato lunghi anni
prima di dare vita alla loro presenza in
Emilia-Romagna Oltre alla Basilica di
Santo Stefano, sono poche le chiese a
pianta circolare a Bologna, mentre sulla
collina svetta San Luca.
Nel libro “La Simmetria” di Hermann
Weyl,
il
famoso
matematico,
principalmente per la Teoria dei Numeri, si
parla di Leonardo e di come egli si sia
impegnato a realizzare tutte le possibili
simmetrie matematiche di un edificio a
pianta centrale, formulando anche un
Teorema delle simmetrie ortogonali che è
valida a tutt'oggi. Ora la Chiesa del Sacro
Cuore è la più bella realizzazione di
simmetria a pianta centrale.
Sempre a Bologna del Collamarini nel
1894 è l’ideazione del cenotafio per il
cardinale Francesco Battaglini nella
Basilica di San Francesco; nel 1899 lavorò
sulla cappella dei Santi Biagio e Cristoforo
in Basilica di San Martino.
Nel 1929 crollò la maestosa cupola della
Chiesa.
Nel 1930 la Parrocchia venne affidata ai
Salesiani e fu nominato parroco don
Antonio Gavinelli, il quale si mise all’opera
per ricostruire il Tempio che venne
riaperto il 19 maggio 1935.
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KATARINA SCHRATT E I
DUE IMPERATORI
di Angelo Rambaldi

nel 1863, figlia di un commerciante di materiale
per ufficio, aveva due fratelli, sin da giovanissima
cominciò ad interessarsi di teatro. Inutili furono i
tentativi della sua famiglia per contrastarla.

A 18 anni è già cantante affermata sui palcoscenici
di Vienna dell’Austria e pure della Germania. Si
sposò con un aristocratico ungherese da cui ebbe
Recentemente, oltre alla mia mailing list, ho un figlio, ma il matrimonio non fu felicissimo,
postato su facebook, un pezzo, scritto per una rimase vedova nel 1909. Fece una tournèe
rivistina storica on line con cui collaboro, sulle all’estero che la portò anche a New York.
vicende dei figli di Carlo I, ultimo Imperatore
L’esibizione della Schratt nel 1885 all’Esposizione
asburgico, successivamente a quando nel 1919
Industriale
di
Vienna
attirò
l’attenzione
furono costretti ad abbandonare l’Austria dopo la
dell’Imperatore Francesco Giuseppe.
disintegrazione dell’Impero multietnico e multinazionale. Come ho raccontato i figli di Carlo D’ Francesco Giuseppe si era sposato con la cugina
Asburgo, chi di loro in Inghilterra, chi in Francia, Elisabetta, detta Sissi, dal 1854, il suo era stato un
chi negli Stati Uniti, tutti si arruolarono nei matrimonio di grande amore. Ma le cose, sin
rispettivi eserciti dei Paesi che li ospitavano, o, dall’inizio non andarono bene. La presenza
come Guglielmo che era in Francia passò in condizionante ed autoritaria della madre di
clandestinità, e combatterono tutti contro l’esercito Francesco Giuseppe, Sofia, il ruolo che il figlio le
hitleriano, e quindi contro la loro stessa patria di consentiva, erano per Elisabetta fonte di rabbia e
origine, l’Austria, che era divenuta l’alleata più dolore. Fra alti e bassi le cose andarono avanti.
fedele dei nazisti. Ho avuto per questo mio pezzo Una serie di disgrazie far cui la morte
storico una buona accoglienza, per cui ho pensato dell’amatissima primogenita, aumentarono la crisi
di proporre una vicenda, molto diversa ed assai di coppia, per cui Elisabetta si mise a viaggiare,
meno epica, ma a mio giudizio interessante, si soprattutto in Grecia, e cessò il rapporto intimo
tratta della storia di Katarina Schratt.
affettivo con il marito. Nonostante le chiacchere di
Chi era Katarina Schratt? La sera del 21 Novembre corte, però, Elisabetta- Sissi non ebbe mai un
1916, in piena prima guerra mondale, nel castello amante. Francesco Giuseppe ed Elisabetta
di Schnonbrunn. nei dintorni di Vienna, dopo 68 seguirono sempre i loro doveri pubblici di oppia
anni di Regno, a 86 anni muore Francesco imperiale, fino alla morte dell’Imperatrice
assassinata dall’anarchico Lucetti a Ginevra il 10
Giuseppe Imperatore d’Austria Ungheria.
Gennaio 1898. Quando Francesco Giuseppe, nel
Gli succede il nipote Carlo.
1885, si infatuò della Schratt, è opinione diffusa
In una sala del Castello di Shonbrunn viene che Elisabetta si diede discretamente da fare
allestita la camera ardente, un gran numero di affinché la relazione fra il marito Francesco
sudditi, nobili borghesi e semplici cittadini, si Giuseppe e la cantante Katarina Scratt iniziasse.
affolla per dare l’ultimo saluto all’Imperatore. Il
L’Imperatore, che nel 1885 aveva 55 anni, anche
nuovo Imperatore Carlo chiama il gran
se non cessò mai di amare la moglie Elisabetta,
Ciambellano che, con fidati collaboratori, controlla
trovò in Katharina una donna con un carattere
e regola l’afflusso delle persone, e invita lui o un
forte ma dotata di un grande equilibrio, una sorta
suo aiutante con una carrozza ad andare a
di “salvagente” consolatorio, che sarà per lui
prendere la signora Katarina Schratt e di portarla
prezioso nella sua vita segnata da innumerevoli
da lui. Il Ciambellano, si capisce dalla faccia,
disgrazie private che colpirono la sua famiglia a
rimane un po' interdetto, al che il nuovo
cominciare dal suicidio del figlio Rodolfo a
Imperatore lo incalza “Ha ben compreso?”, “Credo
Mayerlig nel 1889, fino alla morte della moglie
di sì, debbo andare a prendere e portare qui la
assassinata. Salvo una breve interruzione (1900 signora Schratt” “Esatto” replica l’Imperatore
1901) per un disaccordo fra i due (e fu Francesco
“allora si muova o lei o qualcun altro, dica che
Giuseppe a tornare sui suoi passi) la relazione durò
l’invito è a mio nome, dell’Imperatore Carlo, vada
fino alla morte di Francesco Giuseppe.
a prendere la signora”.
Eccoci tornati al castello di Schonbrunn, un inviato
Ma chi era la “signora”? Katarina era nata a Vienna
del Ciambellano di Corte era andato, come da
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disposizioni del nuovo Imperatore a prendere
Katarina Schratt. Occorre ricordare che di questa
relazione fra la cantante e Francesco Giuseppe
tutta la Vienna di Corte, e quella che contava,
sapeva tutto, ma siamo fra otto e novecento e
destò un certo stupore quando all’apparire di
Katarina Schratt il nuovo Imperatore Carlo le andò
incontro e, offrendole il braccio, insieme andarono
a dare un ultimo saluto a Francesco Giuseppe.

