
Direttore: DENIS UGOLINI

NUMERO 1 - GENNAIO -FEBBRAIO 2014

rischioso? Di sicuro (come non rico-
noscerlo) una determinata, coraggio-
sa scelta e decisione politiche.
 Adesso Napolitano prenderà atto del
voto della Direzione Nazionale del
Pd (136 con Renzi, 16 contro, 2 aste-
nuti).
E sarà avviato il tentativo di fare un
nuovo governo e di rendere la legisla-
tura “costituente”. La verifica della
sussistenza o meno delle condizioni
perché sia possibile.
E se lo sarà comunque si faranno i
conti con le necessarie “stranezze”
indispensabili per avere una mag-
gioranza in questo Parlamento.
Evitare il logoramento delle istituzioni,
alzare la voce in Europa, una politica
economica per la crescita, a comin-
ciare dal taglio alle spese, per allen-
tare la stretta fiscale, la battaglia con-
tro l’opprimente burocrazia.
La riforma costituzionale.
Quella elettorale. Insomma una svolta.
Notevole. Riuscirà? Lo auspichiamo.
“Prima di trovarci a contemplare sce-
nari da Repubblica di Weimar”.
Qui, ora, non può essere altro che
l’apprezzamento per il coraggio di
questa accelerazione.
Non privo di un gesto: un istintivo
moto di fiducia nel tentativo intra-
preso. Renzi ci sta provando. Eccome!
Vorranno bruciarlo?
Lo vorranno sconfitto? Ha intrapreso
una strada dalla quale comunque ne
verranno cambiamenti. Nello stagno
e nella palude stanno smottando
macigni. Nella politica, nei partiti,
nel Pd. Nel Parlamento. Nel paese.
Si apre una fase ed una stagione che
potrebbero portare con le cose mi-
gliori per l’Italia (che sono la vera
urgenza ed il vero auspicio), anche
una rinnovata motivazione alla attiva
partecipazione politica.
Si comincia a cambiare davvero.
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Coraggio e svolta

Giorni convulsi. Continuo susseguirsi
di colpi di scena. Ultimissima ora.
Il dibattito alla direzione nazionale
del Pd. Renzi ha dato il ben servito
al governo Letta. Un governicchio. Il
ben servito – pesante – già lo aveva
dato, giorni fa, il Presidente degli
industriali Squinzi. Che si sarebbe
rivolto al Capo dello Stato.
Non minori le critiche di altre forze
sociali. Necessità di slancio, forte,
nuovo, di radicale discontinuità. A un
bivio. Letta rilancia? La staffetta?
Tutta roba superata. Impossibile e
nemmeno auspicata. Il rilancio, il
cambio di passo, si è dimostrato di
assoluta evidenza, Letta non è in
grado nemmeno di tentarlo. Privo di
condizioni di supporto. La staffetta,
lo diciamo anche qui in altra pagina,
sarebbe la più temibile delle graticole
alle quali si vuole rosolare Renzi.
Non ne mancheranno tante altre, u-
gualmente insidiose, lungo il suo
nuovo percorso. Da dentro il suo stes-
so partito. Anche dal dibattito che
stiamo ascoltando traspare la
predisposizione. Si è esaurita anche
l’attesa della riforma elettorale in pa-
rallelo alla sopravvivenza del gover-
nicchio. Lo stacco è necessario. Tutto
depone a ché  sia imposto, obbligato.
Il bivio: andare alle elezioni o avviare
una radicale nuova fase politica
(radicale discontinuità dell’azione di
governo; legislatura costituente di
profonde riforme, costituzionale e
istituzionali). Andare alle elezioni con
le nuove regole elettorali (Renzi-
Berlusconi) è impossibile subito.
Non sono ancora passate e comunque
bisogna, prima, la trasformazione del
bicameralismo (modifica costituzio-
nale e quindi tempi lunghi).
Allora: nuova fase. Accelerazione no-
tevole. Più di un sasso nella palude.
Inusuale stacco. Cesura. Azzardo
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La riforma del sistema elet-
torale assorbe la gran parte del
dibattito politico. Sarebbe
anche giusto, se servisse a
cambiare marcia e rimettere in
cammino l’Italia. Purtroppo
non è così: l’accordo stipulato
fra il Partito Democratico e
Forza Italia riproduce lo sche-
ma nel quale è affogata la, così
detta, seconda Repubblica:
alleanze stipulate prima del
voto, anche fra forze disomo-

genee, miranti a prendere un voto più degli avversari, quindi
il premio di maggioranza, salvo poi dimostrarsi inadatti a
governare. E’ vero che il sistema elettorale, da solo, senza
riforme costituzionali della forma governo e del ruolo del
Parlamento, non è in grado di cambiare la realtà, ma è anche
vero che la riforma di cui si discute riproduce il passato.
Mentre attorno a quella si agita un gran vociare, per due
lunghi mesi, dalla fine di novembre alla fine di gennaio,
s’è coperto d’un silenzio colpevole il contenuto di un decreto,
falsamente intitolato all’Imu, con il quale è stata cambiata
la natura proprietaria della Banca d’Italia e trasferito ad
alcune banche patrimonio pubblico, per un valore di 7.5
miliardi. Una pagina pessima, un precedente pericoloso,
una legge che creerà enormi problemi.
Il ministro dell’economia, Fabrizio Saccomanni, presentò
il decreto sostenendo che si sarebbe fatta della banca centrale
una public company. Roba pazzesca, inesistente al mondo.
Non c’è più tornato. Ma è mai possibile che dalla bocca di
un ministro escano simili sfondoni? Attorno a questo tema
abbiamo condotto una battaglia solitaria. Solo alla fine
(dimenticando di fare opposizione al Senato) è arrivata la
gazzarra del Movimento 5 Stelle. Pur con tutti i limiti e pur
con tutte le, intollerabili, volgarità verbali, quella è stata
l’unica vera opposizione. Che tristezza!
All’insistenza dei nostri interventi sono state date solo
risposte generiche. Ricordo le principali. 1. L’indipendenza
della banca centrale non è garantita dall’assetto proprietario,
ma dallo statuto e dalle leggi. Vero, ma è una tesi che
dimostra troppo: se è così la cosa migliore consiste nel
renderla pienamente e totalmente statale (come altre banche
centrali) e rivalutarne le quote, patrimonio pubblico. 2. La
ricapitalizzazione è vitale per ripatrimonializzare le banche
italiane. Questa obiezione apre la strada a una versione
grossolana: si tratta di un regalo alle banche. Respinte
entrambe le cose: il sistema bancario italiano conta più di
800 banche (troppe), quelle presenti nella proprietà di
Bankitalia sono una sessantina, quindi più di 740 soggetti
restano fuori. Sia dal regalo che dalla ricapitalizzazione.
Sotto tale profilo, quindi, questo è il più squilibrato e
dissennato rimedio alla sottocapitalizzazione. 3. Il
governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha auspicato
che i proventi della ricapitalizzazione servano a “favorire
il credito”. Ma il credito non è la benevolenza, bensì il
mestiere delle banche: se solo alcune ricevono i proventi,
potendo anche rivendere le quote in eccedenza, si distorce
irrimediabilmente il mercato. 4. Le banche “beneficiate”
sono tali perché investirono a suo tempo, sicché non fanno
che raccogliere il frutto della loro lungimiranza. Stiamo
scherzando? Nel 1936 le quote vennero intestate alle banche

pubbliche, che non scelsero un bel niente né investirono:
obbedirono. Non c’è alcun merito, in ciò. Da allora a oggi
il sistema ha subito una mutazione genetica, quindi l’enorme
vantaggio andrebbe in capo a soggetti che nulla hanno a
che vedere con quelli “costretti” allora. 5. La rivalutazione
è comunque necessaria. Verissimo, anche perché siamo gli
ultimi a farla, in Europa. Ma si tenga presente che saremmo
anche gli unici a tassarci (12%) nel rivalutare quel che è
già collettivo. Tutto per coprire il mancato gettito Imu: il
tozzo di pane, per il quale si compromette un patrimonio
immenso.
Sono un sostenitore della vendita di patrimonio pubblico,
al fine di abbattere il debito. Mi sento spesso rispondere
che tale dottrina favorisce le svendite. Rispondo come si
può e deve evitarle. Qui si è praticato il peggio.
A fronte di tanta dissennatezza è arrivata l’umiliante
bocciatura della Banca Centrale Europea, per due motivi.
Il primo sembra formale, invece è sostanziale: ci avete
chiesto un parere, che era obbligatorio chiedere, il 22
novembre e avete fatto il decreto, quindi un atto legislativo
immediatamente esecutivo, il 27, cinque giorni dopo. Quando
non solo non avevamo risposto, ma neanche ancora letto le
carte. Tanto che la risposta è arrivata un mese dopo, il 27
dicembre. Attenzione, perché non è una questione di buone
maniere, ma l’indicazione del vizio originario che il decreto
legge si porta dietro, proprio per avere voluto usare quello
strumento. Il secondo è devastante, perché dimostra il
dilettantismo, porta un successo ai tedeschi e conferma tutti
i nostri dubbi: il maggiore patrimonio portato dalla
rivalutazione, destinato ad arricchire i bilanci di poche
banche, non potrà farsi valere per il 2013, ma neanche per
il 2014. Questo obbrobrio aveva un solo lato positivo,
consistente nel mettere alcune nostre banche, le più grosse,
in condizione di vantaggio prima della vigilanza europea.
Tale unico lato positivo non esiste più.
E il perché è esattamente quel che avvertivamo: non ci
crede nessuno che le quote eccedenti il 3% potranno essere
negoziate, e se non sono negoziabili, se sono solo in conto
vendita, non possono essere iscritte a patrimonio per la
vigilanza. “Le quote – scrive la Bce – vanno registrate nelle
attività detenute per la negoziazione al valore precedente
l’operazione di rivalutazione”. Questo perché il decreto
“non definisce le modalità di acquisto temporaneo”, da
parte della stessa banca centrale.
Un Parlamento sordo, accompagnato da una classe dirigente
muta, non s’è fermato. Lo scempio è ora legge. Questa
stessa classe politica, questo stesso ceto governante, tornerà
a chiedere agli italiani di onorare una pressione fiscale
insopportabile.
Nel mentre la sofferenza del sistema produttivo e dei cittadini
cresce, gli autori di tale capolavoro dovrebbero avere
l’autorevolezza per imporre i dolori necessari a uscire dalla
condizione in cui ci troviamo.
Si capisce meglio, allora, perché sperano che tutti si prenda
a parlare solo del sistema elettorale, o di come la sinistra
vuol smontare la distruttiva riforma del Titolo Quinto della
Costituzione, fatta dalla stessa sinistra. La scuola che ci
introdusse al senso dello Stato, che c’insegnò quanto la
politica ha senso solo se ispirata a una certa idea dell’Italia,
reclama da noi la più assoluta intransigenza, rispetto a quel
che accade.

*Editorialista per Libero, Il Tempo e RTL 102.5
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Nel mondo occidentale, capita-
lista e post-industriale la disoc-
cupazione rappresenta un aspetto
problematico e drammatico per
la sua implicazione economica
e sociale.
Ma è un fattore congiunturale o
strutturale?
Può essere vista da un'altro punto
di vista che non sia sempre e
solo quello dell'assistenza o dei
vari ammortizzatori sociali?
Direi di sì: utilizzando un nuovo
approccio di tipo culturale.

Un brevissimo excursus nel "mondo del lavoro" degli ultimi
duemila anni, ci introduce meglio verso questa affermazione.
Siamo passati dallo schiavo al robot, dalla giornata lavorativa
di 14 ore, alla settimana di 36/40 ore. I bambini non scendono
più in miniera. Esiste lo Statuto dei lavoratori e si lotta per la
qualità del lavoro. La produzione è sempre più efficiente grazie
ad una nuova tecnologia. Il tutto lascia credere che l'uomo
intenda, per quanto più possibile, sottrarsi alla fatica del lavoro,
fisica e mentale.
Con la nascita della borghesia e con la rivoluzione industriale,
il lavoro diviene forse l'unico mezzo legale per salire la scala
sociale. Non è più un segno negativo come ai tempi "dell'ozio
romano", anzi se mai è il contrario. Nasce la cultura del lavoro,
l'etica del lavoro, ma la disoccupazione primaria o secondaria,
saltuaria o perenne è sempre esistita ed è tuttora presente, con
percentuali variabili secondo il ciclo economico, che nessuno
fino ad ora è riuscito ad imbrigliare. Inoltre come ha detto
recentemente Samuelson "il boom di un economia non può
essere eterno, non lo è mai stato e non lo sarà mai" e mi sembra
naturale perciò pensare che la disoccupazione esisterà anche
nel prossimo futuro. Esistono inoltre alcuni fattori come:
maggiore età lavorativa, nuove tecnologie, presenza sempre
più numerosa delle donne nel mondo del lavoro, afflusso di
mano d'opera dal 3° e 4° mondo, che spingono ad alimentare
la disoccupazione.
A questi si deve aggiungere la ricerca costante da parte delle
industrie di una sempre maggiore produttività e redditività,
necessaria per imporsi nel mercato mondiale. Questa volontà
si riduce quasi sempre all'introduzione di nuova tecnologia e
alla riduzione del personale lavorativo. J. Rifkin in una analisi
seria e approfondita ha messo in evidenza la riduzione costante
delle unità lavorative. Si può essere d'accordo o meno sulle
conclusioni cui giunge, ma è indubitabile che la direzione del
mercato del lavoro sia quella. Un esempio: in Israele hanno
inventato una macchina per raccogliere la frutta, capace di
scegliere solo quella matura. Lavora 24 ore al giorno e non
sciopera mai. Contemporaneamente, nè la creazione di nuovi
bisogni, nè la nascita di micro-lavori, fanno diminuire il tasso
di disoccupazione. E' lecito perciò pensare che questa non
cesserà di esistere e quindi va considerata un fattore strutturale
nelle economie occidentali, anche se un basso tasso è necessario
per rendere il mercato del lavoro più elastico. Ma in questo
caso non sarebbe un problema sociale.
Nel frattempo il mondo occidentale (es. Europa) ha risolto per
la maggioranza delle persone il problema dei bisogni
fondamentali, dei bisogni essenziali. Il tema "qualità della vita"
sta prendendo sempre più spazio nella coscienza di chi lavora
e nel cuore degli uomini: vedi coscienza ecologica. La stragrande
maggioranza di chi lavora svolge un'attività ripetitiva e a lungo
andare alienante perciò viene da chiedersi se il lavoro sia un
merito o una pena per l'uomo. A parte questa domanda di ordine

filosofico, oggi il lavoro per molti rappresenta anche il mezzo
per ottenere più tempo libero. Più tempo per poter soddisfare
 esigenze e aspirazioni personali. Anche Marx ha trattato ed
affrontato questo tema. Si rifiuta l'etica della giungla, il desiderio
del maggiore guadagno, della carriera, per ritornare ai valori,
ai bisogni e ai desideri individuali. Non tutti possono o vogliono
essere piccoli o grandi imprenditori, piccoli o grandi
professionisti. Non è una sconfitta, ma una scelta di vita. Molti
non la condividono e lottano per il contrario, ed anche questa
è una scelta di vita che è da apprezzarsi, in quanto muove il
mondo dell'economia. Ogni scelta individuale quindi va rispettata
ed accettata nello spirito di un liberalismo moderno. In queste
scelte esistenziali la disoccupazione è sempre presente. Ma
oltre all'aspetto economico, quello di cui dobbiamo ora
evidenziare è l'aspetto psicologico del disoccupato che spesso
non è affrontato e risolto. E' il senso di frustrazione che è
importante considerare. Si legge di uomini che si uccidono
perchè disoccupati (perchè quasi mai donne?). Colui che entra
nel mondo della disoccupazione si sente un emarginato, un
cittadino di 3a o 4a categoria, in altre parole un fallito e spesso
senza sua colpa. E' necessario un cambiamento culturale nei
confronti del tema "lavoro". Si parla di flessibilità, elasticità,
di capacità delle nuove generazioni di cambiare professione o
attività per adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più
duro e difficile. Ma, questo prima di tutto è un problema
culturale. Per assurdo, che un ingegnere faccia lo spazzino è
prima un fatto culturale che economico. Se il lavoro perdesse
in parte quell'alone di imperiosità, di necessità, di insostituibilità
che ora possiede, per cui qualsiasi lavoro va bene, forse la
disoccupazione non sarebbe vista con tanta drammaticità. I1
salto culturale consiste in questo e la disoccupazione sarebbe
vissuta come un episodio più o meno lungo della nostra esistenza
e accettata a livello individuale, perchè il resto della società lo
considera un fatto inevitabile ed è quindi disponibile a sostenere
il disoccupato accollandosi l'onere economico.Oggi a te e
domani a me.Il disoccupato potrebbe allora vivere in una
situazione psicologica e sociale, non dico soddisfacente, ma
passabile, vivibile. Per eccesso vorrei dire che come abbiamo
ingegneri, medici, impiegati, operai, spazzini, abbiamo anche
disoccupati. E' questo il cambiamento culturale fondamentale,
non cercare di eliminarla con mezzi più o meno efficaci e
transitori, ma accettarla come una componente strutturale.E'
possibile questa rivoluzione culturale? Si, perchè è inevitabile
da un punto di vista economico. Allo stato attuale la ricchezza
non può esserci per tutti. Può però essere meglio distribuita.
Questo deve avvenire senza togliere spazio e forze a chi la
vuole produrre, perchè il lavoro produce ricchezza e la ricchezza
benessere, se è equamente distribuita. Ma dobbiamo sostenere
l'idea che essere disoccupato non è una tragedia, nè individuale
nè sociale, perchè il lavoro non può esserci per tutti e per
sempre. Certo dobbiamo stimolare, dare "thimos" specialmente
ai giovani verso il mondo del lavoro, senza cui la società non
può sopravvivere, svilupparsi e progredire e che la condizione
di lavoratore è sempre migliore di quella di disoccupato e non
solo per i benefici economici che esso comporta (attenti al
consumismo).Quando l'uomo potrà passare dalla condizione
di lavoratore a quella di disoccupato senza perdere la sua
dignità, il disoccupato vivere la disoccupazione senza eccessiva
angoscia e frustrazione, perchè la società è lì per sostenerlo e
comprenderlo. Quando opereremo in modo che tutti si sentano
partecipi di un' unica società sostanzialmente giusta ed equa
il disoccupato non si sentirà un peso morto od inutile, allora
la disoccupazione sarà vinta, perchè non ci saranno più
disoccupati, ma individui e cittadini in una diversa posizione
socio-economica.
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Crisi dell’Europa, crisi della Sinistra

1. Il liberismo non è la «natura
delle cose»
Partiamo da noi, da Cesena:
15.000 disoccupati (donne, per
il 60%); artigiani costretti a
mollare una sfida diventata
impossibile, i capannoni ridotti
al silenzio e all’abbandono;
negozi “storici” del centro e
della periferia che chiudono
dopo 30-40 anni: addii accorati
dalle vetrine, là dove l’eco-
nomia si mescola con l’umanità
di antiche conoscenze, di

consolidate, rassicuranti frequenze: «Grazie, non vi
dimenticheremo mai». Malinconia del dolce commercio.
Succede qui, in una delle zone più ricche e civili d’Italia.
Succede che aumenti letteralmente la povertà, che gli enti di
assistenza stentino a tenere il passo dei bisogni; e parlo di
pura assistenza: un pasto caldo, un vestito usato, qualche
volta una voce amica, nel gelo della solitudine, di fronte a
una realtà minacciosa. Certo, non mancano reti di protezione,
forme di solidarietà, un tessuto civile, materiale e immateriale,
che vince di gran lunga il confronto con tante altre realtà del
nostro Paese. E comunque: anche noi ci troviamo scaraventati
nei tormenti di una crisi che riguarda l’Italia, l’Europa; che
 varca i confini nazionali e continentali e ci proietta verso
orizzonti globali, capaci di incidere direttamente,
immediatamente sul locale; di scuotere, di percuotere la vita
quotidiana: la qualità planetaria dei tempi sconvolge la
qualità locale della vita di tutti.
Nella vita associata  degli uomini non ci sono leggi immutabili,
inesorabili destini. Quel che si presenta come naturale, come
inevitabile, in realtà è sempre una costruzione sociale: è la
prevalenza di una economia, di una mentalità, di una cultura,
storicamente situata, determinata. E per ciò stesso sempre
rivedibile, trasformabile, eliminabile. Non c’è la Verità
assoluta, nelle idee dominanti. «Le idee dominanti sono le
idee della classe dominante»: sì, ripetiamolo, con buona pace
di tanto provincialismo culturale, che da trent’anni in questo
Paese trascura Marx come un cane morto.
L’egemonia, oggi, è quella del sistema neoliberista. La
dittatura è quella del cosiddetto «libero mercato» e della
speculazione finanziaria. Che si presenta come «il fine», anzi
come «la fine» della storia. E che rischia davvero di diventare
la fine della storia. Ma non perché rappresenti l’acme, il
punto culminante dell’umanità. Al contrario, perché sta
producendo catastrofi. E le ripercussioni sono immediate,
sulla vita di ciascuno di noi. Qualche dato: noto, a disposizione
di tutti, ma davvero emblematico.
Sul piano ambientale. Prima della Rivoluzione industriale,
sulla Terra spariva una specie animale ogni 10 anni; oggi se
ne estinguono 74 al giorno: una ogni 3 ore. Il deserto avanza
di 3.500 km quadrati all’anno; 40 anni fa procedeva di un
terzo (1500). Il 70% dei coralli sta morendo. Gli
sconvolgimenti climatici producono le tragedie che sappiamo
in ogni parte del mondo – e anche da noi, conseguenza
dell’inquinamento, di una dissennata politica del suolo,
lasciato alla mercé dell’incuria, di ogni speculazione, di ogni
malaffare.
Sul piano della vita e della dignità degli uomini. Tre miliardi
di persone vivono nelle baracche, un miliardo soffre
letteralmente la fame. Il 20% più ricco del pianeta consuma
l’86% della produzione globale; al 20% più povero tocca