conflitto, ma fu ostacolato dall’alleato tedesco, e
soprattutto dalla volontà, in particolare di Francia
e Italia, che volevano la dissoluzione dell’Impero
asburgico multietnico. Così l’Impero asburgico si
avviò, anche grazie ai vari nazionalismi, verso la
catastrofe.

L’itinerario prevedeva anche il passaggio dal
Katner Ring, ma su questa strada le finestre di un
palazzo erano rimaste sbarrate chiuse e nessuno vi
si affacciava, chi non sapeva pensò che il palazzo
fosse momentaneamente vuoto. Non era così il
palazzo era la residenza di Katarina Schratt, che
aveva ordinato alla servitù di lasciare le finestre
chiuse. Fu, quel giorno, l’unico palazzo senza gente
che si affacciasse ad applaudire Hitler.

multietnico asburgico, trovarono la vera
democrazia. Francesco Giuseppe nei suoi quasi 70
anni di regno fece molti errori, ma, forse a causa di
quello che accadde dopo di lui, l’opinione del suo
operato ha subito una rivalutazione. Nel 2014, nel
centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale,
fu fatto un sondaggio europeo in tutti i Paese che
avevano partecipato all’immane conflitto, Italia
compresa, anche se entrata in guerra nel 1915.

Nel 1919 l’ultimo Imperatore asburgico fu costretto
ad abbandonare l’Austria con la sua numerosa
famiglia. I vari Stati nati dalla dissoluzione
Dopo la morte di Francesco Giuseppe Katarina dell’Impero asburgico, dopo qualche lustro,
visse ritirata nel suo palazzo sul Kartner Ring. finirono sotto il tallone nazista o sotto regimi
Quando nel 1938 Hitler entrò trionfalmente a fortemente autoritari.
Vienna dopo l’annessione alla Germania Dopo la fine della Seconda guerra mondiale gli ex
dell’Austria, tutte le case nel percorso del corteo stati asburgici (escluso ciò che rimaneva
del dittatore erano pavesate di svastiche, e dai dell’Austria) finirono sotto i regimi comunisti
davanzali di balconi e finestre una moltitudine controllati dalla Russia Sovietica. Solo dopo il
lanciava fiori sul corteo di Hitler.
1990, 70 anni dopo l’indipendenza dall’Impero

Katarina morirà il 17 Aprile del 1940 a 87 anni.