l’1,3%. Si è calcolato che il numero degli individui più ricchi
del mondo sia molto ristretto: sarebbero 358. Ebbene, 358
individui, gli abitanti di un condominio neanche tanto grande,
possiedono complessivamente un reddito annuo pari a quello
di 3 miliardi di uomini. Un miliardo di bambini vive (e spesso
muore) in guerra, in una qualunque delle tante guerre sparse
per il pianeta.
In Italia, il 10% della popolazione possiede il 45% della
ricchezza nazionale, e il 90% (cioè quasi tutti) si divide l’altra
metà. In Italia oggi si contano 10 milioni di poveri, la metà
dei quali vive nelle condizioni che si definiscono di povertà
assoluta: è l’8% della popolazione. Le diseguaglianze negli
ultimi 30 anni si sono moltiplicate fino a 20/30 volte. In un
Paese nel quale si riscopre l’emigrazione: non più quella del
misero bracciante semianalfabeta, con la valigia di cartone;
è l’emigrazione dei giovani, spesso laureati e diplomati, che
vanno altrove per trovare non solo un lavoro degno, ma un
varco verso il loro futuro, una prospettiva di vita. Oggi sono
106.000 all’anno, raddoppiati dal 2007: avanti così e
diventeranno più di un milione in dieci anni, cioè dopodomani.
Troppi laureati, recita una certa tiritera della Destra, cui ha
ceduto più di qualcosa anche la Sinistra. Tutto al contrario:
troppo pochi laureati, e molti se ne vanno. E quando ti trovi
in commissione per le tesi, ti accorgi che sono sempre meno,
molto meno, anche solo rispetto a qualche anno fa, le famiglie
«umili»,  che vengono a festeggiare con orgoglio il primo
laureato di casa.
Siamo abituati a ripetere che l'economico va soppiantando
il politico, che le leggi del Dio-Mercato sgretolano le possibilità
e l'autorità di ogni decisione politica. E in effetti è così, per
molti aspetti: pensiamo a quanto si restringono gli spazi della
democrazia, di fronte all'incedere, che sembra “oggettivo”,
inarrestabile, dell'economia mondiale, e del suo pensiero
unico. È in effetti così. Ma non è assolutamente così. Alla
base delle logiche dell'economia, che si presentano come
naturali e immodificabili, ci sono sempre precise vicende
politiche, precise decisioni politiche.
La svolta neoliberista comincia ad affermarsi con le politiche
di Reagan negli Usa e della Thatcher in Inghilterra. Non è
«natura», non è il naturale corso delle cose. Si tratta di precise
scelte: scelte fallimentari, oltre tutto, sia sul piano economico,
sia su quello sociale: il debito pubblico più alto del mondo;
i servizi più costosi e meno funzionanti; la disuguaglianza
come voragine sociale; enormi concentrazioni di ricchezza,
investita non nella produzione ma nelle speculazioni
finanziarie.
Non la natura, ma precise vicende politiche sono alla base
dell'affermarsi di questo sistema a dimensione planetaria: è
la fine del bipolarismo, la fine di un comunismo oppressivo,
rozzo e primitivo («da caserma», come fu capace di definirlo
preventivamente il giovane Marx), ad aver aperto la strada
a un liberismo globale, senza quelle reti sociali che perfino
i maestri delle teorie liberiste avevano pensato alle origini,
tre secoli fa.
La politica è alla base dell'accumulazione capitalistica in
Cina: c'è lo Stato, c'è il governo (un governo comunista!) che
manda l'esercito quando gli operai protestano, proprio come
accadeva nell'Inghilterra e nella Francia del Sei- Settecento.
Il capitalismo non si è fatto e non si fa da solo. La trasparenza
del libero mercato si alimenta della opacità di duri conflitti,
di sofferenze, di imposizioni e discriminazioni. Tanto che
per molti è «meglio» venire a lavorare in Italia, per 1 euro
all’ora e 15 ore al giorno, in condizioni che noi consideriamo
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Crisi dell’Europa, crisi della Sinistra
* * *

miserabili e loro vedono pur sempre come una possibilità di
vivere, di vivere meglio.
Non è tecnica, è politica. Il governo tecnico è il più feroce
e dogmatico dei governi politici. I tecnici ci mettono quel
tanto in più di protervia e saccenza: la «boria dei dotti», la
chiamava Vico, convinti che quello che sanno sia eterno e
perfetto. E poi magari sbagliano nelle competenze minute.
Sbagliano perfino a fare i conti! Ma il guaio è che in questi
casi non si sbaglia una teoria, un algoritmo, un saggio venuto
male: si sbaglia sulla condizione di centinaia di migliaia di
lavoratori, sulla loro vita, sulla loro pelle. I tecnici creano gli
«esodati». Crudele ironia delle parole: Esodo è movimento
grandioso, collettivo, verso la libertà e la liberazione, fuori
dalla servitù. E qui, invece, diventa il rifluire sparso, isolato,
avvilito, di tanti lavoratori fuori dal lavoro, di tanti cittadini
fuori dalla cittadinanza. Fu un
grave errore politico, la nascita
del governo tecnico. Politica,
non tecnica: è stata una scelta
politica, non l'andamento
oggettivo delle cose, a salvare
il capitale finanziario e le
banche dal tracollo causato
dalle banche stesse, facendolo
pagare, quel tracollo, ai ceti
più deboli, alla vita di tutti i
giorni di tutti.
2. La crisi, e l’Europa
Non sono tecniche le scelte
dell'Unione Europea, quelle
scelte che rischiano di portare
l'Europa stessa a una fine
prematura e ingloriosa. Del
resto: un'Europa che pensa di
esistere senza la Grecia è
un'Europa già morta.
La  globalizzazione, nelle sue
logiche attuali, ha prodotto una
crisi generale della Sinistra, di
ogni Sinistra; e in Europa, la
crisi dello Stato sociale e delle
sue istituzioni politiche. Dopo mezzo secolo di una sostanziale
egemonia della Sinistra, adesso è in campo, in Europa, una
vera e propria rivoluzione conservatrice della Destra. Si
affermano anche qui le teorie e le pratiche dello «Stato
minimo», che si ritrae dai servizi sociali, e dai diritti, ridotti
e appaltati ai privati. Politiche economiche deflattive,
contenimento dei servizi e dei salari, contenimento dei
consumi, nessuna misura efficace a sostegno di una nuova
crescita. Nessun reale freno alle grandi speculazioni finanziarie,
le prime responsabili della crisi e le prime, in prima fila, a
sentenziare sulla tenuta economica e perfino sulla qualità
politica degli Stati e delle Costituzioni democratiche (della
nostra Costituzione!). Un uso spregiudicato del fenomeno
drammatico dell’emigrazione, insieme regolatore del costo
del lavoro globale e capro espiatorio di ogni psicosi sociale
alimentata dalla crisi, dalle insicurezze, dalle paure prodotte
dalla crisi.
Questa frana avanza, e non risparmia nessuno, neanche
secolari esempi di civiltà europea, come l’Olanda, o i Paesi
del Nord. Si fa largo un egoismo aggressivo: quel-
l’«individualismo possessivo» che considera ciò che sta fuori
di sé esclusivamente come una preda, come un possibile
bottino: la natura, gli altri, gli altri esseri viventi. Egoismi,

individualismi, intolleranza, sfiducia nel collettivo: nella
possibilità di una impresa comune, nella partecipazione a un
progetto solidale, condiviso: ciascuno, e ciascuna corporazione,
rinchiusa nei suoi fortilizi, anche al livello più basso della
scala sociale, pronta a trovare qualcuno che sta peggio, e
contro il quale scaricare le proprie tensioni, le proprie
frustrazioni: gli stranieri, i «diversi»; e le donne, «diverse»
per antonomasia. Non è una bella Europa, quella che stiamo
vivendo. E non fa bene all’Europa, la crisi della Sinistra.
C’è bisogno di un’altra Europa. L’Europa di Mazzini, di
Altiero Spinelli: l’Europa della solidarietà, dell’istruzione,
della cultura. L’Europa che guarda il mondo dall’angolo dei
più, degli «umiliati». Per questa Europa serve  la rinascita
della Sinistra, di una Sinistra che riprenda in mano le proprie
parole, che le lanci come scandaglio nelle profondità del

mondo, nelle profondità
delle sofferenze del mondo.
La Sinistra ha perso le sue
parole, smarrite tra le ma-
cerie della sconfitta: ha per-
so orgoglio, prospettiva, en-
tusiasmo, passione. Eppure
solo nella Sinistra c’è una
possibilità di salvezza, nel
pericolo attuale. Serve una
Sinistra nuova, salda, coe-
rente, capace di lottare e di
governare.
Non mi impicco alle for-
mule e agli schieramenti. Il
PSE di Martin Schultz sem-
bra disposto a rompere
troppi, tradizionali indugi.
L’esperienza greca di Syriza
è affascinante perché, lon-
tana dal puro spirito del set-
tarismo e della testimo-
nianza, coniuga al contrario
radicalità e prospettiva di
governo. Indica una strada,
anche fuori dai confini della

martoriata Grecia.
Sì, governare. Altrimenti resta solo la sterile testimonianza;
o l’urlo, la fiammata del momento; o peggio, l’insulto,
l’improperio e la pochezza disarmante di prospettive
demagogiche: uscire dall’euro, nazionalizzare le banche.
Servono politiche europee contro l’austerità. Altre avventure,
altre disavventure delle parole. Nel 1977 Enrico Berlinguer
guardava all’«austerità» e al «rigore» nella produzione e
soprattutto nei consumi come a un grande orizzonte etico e
politico, in risposta all’emergente questione ecologica e alle
terribili disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza
mondiale. «Sobrietà», contro lo spreco: anche come abitudine,
costume di vita.
Oggi l’austerità e il rigore hanno il volto arcigno dei forti.
Serve crescita, contro questa austerità. Ma non una crescita
qualsiasi: una crescita che implica la decrescita di tante
vecchie cose.
Serve una crescita al servizio di un nuovo modello di sviluppo,
impostato sulle priorità dell’ambiente, dei servizi, della cultura,
dell’istruzione, dei diritti.
O l’Europa costruisce il suo futuro, il suo spazio vitale lungo
questo orizzonte politico e ideale, o fallisce e sparisce dalla
scena del mondo che conta, che decide del destino di tutti.
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L’Italia è un Paese bloccato,
tutti gli indicatori fondamentali
lo certificano: il tasso di cre-
scita (economica e della
produttività), il tasso di mobi-
lità sociale, quello degli in-
vestimenti, così come le risorse
impiegate in ricerca, inno-
vazione e sviluppo sono a
livelli fra i più bassi in Europa.
Il punto è che questa con-
dizione di blocco non è una
conseguenza della terribile crisi

economica che  stiamo vivendo. La crisi ha certamente
aggravato gli estremi dei problemi delle persone e le loro
condizioni di vita ma non può essere identificata come la
causa dell’immobilismo che ci affligge che è precedente, e
di molto, all’insorgere della crisi economica mondiale che
ha colpito anche l’Italia. Siamo in questa condizione ormai
da qualche decennio e la causa principale sembra essere
imputabile al cronico deficit di iniziative riformatrici che
ha caratterizzato l’azione delle varie maggioranze politiche
che si sono succedute al governo, rispetto alle quali hanno
prevalso una serie di freni allo sviluppo e annose incrostazioni
di tipo corporativo.
La diagnosi appare dunque chiara: la crisi economica si è
innestata su una precedente crisi politica, che è stata
soprattutto una crisi di capacità di offerta politica. E però,
mentre la politica si avvitava in questa spirale di
immobilismo, la società non è rimasta ferma, si è mossa
eccome. Si è evoluta articolandosi e differenziandosi nei
suoi interessi, facendo sì che ci trovassimo in una situazione
singolare, se non paradossale: quella di un Paese che ha
espresso ed esprime un’offerta politica asincrona rispetto
al mutamento sociale.
Quali sono stati i principali fattori di blocco? In primo luogo
è difficile non fare riferimento al sistema politico-istituzionale
ed alla sua scarsa “fluidità” e capacità di produrre
governabilità, provvedimenti e decisioni coerenti con la
velocità e la complessità che connotano le società
contemporanee nel nuovo contesto globalizzato. Un secondo
fattore è sicuramente rappresentato dalle leggi elettorali che
hanno segnato tutto lo svolgersi della seconda repubblica.
Anche quando hanno prodotto maggioranze chiare, come
nel caso del mattarellum, hanno finito per esporle al potere
di ricatto dei partiti più piccoli (esiziali nel caso dei governi
di centrosinistra) oppure, come nel caso della legge
attualmente in vigore (il porcellum), non consentono la
determinazione di maggioranze certe dopo le elezioni e,
addirittura, l’indicazione diretta dei propri rappresentanti
da parte dei cittadini. In terzo luogo come non guardare alla
condizione nella quale versano i partiti politici? E’ in crisi
il loro ruolo nella società e la loro credibilità. Raramente,
forse mai, si è giunti ad una distanza così vasta, quasi abissale
dalla società.
Se quelli appena elencati paiono essere tutti fattori frenanti
di oggettiva rilevanza, che hanno sicuramente contribuito
a determinare la condizione di blocco nella quale ci troviamo,
la causa fondamentale sembra essere un’altra: risiede nel
fatto che non siamo mai stati in grado di costruire sufficiente
forza politica a sostegno di un disegno riformatore moderno.
Questo è il dato di fondo. E si tratta di una constatazione