La domanda era, quale personaggio a sua
Carlo D’Asburgo, l’ultimo Imperatore, dopo aver conoscenza storica della Prima guerra mondiale,
liquidato lo Stato Maggiore dell’Esercito era più presente nella sua conoscenza e
responsabile di aver trascinato il Paese nella valutazione. Arrivò primo Francesco Giuseppe.
guerra, tentò di cercare un accordo per uscire dal Del resto da tempo in Austria la memoria
asburgica è una vera e
propria industria nazionale.
Artur J. May, storico
statunitense che fa parte
dell’affollata
schiera
di
studiosi attenti alle vicende
asburgiche, tanto per fare
due esempi, Henry Kissinger
o l’italiano Claudio Magris
(suo il “Mito asburgico”).
May conclude così il suo
poderoso lavoro “……..e
così, come un bel vaso
antico, si comprese il valore
dello
Stato
asburgico,
multietnico
al
centro
dell’Europa, solo quando
cadde e si ruppe in mille
pezzi.”
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Energia e
responsabilità sociale
di Davide Giusti
Queste sono le dichiarazioni rilasciate a Sky Tg 24
dal Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani (i virgolettati sono di Repubblica):
"L'aumento dei prezzi dei carburanti una colossale
truffa ai danni di cittadini e imprese"; "Stiamo
assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti
ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi
rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è
una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi",
"una colossale truffa a spese delle imprese e dei
cittadini".
Ci pare che esse necessitino di un commento
tecnico e di una riflessione politica.
Quest’ultima investe anche la nostra Città.
Il commento tecnico è che questo aumento dei
prezzi di gas e carburanti al dettaglio non dipende
dalla guerra (poiché le forniture non sono variate),
né dall’aumento dei prezzi di borsa dei medesimi,
subordinati, a loro volta, all’aumento della
domanda per la ripresa post Covid, ma solo dal
fatto che i contratti stipulati dalle società fornitrici
con i clienti collegano i prezzi di vendita al prezzo
di borsa.
Questo, se la borsa non si impenna, non fa gran
danno.
Si tratta, però, di una forma di ottenimento
dell’utile piuttosto impropria, visto che i
compratori delle grandi società trattano i prezzi
per forniture ingenti con largo anticipo (e quindi,
di solito, a condizioni più vantaggiose).
Le banche, per esempio, si limitano ad applicare
una semplice quota al costo del denaro stabilito
dalla Banca Centrale e guadagnano sul numero di
clienti, non sulla capacità di acquistare a prezzo
basso, per poi rivendere a prezzi altissimi.

A fronte delle dichiarazioni del Ministro, è ovvio
attendersi dalla politica nazionale misure che
equiparino gli utili derivanti da questa truffa parole del Ministro - ad utili illeciti, fissando limiti
per questi, retroattivamente e a mezzo di
decretazione d’urgenza.
Infatti, questa “speculazione”, che arricchisce solo
le società distributrici, impoverisce l’intera
economia nazionale, soffocandola e strangolando
le fasce deboli.
Veniamo a Bologna.
111 Comuni del circondario detengono una quota
del 45,9% del Gruppo Hera: il Comune di Bologna,
pur con circa il 10 %, ha un ruolo determinante
nella nomina dell’alta dirigenza.
I gruppi del Consiglio Comunale di Bologna hanno
presentato Ordini del Giorno con misure palliative
e solo per certe categorie di utenti, sulla cui
efficacia attesa preferiamo non fare commenti.
Il Sindaco di Bologna, quale azionista di
riferimento di HERA, telefoni all’Amministratore
Delegato, chiedendogli modifiche unilaterali ai
contratti, collegandoli ai costi realmente sostenuti,
con decorrenza immediata, al fine di bloccare gli
aumenti.
L’energia è un bene sociale e non si possono
tollerare bollette di oltre 700 € ai pensionati,
chiedendo loro magari di stare al freddo. L’energia
è un bene sociale: questa speculazione bloccherà
la crescita economica. Chi dicesse che Hera è solo
una delle società che fornisce il servizio e che
questa misura non risolverebbe il problema,
consideri che: 1) non è accettabile che una
partecipata pubblica lucri a spese di imprese,
cittadini e pensionati; 2) una tale misura farebbe
guadagnare ad Hera molti clienti; 3) Hera
continuerebbe
comunque
a
guadagnare,
esattamente quanto guadagnava prima delle
fluttuazioni; 4) è giusto.

Giusto.
Ma se la borsa si impenna, siamo all’attuale Una parola senza cui la politica non vale niente.
disastro.
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