che assume una particolare gravità per chi in questi anni
abbia militato, a vario titolo, nel centrosinistra. E’ nello
schieramento di centrosinistra, infatti, che questa condizione
è emersa nella sua più evidente durezza. Sono ancora nitidi
i ricordi dei percorsi ad ostacoli ai quali sono stati obbligati
i governi presieduti da Romano Prodi, la loro fragilità e le
alleanze innaturali con forze estremiste di sinistra o
inaffidabili di centro.
Per la prima volta siamo di fronte ad una possibile inversione
di tendenza: con Matteo Renzi sembra possibile disinnescare
questa pregiudiziale negativa e creare finalmente i
presupposti della costruzione di adeguata forza politica a
sostegno di un disegno riformatore moderno. Questo è il
senso del pieno appoggio che Liberal PD ha dato a Renzi
nella battaglia congressuale conclusasi lo scorso dicembre
e che intende dargli nel difficile futuro compito che lo
aspetta. Vogliamo dare il nostro contributo alla definizione
e all’attuazione di una moderna piattaforma riformatrice e
di governo, lavorando per fornire ad essa il necessario
sostegno e forza politica, sapendo di avere l’impostazione
politico-culturale e le competenze adatte a farlo.
Il percorso verso questo obiettivo sembra articolarsi su tre
fasi principali.
La prima fase si sostanzia nel saper trarre il senso politico-
culturale della sconfitta subita dal Partito Democratico nel
febbraio dell’anno scorso. Nelle scorse elezioni politiche
il PD ha subito una sconfitta non perché Bersani abbia
sbagliato la campagna elettorale o perché abbia utilizzato
una comunicazione politica poco incisiva, ma perché il
posizionamento politico infondo aveva in sé due rilevanti
vizi di fondo: da un lato un’analisi retriva e ampiamente
superata della società e, dall’altro, un tentativo di rap-
presentazione della società stessa che, di conseguenza, non
poteva che essere a sua volta inadatto. L‘idea di società è
quella “tristemente nota, articolata in rigidi blocchi sociali,
distinti e caratterizzati da comportamenti elettorali specifici
e costanti nel tempo. E’un’idea che non solo non corrisponde
alla realtà, e tutti i maggiori indicatori lo confermano, ma
appare essere in netto contrasto con quello che dovrebbe
essere uno degli obiettivi di base di una moderna forza di
sinistra; e cioè il contrapporsi nettamente alle stratificazioni
sociali per promuovere uno dei più micidiali strumenti di
eguaglianza: la mobilità sociale fondata sul merito. Il
tentativo di rappresentazione politica della società, anch’esso
viziato dall’errore analitico di partenza, è quello che ci viene
riproposto a fasi alterne da circa un ventennio e che punta
alla costruzione di uno schieramento di centrosinistra a due
“gambe”: una gamba di sinistra, candidata a rappresentare
il blocco sociale di sinistra e una di centro, adatta a rap-
presentare il blocco o l’area sociale centrale.
E’ un tentativo che, oltre ad aver prodotto conseguenze a
dir poco negative sull’esito e la tenuta dei governi a guida
centrosinistra degli ultimi anni, assegna al centro del sistema
politico italiano ed alle forze che in esso operano, un ruolo
non corrispondente alla struttura reale della società ed esito
di una mera forzatura strumentale.
Il centro, dal punto di vista politico-culturale, non ha una
sua autonomia: è una sorta di finzione tattica. In nessun
sistema politico nel quale esistano forze mature e moderne
di centrosinistra o di centrodestra, esiste un centro così
come lo concepiamo in Italia. Esistono invece due
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schieramenti principali di centrodestra e di centrosinistra
che sostengono due alternative piattaforme di governo. Qual
è il nucleo culturale autonomo di una forza e di una
piattaforma di centro? Quante soluzioni politiche
fondamentali si danno per ciascun problema specifico: se
ne danno due: una tendenzialmente di centrodestra e un’altra
tendenzialmente di centrosinistra oppure se ne da’ una anche
di centro?
Le formazioni di centro nel nostro Paese, come nelle altre
democrazie occidentali, hanno ruoli autonomi e rilevanti
quando gli è concesso di colmare il deficit delle posizioni
e delle piattaforme politiche rappresentate dalle forze di
centrodestra e di centrosinistra. E questo non soltanto nei
sistemi partitici bipolari e/o maggioritari. Per questa ragione
è fondamentale che una grande e moderna forza politica,
genuinamente rformatrice si faccia portatrice di una proposta
che si rivolga alla società nella sua interezza senza ambire
a rappresentare soltanto blocchi o segmenti specifici di essa,
delegando, dunque, a priori la rappresentanza di aree ritenute
non rappresentabili a forze politiche terze con le quali
diventi necessario allearsi.
La seconda fase risiede nel riuscire a definire una nuova e
strutturata linea politica, discontinua rispetto a quella con
la quale il PD si è presentato alle precedenti elezioni ed
adatta a riferirsi alla società italiana per come è andata
evolvendosi in questi anni.
Uno dei requisiti principali di tale nuova linea politica
appare essere quello di riuscire ad esprimere un nucleo
politico-culturale originale rispetto a quello dei partiti e
movimenti che, fondendosi hanno dato vita al PD.
In assenza di un nucleo politico culturale originale, che
aggiorni e superi, armonizzandoli, i filoni pre-esistenti al
PD, appare oggettivamente più difficile leggere la realtà
sociale e politica per come è andata evolvendosi e farsi
portatori di una proposta che punti a riformare la società
italiana, a riconfigurarne gli assetti politici e i meccanismi
di appartenenza. E’ difficile, cioè, parlare agli individui,
alla società complessivamente intesa e non a singole e
specifiche porzioni di essa e puntare a realizzare, in sintesi,
la vera essenza della vocazione maggioritaria.
Un secondo e rilevante requisito è rappresentato dalla
capacità di declinare su basi nuove il paradigma di fondo
della sinistra. Secondo l’approccio della scuola liberista, la
diseguaglianza non ha mai costituito un problema; anzi,
alcuni teorici del neoliberismo hanno addirittura teso a
considerarla come una precondizione dello sviluppo.
Ora che tale approccio è stato definitivamente smentito,
deve essere chiaro a tutti che la crisi che stiamo vivendo
(da quello stesso approccio innescata) lascia in eredità alle
classi dirigenti delle sinistre occidentali un ineludibile
elemento di novità, un vincolo di cui difficilmente si potrà
ignorare l’esistenza nei prossimi anni: non sembra più
possibile perseguire obiettivi di giustizia sociale senza,
contestualmente, aver definito o messo a frutto adeguate
politiche di sviluppo in grado di produrre la crescita
necessaria a generare le risorse da fare oggetto delle eventuali
politiche redistributive che si vorranno applicare. Ogni
proposizione che non tenga conto di questo vincolo
appartiene al novero delle pulsioni  astratte e velleitarie che
per lungo tempo hanno costretto la sinistra italiana su
posizione minoritarie condannandola all’opposizione.
 La nuova parola d’ordine della sinistra italiana, se realmente

vuole ambire a divenire sinistra di governo, deve essere:
«sviluppo», proprio perchè propedeutica alla realizzazione
di un’altra parola d’ordine che invece storicamente le
appartiene e che oggi appare essere più fortemente
minacciata: « equità ». Sulla base di questa consapevolezza
e della capacità di costruire una credibile piattaforma di
governo crediamo si possa finalmente avviare l’opera di
riforma della società che per così tanto tempo è stata frenata
dai fattori che sono stati evidenziati.
La terza importante fase del percorso che abbiamo di fronte
rimanda al modello di partito che si vuole costruire.
Al riguardo è bene essere molto chiari su un punto: il partito
non è un fine, è un mezzo e, in quanto tale, non può che
essere coerente con il progetto che si intesta, con la nuova
linea politica che intende applicare nella società.
Non è più ammissibile  commettere l’errore più volte
commesso in passato che ha impedito che si prendessero
posizioni chiare su questioni generali o particolari  per
evitare che il partito stesso ne potesse risentire mettendo a
rischio i propri equilibri interni. Prima deve venire il progetto
che si punta a realizzare e dopo il mezzo con il quale si
prova a farlo.
Non si può più abdicare alla propria piattaforma o ad
elementi importanti che la compongono per il timore che
ripercussioni interne di vario tipo possano minare l’unità
del partito.
Al contrario, il vero fattore unificante di un partito politico,
la sua vera garanzia di unità è proprio rappresentata dalla
piattaforma che vuol realizzare.
Se se ne riduce la portata, estromettendo da essa gli elementi
e le argomentazioni particolarmente invise alle minoranze
interne, il rischio è quello di indebolirne la riconoscibilità
dinanzi agli elettori e quindi di perdere di incidenza politica.
Una volta che un partito perde la propria capacità di incidenza
politica e di riconoscibilità, quello che gli rimane è notorio:
gli rimane la mera gestione del potere.
Per questa ragione, il fatto che il congresso del PD appena
conclusosi a sia stato un congresso vero, competitivo e non
consociativo, è da valutare positivamente.
Si sono confrontate differenti linee politiche e gruppi dirigenti
ed è giusto e coerente che chi ha prevalso porti avanti la
propria linea e promuova un nuovo gruppo dirigente, così
come è normale che chi è uscito sconfitto non abbandoni
il partito e provi ad integrarla ed a contrastarla dall’interno.
Per questo stesso motivo, lo statuto del PD stabilisce che
il segretario debba essere automaticamente il candidato alla
premiership: per trasferire la linea politica con la quale ha
vinto il congresso nella potenziale e futura azione di governo.
 Il nuovo partito alla costruzione del quale vogliamo lavorare
dovrebbe, infine, provare ad essere « pesante » e radicato
sul territorio e « leggero » al centro, cercando, per quanto
è possibile, di ingegnerizzare l’intuizione fondamentale
delle primarie e di formalizzare il fondamentale processo
di osmosi tra partito e società che esse, in sostanza,
rappresentano.
Questi sono gli estremi di fondo sui quali Liberal PD ritiene
debba essere vissuta la temperie politica nella quale ci
apprestiamo ad entrare e Matteo Renzi, per le ragioni che
abbiamo provato a descrivere, rappresenta una risorsa
preziosa ed un’occasione da non perdere per chiunque abbia
a cuore  il futuro del nostro Paese.
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Graticole pronte per Matteo Renzi. Alcune, non una soltanto.
Carboni ardenti sotto la cenere e fuochisti prodighi affinché
siano alimentati. Obiettivo: rosolarlo e cuocerlo. A fuoco
lento. In primo luogo sarebbe opportuno non fosse lui stesso,
Renzi, a sedersi su qualcuna di quelle. Non recondita
possibilità se avesse il sopravvento una mal posta spavalderia
tracimante in arrogante sicumera. Un timore – che speriamo
infondato – suscitato dal frequente (troppo frequente e
talvolta spocchioso) richiamo al “plebiscito delle primarie”
e alle sue (troppe, e troppo supposte) indicazioni prescrittive.
Questo richiamo l’usa spesso Renzi, anche a mo di tagliola
per chiudere e risolvere discussioni e dibattiti, dentro il
partito e in nome del partito.
 Attento! La mutevolezza della gente è natura. Specie quando
la sua passionale partecipazione è soprattutto un moto, tanto
sentito (giustificato) quanto molto generico, di cambiamento.
Non sarebbe male se questa consapevolezza gli fosse
consigliera. Dentro quel plebiscito, poi, ce ne sono che di
convinzione ne hanno poca. Mentre esagerato è il calcolo
di convenienza. Se ne guardi! Non pare (ma è anche umano)
che il suo sguardo penetrante colga l’intero intorno, e con
nitidezza. Nel suo partito, nel suo consenso interno al Pd,
al centro come in periferia. Dall’esterno alcune cose si
vedono meglio, è vero. Le graticole più insidiose sono
proprio dentro il suo stesso partito. Non meno avverse le
molte esterne. Già per tutto questo: onore al coraggio e alla
determinazione che sta profondendo. È ovvio, abbiamo un
sincero apprezzamento per Renzi. Ne abbiamo già parlato,
e ben prima delle ultime primarie del Pd, come di una
risorsa. Delle poche, se non l’unica, al momento, nel
panorama sempre più miserrimo della politica italiana. Si
è dovuto mettere, e si è fatto trascinare, nel percorso più
impervio per dar prova di quella risorsa positiva che può
rappresentare. I fuochisti ne sono estasiati e sono all’erta.
Sarebbe davvero un peccato se la forza della poderosa e
fiduciosa attesa suscitata da Renzi fosse vanificata. Quella
forza, lo ribadiamo, perché l’abbiamo detto in tempi non
sospetti, doveva volgere (sarebbe stato molto meglio) a un
vero radicale cambiamento. Il governo Letta (altro
governicchio emergenziale) si insediò pronosticando diciotto
mesi per la riforma istituzionale di cui il paese ha inderogabile
bisogno. Per potere avere un governo adeguato e stabile;
un modificato ed equilibrato assetto istituzionale, centrale
e periferico, funzionante. Democratico e consono alle
esigenze dei tempi attuali. Una grande riforma istituzionale
e costituzionale doveva essere la cifra qualificante e dirimente
la battaglia di rinnovamento di Renzi. O la sua forza era
trascinante per raggiungere questo obiettivo. O la sua forza
si ritagliava precisa, innovativa, crescente, rispetto al
putridume conservativo, inconcludente e di pochezza che
è il panorama più generale della politica italiana dei tempi
attuali. Era il caso di dire: “caro Letta ti sostengo se produci,
avviandolo concretamente, il lavoro serio per questa grande
riforma, nei diciotto mesi che hai promesso in Parlamento”.
Altrimenti al voto? Perché no? E comunque (perfino a
prescindere dal sistema elettorale del momento, foss’anche
quello di semplice risulta della sentenza della Corte
costituzionale). La forza di Renzi, crescente e notevole. Con
o senza Pd. Stagione e clima tutti a favore. O per uno

straordinario risultato di riforma. O per uno straordinario
risultato elettorale da mettere a buon frutto a Parlamento
rinnovato. Renzi - non da solo e nemmeno per primo, ma
con una forza prima inesistente - non dice forse
continuamente che c’è bisogno di uscire dalle emergenze
di governicchi sorretti da connubi impropri di “maggioranze
strane”? Che occorre sapere subito dopo il voto chi ha vinto
e quale è la maggioranza, non solo vincente, ma anche
solida e capace di governare per l’intera legislatura? Che
si deve decidere con il voto chi presiede il governo e che
sia l’uno che l’altro devono avere prerogative rafforzate
rispetto all’attuale sistema? Che bisogna abolire le Province
e riassestare l’assetto istituzionale? Che occorre una riforma
seria della giustizia? Che si deve abolire il bicameralismo
perfetto e avere un solo ramo parlamentare, politico e
legislativo? Che bisogna ridurre il numero dei parlamentari?
Non parlava, tanto per far comprendere la sua idea, di
elezioni “modello Sindaco d’Italia”? Intanto chiamasse le
cose con il loro nome. Quest’ultima per esempio, tarato lo
slogan, che cosa è? Se non presidenzialismo o semi-
presidenzialismo? Se le posizioni di Renzi erano e sono
queste, la riforma che egli perora per rinnovare, davvero e
seriamente, il Paese, deve essere una riforma costituzionale
che cambia la forma governo, l’attuale parlamentarismo, e
ridefinisce i rapporti fra Parlamento e governo. Altrimenti
è fuffa. Con il rischio di cadere (se non ci siamo già dentro)
nel “cretinismo elettoralistico” (dilagante) di cui giustamente
 parla Massimo Cacciari (La 7, giovedì 6 febbraio). Questo
“nel gioco a carte scoperte” doveva essere la giocata di
Renzi. Decidendo di partecipare alla gara per la segreteria
del Pd, doveva essere la proposizione esplicita a cui
ricondurre l’indicazione ed il consenso nei suoi confronti.
E, sono persuaso, sarebbe stato lo stesso che ha ottenuto,
se non maggiore. Del resto al semipresidenzialismo e al
modello francese con annesso maggioritario su base di
collegi uninominali, non avevano guardato ampi settori
dello stesso Pd (e precedenti sigle)? Non avevano dichiarato
disponibilità ed attenzioni, in egual verso, da ambiti stessi
del centrodestra? Adesso, diciamo la verità, siamo avviati,
se non ancora del tutto già immersi, nel “cretinismo
elettoralistico” di cui dice Cacciari. Un’altra occasione persa
per una battaglia di vera grande riforma e di profondo reale
rinnovamento. La pressione su Renzi è forte. Deve portare
a casa un qualche risultato. Il cambiamento della legge
elettorale (porcellum), tanto invocato, lo ha assunto come
primo banco di prova del suo fare concreto. Condizioni
favorevoli: incipit continuo del Presidente della Repubblica;
la sentenza della Corte costituzionale cancella quasi tutto
il porcellum e lascia operativo un sistema elettorale
proporzionale (ormai dai più non gradito). Ha proposto
alcune ipotesi di nuovo sistema per verificare chi e come
ci stava al rinnovamento possibile delle regole del gioco.
Che, giustamente devono essere il più possibile condivise.
L’unico riscontro tale da consentire una proposta che possa
avere la maggioranza per passare in Parlamento lo ha dato
Berlusconi. Responsabilità, calcolo, sola furbizia? Si fanno
i conti con quello che c’è, e Renzi è andato avanti. Ha fatto
bene. Purtroppo su una proposta assai poco condivisibile,
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almeno per noi. Chi supera il 37% avrà un premio di
maggioranza che lo porta ad avere oltre il 50% dei seggi
parlamentari. Se nessuno supera quel tetto ci sarà un
ballottaggio fra le due forze o coalizioni maggiori. Questa
faccenda di un così enorme premio di maggioranza non è
una gran cifra democratica. Le liste di partito saranno ancora
bloccate seppur di un numero di candidati minore (5 o6)
rispetto al porcellum, perché più piccoli saranno i collegi
elettorali. Sempre liste bloccate sono. Sempre nominati
saranno. Gli elettori non possono scegliere fra i candidati
di un partito. Non è granché democratico. Si discute se
rinstaurare o no il voto di preferenza. I capi-partito
preferiscono dei loro fedeli nominati, invece che dei scelti
dagli elettori. Almeno facessero delle primarie per definire
la composizione e l’ordine interno di quelle liste. Almeno
in questo paese ci fosse una legge che regola le primarie.
Non sarebbe male. La soglia per
entrare in Parlamento per i partiti è
fissata al 4,5% se in coalizione,
all’8% se da soli. Chiara e assai cini-
ca avversità nei confronti delle
formazioni politiche minori. Un’altra
molto scarsa cifra democratica.
All’eventuale ballottaggio le liste
minori di una coalizione, i cui voti
sono serviti comunque per portare
quest’ultima alla competizione per
il premio di maggioranza, se non
hanno superato lo sbarramento del
4,5% nel primo turno, non si
troveranno, nemmeno in caso di
vittoria, alcun rappresentante in
Parlamento. Dei parlamentari asse-
gnati con il premio di maggioranza
farebbe incetta solo il partito
maggiore della coalizione. Altra cifra
democratica commendevole. Se
questo nuovo sistema elettorale non
è un’altra porcata, ci batte parecchio
vicino. Domanda. È solo questo che passa il convento?
Dopo che Renzi ha imboccato la strada che ha voluto,
null’altro ha in mano per dare segno che porta a casa un
risultato, di fronte alla palude della politica italiana? Se è
così, vada avanti. Almeno per consentirci di apprezzare
(non è granché) che si sta tirando sassi nella palude stagnante.
Ma è solo questo. È difficile perfino chiamarla riforma.
Peraltro questo sistema non si addice in alcun modo e non
sarebbe praticabile se restassero ancora sia la Camera sia
il Senato. È vero che la proposta di Renzi prevede
l’eliminazione dell’attuale Senato (in luogo del quale non
si capisce bene cosa dovrà esserci e come). Ma quest’ultimo
problema non si risolve con legge ordinaria, come è la legge
elettorale. Ci vuole una modifica costituzionale. Come pure
per cambiare il Titolo V° della Costituzione (vero obbrobrio
pseudo federalistico, obbrobriosamente imposto dal
centrosinistra). Che è altro segmento del pacchettino
riformatore proposto da Renzi e, parrebbe, condiviso da
Berlusconi e altri. Le modifiche della Costituzione hanno
tempi assai più lunghi. Tenere insieme questo pacchettino

di riforme e con quello dare segno che finalmente si fanno
cose e che è Renzi a farle e ad averle volute, non è percorso
facile. Anzi lungo questo percorso ai fuochisti delle graticole
non mancherà di trovare materia prima da far ardere. Perché
intanto c’è anche il governo Letta (del Pd, mica di altri)
che sta lì, seppur governicchio deludente. Strada stretta,
caro Renzi. Prova difficile. Un terreno dal quale può venirne
fuori la maturazione di una figura di statista (speriamo).
Altrimenti si finirà per constatare la fortunata apparizione
di un altro “bullo” di passaggio. E non è nemmeno che
quest’ultima (speriamo di no) deplorevole circostanza non
si attagli anch’essa (sicuramente in gran parte) alla platea
popolare italiana. Tuttavia vogliamo dare fiducia, ovviamente
come si vede non in modo acritico, alla “novità” Renzi.
Anche perché non possiamo non apprezzare che si tirino
sassi nella palude. E non sfascisticamente e inaccettabilmente

come prova a fare l’informe grillismo.
Non possiamo non apprezzare la
spinta a disarticolare il monolite
nomenclaturato di certa sinistra. Non
possiamo non apprezzare che sia in
atto una serie di iniziative politiche
(e culturali) che possono far venire
fuori una sinistra migliore. Riformista,
non “sistema di potere chiuso”, più
liberale. Renzi non deve commettere
l’errore di fare staffetta per sostituire
Letta al governo. Gli faccia davvero
cambiar passo. Altrimenti si vada a
votare. Comunque. Poco importa con
quale sistema elettorale, a quel punto.
Ovvio che preferisca quello che ha
confezionato insieme a Berlusconi.
È tale da consentirgli almeno di
modulare in modo più consono alla
sua leadership una nuova squadra
parlamentare del Pd. Quella di oggi
gli è più contro che a favore. Se
commette questo che noi riteniamo

(magari sbagliassimo!) un errore (sostituire il debole Letta,
adesso senza preventivo passaggio elettorale), allora sì
sarebbe steso sulle graticole e bruciato di brutto. Allo stato
attuale se anche potesse diventare capo del Governo, non
potrebbe, perché non ne avrebbe le condizioni minime,
governare davvero. E governare con quei contenuti che dice
di volere attuare: dalle riforme, al Jobs Act, al riordino della
spesa, ecc. Cambiare e migliorare la sinistra (un lavoro tutto
ancora da compiersi, nella sostanza vera delle cose); puntare
alla grande riforma costituzionale ed istituzionale (bisogna
farla e ne vanno create le condizioni che ancora adesso non
ci sono); rinnovare e riorganizzare l’azione di governo
(urgenza anche per la quale ne vanno costruite condizioni
minime che ancora adesso non ci sono). Se sono i coerenti
obiettivi della sua “novità” politica e se la spinta e il
movimento impressi da Renzi volgono a favorire le
condizioni che mancano (non cadendo e non facendosi
mettere sulle graticole che gli hanno messo tutt’intorno),
allora sì la politica italiana potrà cominciare positivamente
a svoltare.
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di Federico Bracci*

Il cambio di passo anche in Regione e qui

Dall’ultima volta in cui ho scritto
in questa rivista ad oggi molte
cose sono cambiate.
Diciamo che con l’elezione di
Matteo Renzi a segretario del PD
la notte dell’8 dicembre in un vero
e proprio plebiscito, il mondo
della politica ha ricevuto una
scossa potente che in poco più di
un mese ha modificato pro-
fondamente i ritmi a cui eravamo
da anni abituati, facendoli di-
ventare molto più veloci.
Anche l’agenda politica è stata
radicalmente travolta, e il Partito

Democratico è entrato a gamba tesa in fase di regia, arrivando
addirittura alla realizzazione di una bozza di accordo su una nuova
legge elettorale, progetto che sembrava ormai destinato ad arenarsi
per sempre vista la mancanza di volontà di cambiamento degli
altri leader, Grillo compreso.
Legge elettorale che, indipendentemente da come la si pensi a
riguardo, è un po’ la controprova di questa accelerata improvvisa,
e citando Michele Serra su Repubblica “non serve essere renziani
o antirenziani per cogliere, se l’Italcum va in porto, il nocciolo
della questione: ci ha messo un mese a fare quello che gli altri
non sono riusciti a fare in cinque o sei anni”.
Oltre alla questione delle regole per la competizione elettorale il
dibattito di queste ultime settimane è stato incentrato sull’ormai
famoso Jobs Act (il piano per la riforma del mercato del lavoro)
e sui diritti civili, mentre già è pronto anche il progetto sulla
scuola.
Non ho intenzione in questa sede di fare l’apologia di queste
proposte che pure condivido fortemente, e mi astengo da giudizi
sul merito che in altre occasioni ho espresso; al di là delle opinioni
di ciascuno su questi importanti temi, mi piace poter pensare che
la politica italiana in quest’ultimo mese sia diventata un po’ più
europea, e quindi più moderna. Mi piace pensare che questa
politica possa finalmente viaggiare alla velocità con cui camminano
oggi le nuove generazioni, che possa prendere decisioni e
programmare il futuro con la stessa rapidità di altre democrazie
moderne ed evolute capaci di stare al passo con le esigenze sempre
nuove di una società in continua evoluzione.
Anche nel nostro territorio questa necessità di un radicale cambio
di passo e voglia di cambiamento è stata espressa a gran voce da
quell’ 80% di elettori delle primarie che a Cesena hanno scelto
Matteo Renzi come segretario (risultato migliore di tutta l’Emilia
Romagna).
L’esperienza dei comitati a sostegno del Sindaco di Firenze è
stata esaltante e questo impressionante risultato, che ottenuto
nella “regione rossa” assume un significato ancora maggiore, ci
regala oggi un Partito Democratico arricchito dalla presenza di
energie davvero nuove che molto probabilmente, senza questa
avventura, non si sarebbero avvicinate alla politica con tanto
impegno e passione. Ma il processo di riforma del PD non si è
certamente esaurito con questa fase, e ancora forti sono le resistenze
ed i conservatorismi.
Quello che in diversi si chiedono è come riuscire a  segnare questo
cambiamento anche in una regione dove la tradizione di governo
emiliano-romagnola ha sì ottenuto risultati importanti in passato,
ma oggi non si presenta più così solida come un tempo e capace
di farsi interprete di bisogni che sono cambiati perché a cambiare
è stata la società nel suo insieme (e penso che anche il più sfegatato
sostenitore di Vasco Errani lo possa ammettere)?
Una nuova classe dirigente dovrà sicuramente prendere il posto
di quello che è stato definito il “tortello magico”, e si tratterà di
un cambio generazionale e di un passaggio di consegne che dovrà
però avvenire a partire innanzitutto dalle tante figure di validi
amministratori sparsi nei livelli locali e non andando a scavare

tra le nomenklature di partito.
Indispensabile sarà poi l’abbattimento di quelle prassi e di quelle
liturgie che lo stesso segretario PD sta combattendo ad altri livelli,
e che sono state in questi anni letali per la riuscita del progetto
democratico.
Da una parte vi è sicuramente un conservatorismo di matrice
post-comunista che sempre ha mal digerito il vedere alla guida
del Partito chiunque non provenisse da quella (e solo quella)
tradizione originaria o non avesse intrapreso una certa gavetta
prima di diventare dirigente; e dall’altra un tatticismo di derivazione
democristiana, ben rappresentato spesso da membri dell’attuale
governo, che tenta in tutti i modi di paralizzare chi non rispetta
i lunghi tempi della politica stile Prima Repubblica.
La sfida sta nel saper andare oltre e superare queste resistenze di
apparato che ancora esistono, e non si tratta di una battaglia che
riguarda solo Matteo Renzi a livello nazionale, che oltretutto la
sta vincendo creando un partito nuovo nei contenuti e nel
linguaggio, ma riguarda anche le nostre realtà ed è la sfida di
tutte le persone che hanno sempre creduto che fosse possibile
anche in Italia creare lo spazio per un grande partito di sinistra
liberale e riformista in costante sintonia con l’evoluzione dei
tempi.
Bisogna ripensare anche una nuova sintonia con un settore
fondamentale e vitale come quello dell’impresa, troppo distante
storicamente e negli ultimi anni da noi secondo diversi sondaggi,
ma che proprio in Emilia Romagna ha nel tempo trovato un
terreno molto fertile.
In quest’ottica l’impresa deve diventare per noi il punto di
riferimento, a lei vanno rivolte le principali attenzioni. Se siamo
finalmente tutti convinti che da essa dipendano le sorti della
ripresa economica dei nostri territori, bisogna metterla nelle
condizioni di creare investimenti e di poter operare al meglio,
alla luce di una competizione sempre più globale che ha causato
una metamorfosi anche nel nostro sistema di distretti regionale.
I tanti imprenditori che resistono con tenacia a questa crisi,
cercando di creare posti di lavoro e ricchezza nonostante uno
Stato che fa di tutto ancora per non liberarli dalle maglie di una
burocrazia opprimente, e  che li costringe ad un sistema di
tassazione assolutamente impreciso e senza senso non degno di
un paese civile liberaldemocratico, sentono forte il bisogno di
una politica capace di stare vicina alle istanze del mondo del
lavoro; un mondo che oggi li vede molto spesso uniti ai lavoratori
nel chiedere un mercato profondamente diverso, caratterizzato
dalla presenza di strumenti nuovi in grado di affrontare le
problematiche nuove nel tema dell’occupazione.
Il Partito Democratico deve diventare per tutti costoro interlocutore
di riferimento.
Questo vuol dire anche non aver paura a volte di uscire dalle
tradizionali logiche di apparentamento, e dire magari anche cose
che non corrispondono per forza in ogni caso con quanto detto
dal sindacato. Ciò non vuole essere un attacco aprioristico nei
confronti del sindacato, tutt’altro: è il riconoscimento che anche
in quel mondo si avverte una forte necessità di rivoluzione a causa
di una crisi di rappresentanza ormai evidente a tutti, ed è inutile
sottolineare come non si trovino neanche a pagarli dei miei
coetanei, giovani lavoratori, iscritti ad associazioni sindacali.
Mi soffermo su questo tema perché penso che debba essere il
primo tema di ogni programma: è dalla rete di piccole e medie
imprese di qualità che questa regione ha tratto negli anni il suo
benessere, e solo da queste si può ripartire per riprogettare il
futuro. Ma è proprio questo settore che oggi è drammaticamente
in sofferenza, e la politica non può non essere al suo fianco,
perché esserlo vuol dire stare anche dalla parte delle famiglie e
dei lavoratori.
Non è una questione di destra o sinistra o di opportunità politica,
è una questione di necessità attuale e urgente. L’unica vera via
per la ripresa.

*Del Partito Democratico Cesenate
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di Luca Panzavolta*

La situazione economica del
nostro Paese non sta miglio-
rando nonostante i segnali che
più d’uno afferma essere di
inversione; in realtà siamo ora
nella fase più cruda dell’attuale
congiuntura economica con
conseguenze drammatiche sul
piano sociale.
Il territorio romagnolo non fa
eccezione, anzi probabilmente
subisce ora maggiormente gli
effetti del negativo andamento

economico. Nei prossimi mesi assisteremo a numerose
chiusure di aziende (anche con importanti passati alle spalle),
ad un aumento della disoccupazione, ad un impoverimento
diffuso con la massima enfatizzazione dell’effetto clessidra:
la rarefazione del così detto ceto medio.
Questo è dunque il momento del fare, e questo è un imperativo
categorico per la politica, per gli operatori eco-nomici, per
le amministrazioni pubbliche.
E per fare accorre avere chiaro cosa serve!
Serve sicuramente una riforma elettorale seria, che consenta
di andare al voto il prima possibile, che produca l’effetto di
una scelta chiara ed una conseguente maggioranza
parlamentare che dia vita ad un Governo forte con un chiaro
mandato politico. Quindi interventi incisivi che da un lato
recuperino rapidamente risorse: lotta all’evasione fiscale,
lotta alla grande criminalità organizzata, forte riduzione
della spesa pubblica mirando ad un suo effettivo ef-
ficientamento, volto ad eliminare sprechi ed apparati so-
vrabbondanti e puntando ad una vera semplificazione della
macchina pubblica a tutti i livelli da un lato e, dall’altro, a
determinare interventi volti a favorire il lavoro e le imprese
che investono, riducendo fortemente la tassazione a loro
carico, determinando una ripresa e puntando ad una
concentrazione degli investimenti pubblici là ove questi
possano fare da volano ai settori economici e agli investimenti
privati.
In questo quadro è inderogabile realizzare una effettiva ed
incisiva riduzione della burocrazia che, paradossalmente,
questi anni di crisi hanno incrementato anziché ridurre,
determinando sovente un’azione della mano pubblica che
viene vissuta come persecuzione dagli operatori economici
o dai semplici cittadini.
Occorre poi realizzare una riforma vera della Giustizia
affinché la certezza del diritto trovi riscontro in un
allineamento dei tempi del giudizio ai parametri europei:
non è possibile che in altri paesi europei i tempi della giustizia
si misurino in mesi e da noi in anni se non in decenni: un
giudizio di nullità che arriva dopo quattro anni dallo
svolgimento delle elezioni o la definizione di un risarcimento
che giunge dieci e più anni dopo il danno non è giustizia
ma è colpevole complicità con chi delinque.
Altrettanto inderogabile è una riforma dello Stato e delle
sue articolazioni locali, risolvendo definitivamente il nodo
del bicameralismo perfetto per giungere ad una effettiva
differenziazione delle Camere o, meglio ancora, ad un
monocameralismo, una riforma che chiuda la vicenda storica
delle Provincie, ripartendone i compiti tra Regioni e Comuni,

e che definisca sulla base di macroterritori il suo dispiegarsi
in apparati che non possono più essere a livello provinciale:
Prefetture, Forze dell’ordine, sistemi di controllo.
Molto vi è da fare anche sul piano locale.
Intanto sul tema della viabilità: senza connessioni viarie
efficienti non vi può essere un duraturo sviluppo economico;
da questo punto di vista la trasformazione e messa in
sicurezza dell’E45 nonché la realizzazione della Via Emilia
Bis sono i due nodi, io credo essenziali, per il nostro
territorio.
E ancora, sul tema degli investimenti: vanno sostenute le
aziende che investono ai fini produttivi e/o che producono
occupazione duratura, evitando una rincorsa verso
speculazioni immobiliari fini a se stesse e che rischiano di
lasciare sul campo tante cattedrali vuote; su questo tema
l’amministrazione comunale molto può fare.
Un’azione particolare meritano poi le periferie delle nostre
città, penso a Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna: la qualità
della vita nel nostro territorio non si misura solo dal livello
del centro storico pur importante, ma deriva da un’azione
coordinata volta ad arricchire i quartieri in termini di servizi
ed occasioni di aggregazione.
Infine, sul piano dei servizi territoriali, è giunto il momento
di pensare ed agire a livello di macroterritorio Romagna
altrimenti quanto successo nel settore aereoportuale o in
quello congressuale rischia di diventare la norma. Occorre
individuare tutti i settori che hanno valenza inter-
comunale/interprovinciale e su questi agire in logica di
concertazione territoriale superando i campanili che tante
risorse ci hanno fatto sprecare in questi anni e tante occasioni
gettare al vento.
Occorre cioè cominciare a declinare il tema dell’Area Vasta
Romagna cominciando ad individuare i capisaldi su cui
dovrà articolarsi tale sistema, anche per evitare che sospetti
o dietrologie interessate possano far fallire sul nascere un
progetto strategico come questo; occorre quindi pensare
in una logica di policentrismo dove ad ogni città, così come
ad ogni territorio, sia riconosciuta una valenza a questa
scala di Area Vasta per quelle che sono le sue eccellenze
e le sue peculiarità; un sistema, quindi, che non penalizza
ma valorizza le ricchezze presenti sul territorio! La cosidetta
“Auslona” è il primo banco di prova sul quale si misurerà
questa logica, e ci sono le condizioni perché questa prova
– non facile – possa essere superata al meglio.
In questo quadro Cesena può divenire uno snodo centrale
del sistema Romagna, divenendo sede di strutture territoriali
grazie alla sua oggettiva centralità geografica ed alla rete
viaria che la serve, divenendo promotrice di un’azione
volta a far diventare il territorio romagnolo sede di iniziative
economiche, formative e di ricerca di livello europeo,
favorendo l’insediamento di una rete di imprese anche
estere che trovino, oltre all’indubbia accoglienza in senso
lato che il nostro territorio può offrire, anche e soprattutto
in termini di qualità della vita, un sistema relazionale ed
amministrativo che ne favorisca l’attrazione. Enti locali,
enti economici, enti della formazione, imprenditoria locale:
se agiranno congiuntamente potrà davvero realizzarsi il
sogno di far diventare la Romagna una piccola California
europea!

*Amministratore delegato CIA CONAD

Declinare il tema dell'Area Vasta Romagna
sistema romagna

anni

1994
2014



di Stefano Bernacci*

La sfida epocale a cui ci ap-
prestiamo è quella di creare il
nuovo modello di area vasta
romagnola in una fase perdu-
rante di crisi in cui siamo chia-
mati a costruire fuori dai peri-
metri e in una prospettiva più
ampia.
Partiamo dal contesto: i dati
economici più aggiornati hanno
le parvenze di un bollettino di
guerra: riduzione significativa
delle imprese attive,  crescita

esponenziale dell'utilizzo della cassa integrazione, prestiti col
contagocce concessi alle imprese, vertenze che mettono a
rischio la permanenza di consolidate realtà industriali
rappresentano indicatori tutti negativi che fotografano una
situazione, al di là degli auspici di ripresa, ancora complessa
e preoccupante.
La nostra realtà provinciale e l'intera Romagna soffrono di
più rispetto ad altre zone della nostra Regione e ad aree con
cui in questi anni abbiamo confrontato le nostre performance.
Nel Cesenate, va rilevato, la tenuta di alcuni settori strategici
e la presenza capillare di un moltitudine di piccole imprese
hanno svolto di fatto una provvidenziale funzione di
ammortizzatore attutendo gli effetti della crisi.
Occorre pertanto assegnare il giusto merito a quelle aziende
di medie dimensioni guidate da lungimiranti imprenditori
locali che hanno reagito alle sirene della delocalizzazione
mantenendo la propria presenza e spesso aumentando gli
investimenti sul territorio.
Nonostante l'impegno e le capacità di questa attrezzata classe
imprenditoriale che reagisce allo spettro del declino, è evidente
la crisi del nostro modello di sviluppo.
Né si può sperare che prima o poi arrivi una imprecisata
ripresa.
La ripresa può derivare solo dallo sviluppo e lo sviluppo lo
fanno le imprese all'interno di un ambiente favorevole alla
crescita.
Per questo è necessario che le istituzioni a tutti i livelli e la
politica producano subito fatti concreti sorretti dalla
consapevolezza che “Senza Impresa non c'è Italia”, come
recita lo slogan della grande manifestazione nazionale di rete
Imprese Italia del 18 febbraio a Roma.
Senza piccola impresa non c'è Italia, aggiungiamo noi, assodato
che il nostro è un sistema economico costituito per oltre il
98% da aziende che occupano meno di 10 addetti.
Mentre le multinazionali, noncuranti (?!) dei contributi ricevuti
dallo Stato, sembrano preoccuparsi soltanto dei livelli di
stipendi polacchi o di trasferire le sedi dove possono sfruttare
al massimo i vantaggi fiscali glissando sul fatto che la ricchezza
 dovrebbe andare attraverso la tassazione a beneficio anche
dei sistemi economici e sociali che hanno contribuito a produrla,
resiste impavido sul campo un sistema di imprenditoria diffusa
che - pur scontando gli stessi problemi in materia di costo del
lavoro e fiscalità - continua a produrre in loco ribellandosi
alla logica della decrescita infelice.
È da questa forza, certo sfiancata e svilita ma non abbattuta,
che dobbiamo partire convinti che gli attori locali possano
giocare un ruolo fondamentale nella definizione di un nuovo
modello di sviluppo socio-economico del territorio.
Si tratta di avere il coraggio e la capacità di innovarlo senza

perdere i valori fondanti della nostra comunità ma partendo
dal tanto di buono che c'è per utilizzare nuove modalità di
gestione e collaborazione.
Nel 2008, quando la crisi cominciò a mostrarsi si alimentò nel
nostro territorio, un dibattito partecipato e responsabile sulle
modalità con cui fronteggiarla creando condizioni anche
straordinarie per aiutare imprese e lavoratori.
Seppure non abbiano riscontrato pieno successo furono prodotte
iniziative che, se non altro ebbero il merito di mettere insieme
soggetti pubblici e privati (istituzioni, associazioni, sindacati
e banche) per identificare possibili iniziative comuni utili ad
affrontare i problemi che la crisi poneva al territorio.
Sono passati sei anni e paradossalmente di fronte ad una
situazione nettamente peggiorata rispetto ad allora, poco o
nulla si sta muovendo sul fronte dell'impegno comune a
sostenere lo sviluppo reso così precario dalla crisi perdurante,
quasi in preda alla rassegnazione e all'impotenza di fronte alle
negative dinamiche del mercato ed alle impietose conseguenze
sul piano economico e sociale locale.
Gli attori pubblici e privati sembrano limitarsi all'ordinaria
amministrazione, affrontando nei limiti funzionali e finanziari
a loro disposizione, le singole partite senza la volontà o capacità
di mettere al centro dell'impegno comune le politiche dello
sviluppo e del lavoro.
Sicuramente non si tratta di un compito facile e siamo tutti
più indeboliti rispetto a qualche anno fa. Le incertezze sugli
assetti istituzionali, le ridotte dotazioni finanziarie a disposizione
degli enti locali, le complesse situazioni del mondo bancario,
le difficoltà dei sistemi di rappresentanza sono dati di fatto
pesanti che rischiano di convogliare l'attenzione di ogni attore
verso il proprio malmesso orticello.
Tuttavia di fronte ad una rivoluzione dello scenario che come
le singole imprese riguarda anche i modelli territoriali rinunciare
ad un protagonismo collettivo significa rassegnarsi ad una
deriva che porterebbe verso un ulteriore declino.
Abbiamo di fronte partite complesse e difficili che cambieranno
profondamente il nostro modo di essere e le dinamiche
all'interno del sistema locale.
La sfida è già in atto: la modifica degli assetti istituzionali, la
rete dei servizi di area vasta, le politiche di welfare abilitante
e gli interventi a favore dell'innovazione del sistema economico
rappresentano banchi di prova fondamentali per le nostre
capacità di cambiamento.
Molto c'è da discutere e da decidere insieme e sarebbe necessaria
una strategia di coesione territoriale che al contrario,appare
sempre meno forte.
Mentre ragioniamo con gli altri ambiti romagnoli di nuove
modalità di gestione rischiamo di essere indeboliti in questa
trattativa dalle crescenti divisioni al nostro interno.
Sempre più spesso assistiamo infatti a spaccature nel territorio
provinciale sulle posizioni da assumere.
E' concreto il rischio di un big bang istituzionale nel momento
in cui, venendo a meno il collante derivante dalle funzioni
provinciali si rivoluzioneranno gli assetti tradizionali  con
notevoli implicazioni per cittadini e imprese in termini di
relazioni, servizi e costi.
Uscendo dall'attuale gabbia istituzionale ognuno rischia di
andare per conto proprio e sarebbe per questo importante
raccordare il territorio con politiche che addensino le relazioni
e che favoriscano la convenienza dello stare insieme. Non solo
la politica, ma anche gli altri attori sono chiamati a creati
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di Pietro Caruso*

A furia di pensare in piccolo
finisce che diventiamo piccoli
anche noi. Pur essendo aperta
anche a Cesena e in Romagna
la questione di una più vasta
dimensione delle istituzioni e
non solo sulla vicenda dell'Ausl
unica si tarda a comprendere
come ogni sforzo, quattordici
anni dopo l'avvento del ventu-
nesimo secolo, dovrebbe essere
affidato a forme di nuove
sperimentazioni. Per capire
questo useremo come metafora

quella della scala, la scala giusta per salire, ovviamente.
Naturalmente senza avere paura di precipitare dall'alto. La
scala con la quale le amministrazioni comunali, le associazioni
politiche e sindacali e la maggior parte dei movimenti, ma
anche le imprese siano società private, sia cooperative è
troppo corta. Consente di arrivare a qualche gradino del
grande e in parte mostruoso edificio della globalizzazione
senza che gli attori arrivino a dominare alcuni dei piani alti.
In fondo fa riflettere una frase poetica di un cantautore
scomparso come Lucio Dalla quando ormai tanti anni fa
cantava di <un mondo che sembra di vetro e va in pezzi come
un vecchio presepio>. Parlano i numeri. Che senso ha non
unificare i Comuni che sono sotto i 10 mila abitanti, che cosa
impedisce la loro fusione? Perchè non possono nascere partiti
regionali e comunque come minimo romagnoli unificando
quelli esistenti? Perchè i sindacati e le associazioni, salvo
lodevoli eccezioni, non lo fanno? Perchè non si mettono
insieme imprese della stessa filiera negoziando crediti e debiti

con ben altra forza? In che modo si ha la forza di esportare
e impiantarsi fuori Europa senza avere mai tentato di unificarci
in Europa. Il caso Fiat è emblematico. La sua nascita come
azienda multinazionale non è contestabile in punto di diritto
e di libero mercato, ma è possibile che non sia mai potuto
tentare un'alleanza fra un altro grande marchio tedesco e uno
francese per rafforzare l'azienda di Torino?
La vecchia Europa intasata dei vecchi conservatorismi è il
vecchio presepe in balia degli Stati Uniti, grande unione
federale continentale, del Regno Unito che difende le ultime
vestigia del suo non ancora defunto impero e poi ci sono i
super-stati nazionali, vere confederazioni, come Russia,
Brasile, India e Cina.
La scala minima di noi forlivesi, cesenati, ravennati e riminesi
è quella romagnola. Per competere come sistema Italia
d'Europa. Invece la paura di salire una scala più alta fa sognare
qualcuno di arrivare più in alto con un salto verso il cielo
che spesso ci fa ricadere a terra.
Quando i soldi sono pochi le economie da fare servono anche
per andare avanti. Mancano però, generalmente, politici di
lunghe vedute ed elettori che non vivano il giorno per giorno.
Qualcuno dirà dici questo perchè hai la pancia piena. No
dico questo perchè qualcosa per guardare lontano l'ho sempre
tentato sia che facessi la mia piccola parte in politica, o nel
giornalismo militante e indipendente. Solo che senza diventare
dei veri romagnoli-europei non riusciremo a fare nulla di
significativo soprattutto per la maggior parte di noi. Perchè,
alla fine, i popoli crescono se migliorano le condizioni di
vita e di civiltà dei tanti e non dei pochi. Almeno per chi di
formazione illuminista è fedele al motto di John Donne:
“Nessun uomo è un'isola, chiuso dentro se stesso”.

La scala giusta per i romagnoli-europei

*Segretario Confartigianato Cesena

* * *
legami più densi, con interventi concreti che creino amalgama,
coesione, dando ragione dei vantaggi che nuove modalità di
gestione possono produrre.
Lo stesso vale per le politiche di area vasta.
Al di là dei principi occorre infatti concentrarsi in termini
concreti sulla governance, sulle modalità di presenza sul
territorio e sulle relazioni con cittadini ed imprese.
Qualche esempio a mo' di flash: esperienze come Hera e
l'Azienda Trasporti romagnola debbono rappresentare un
modello per evitare di ripetere gli errori fatti e valorizzare
invece il buono che è stato realizzato. Quanto al tema degli
appalti, tanto caro alle imprese, non vorremmo che la grande
dimensione della nuova Asl romagnola ostacolasse l'accesso
delle imprese locali come purtroppo sta accadendo con la
multiutility.
Per affermarne la positività non è sufficiente sostenere che
una dimensione più grande produce economie di scala e di
specializzazione: occorre bensì valutare il ruolo che vorremmo
e potremmo giocare nella nuova configurazione e lavorare,
con un impegno collettivo, per il riconoscimento delle nostre
posizioni.
Lo stesso vale per Università, infrastrutture, reti dei servizi
alle imprese e probabili futuri assetti del mondo bancario
In altre parole: va benissimo tentare di uscire da angusti e

superati perimetri territoriali ma a patto di aver chiaro quale
potrà essere il vantaggio effettivo per il nostro territorio e
come si svilupperanno gli impegni e le opportunità per gli
attori locali.
I quesiti cruciali a cui dobbiamo trovare risposte insieme sono:
quale potrà essere il futuro del territorio cesenate in un'ottica
prospettica, che tipo di città vogliamo sviluppare, quali politiche
dovremo adottare per creare un ambiente favorevole allo
sviluppo?
Ecco noi riteniamo che auspicare un territorio romagnolo con
una forte identità cesenate non sia una contraddizione ma al
contrario l'unico modo per dare un percorso virtuoso ai
cambiamenti che dovremo affrontare.
L'esperienza insegna che tutte le volte che abbiamo sviluppato
una logica di collaborazione e integrazione degli strumenti, in
questo territorio sono stati conseguiti risultati importanti.
Rimettiamoci dunque in cammino: questa è la strada che
proponiamo partendo, per quanto ci compete, dalla realtà del
nostro sistema imprenditoriale e cercando di stimolare
meccanismi virtuosi di supporto normativo, finanziario ed
economico nell'ambito delle effettive  competenze e disponibilità
di ciascuno, grazie a un vero gioco di squadra.
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di Alberto Armuzzi*

L'economia mondiale è a un
"punto di svolta". Il giudizio
è della banca mondiale, che
nel suo rapporto sulle pro-
spettive economiche globali,
ha visto al rialzo la stima di
crescita del PIL per il 2014 al
3,2%, continuando a rafforzarsi
nel 2015 ( 3,4% ) e nel 2016
( 3,5% ).
Nell'area Euro, dopo anni di
contrazione, la stessa Banca

Mondiale prevede una crescita, ancora debole dell'1,1% nel
2014, dell'1,4% nel 2015 e dell'1,5% nel 2016. In questo
quadro, il nostro Paese, mostra ancora segni di debolezza,
su cui bisogna intervenire urgentemente con azioni chiare
e concrete, pun-
tando al gioco di
squadra fra Go-
verno centrale, re-
gionale e Ammini-
strazioni locali
che, partendo dalla
nuova legge elet-
torale, dalla modi-
fica del titolo quin-
to della Costitu-
zione e dalla sem-
plificazione am-
ministrativa, diano
nuovo slancio al-
l'azione politica e
amministrativa.
A livello locale, a
supporto della cre-
scita del territo-
rio cesenate e della
crescita comples-
siva del Paese, per
consolidare e au-
mentare le previ-
sioni di crescita
individuate dalla Banca Mondiale, vanno implementate le
azioni già individuate, che danno il segno dello sviluppo
del territorio e perchè lo stesso sia attrattivo per nuovi
insediamenti produttivi ed investimenti, oltre a dare un
concreto e robusto contributo alla crescita complessiva del
Paese.
Mi riferisco principalmente a:
- implementare le politiche della mobilità delle merci
partendo dal progetto della logistica del freddo che con la
dovuta gradualità va implementato, con l'obbiettivo di essere
il perno per il governo delle merci e dei flussi di traffico
che nel territorio cesenate si generano per effetto delle
importazioni e esportazioni; così come va implementata la
mobilità delle persone che, dopo l'unificazione delle tre
aziende romagnole di TPL ( trasporto pubblico locale ),

deve vedere definitivamente consolidato il rapporto con le
aziende private.
- Proseguire senza abbassare la guardia e senza indugi,
incalzando il Governo Centrale e Regionale, per dare
concreto avvio ai progetti " strategici " della E-45/E-55 e
della via Emilia Bis.
- Non abbassare la guardia sull'attività di promozione del
rispetto delle regole e di contrasto all'illegalità, per
promuovere e consolidare il lavoro buono e stabile, sul
solco delle politiche avviate dalla Regione Emilia-Romagna.
- Dare sostegno alla crescita dell'imprenditoria, rivedendo
il patto di stabilità interno; stimolare il sistema del credito
affinchè superi il Credit Crunch (stretta creditizia), per
sostenere gli investimenti, la stabilità occupazionale e del
lavoro, oltre alla nascita, stabilizzazione e crescita delle
StartUp per una nuova imprenditoria, sul solco della positiva

esperienza di Cesena Lab, che ha dimostrato tutta la sua
potenzialità, oltre a fare comprendere all'intero territorio
la validità delle buone pratiche del rapporto Università-
Impresa- territorio, su cui bisogna insistere.
- Continuare sulla promozione culturale, mettendo in rete
le tante eccellenze presenti nel territorio, che sono il veicolo
per un forte contributo alla coesione sociale e per la creazione
di nuovi posti di lavoro.
- Infine, il welfare, elemento che misura il grado di coesione
e di civiltà di una comunità, su cui non va abbassata la
guardia, anzi, va supportato ed incentivato attraverso un
rapporto stabile pubblico/privato e vanno messe a
disposizione le risorse che si recuperano dal contrasto
all'illegalità.

Logistica, mobilità e rilancio amministrativo

*Presidente Lega Coop Servizi
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*Dirigente di Associazione di Categoria Imprenditoriale

di Maddalena Forlivesi*

Ritorno al futuro

La vera scommessa del
territorio è sapere uscire dalla
situazione di stallo in cui ci
troviamo: prigionieri di un
passato dove le regole del gio-
co apparivano chiare e lineari,
quasi scontate; incapaci, oggi,
di affrontare le nuove sfide che
richiedono scelte coraggiose
e innovative, quasi rivolu-
zionarie.
Il futuro passa quindi attraverso
una nuova fase politica,

aggregativa e non divisiva, che recuperi i migliori valori
del passato e che non può prescindere dall’attenta analisi
e valorizzazione del nostro “capitale territoriale”.
Ogni territorio è il risultato del profondo legame esistente
tra passato, presente e futuro. Il che non significa che si
debba essere condizionati dalla propria storia, ma che da
essa si debba trarre insegnamento, facendo tesoro di
esperienze positive e di fallimenti, per potersi proiettare nel
futuro sulla base di un’analisi conoscitiva approfondita e
di una volontà comune a  tutti gli attori locali.
Ma come dare vita ad un nuovo progetto per il territorio,
pianificarlo, condividerlo e consolidarlo nel lungo periodo?
Come individuare le iniziative da attuare per  innescare
quel processo di rilancio sociale, economico e culturale, di
cui vi è crescente esigenza?  Come dare vita a nuove
modalità di approccio ai problemi e di relazione fra gli
stakeholders?  In altre parole, come passare dal processo
di analisi teorica all’elaborazione concreta di un progetto
per il territorio, che sia rispondente  alle esigenze specifiche
e non sia l’esito di dictat esterni o estranei alla realtà locale?
Occorrono competenze, conoscenze, professionalità,
lungimiranza politica, ma anche una sana presa di distanza
da posizioni preconcette ed una solida onestà intellettuale
nell’affrontare i problemi e le situazioni.
E poi, occorre partire, innanzitutto, dalla valutazione
oggettiva del  nostro patrimonio, vale a dire dall’analisi del
 così detto “capitale territoriale”, per definirne punti di forza
e punti di debolezza, comprendere le opportunità che si
prospettano e le minacce che possono ostacolare lo sviluppo.
Occorre quindi individuare negli “swot” territoriali, il
metodo di analisi del posizionamento competitivo del sistema
locale, analogamente a quanto avviene in qualunque azienda,
prima di intraprendere un nuovo progetto o investimento.
Non è più tempo di decisioni “politiche congiunturali”
fondate sull’opportunità o il consenso, ma occorrono scelte
strutturali basate sulla concretezza dei fatti e l’oggettività
degli interventi, nonché – oggi più che mai – sui bisogni
veri.
Il  “capitale territoriale” è dunque l’insieme di tutti gli
elementi – materiali e immateriali, economici e culturali,
di qualità della vita e di coesione sociale - che il territorio
possiede, sono parte integrante della tradizione locale e  ne
costituiscono la ricchezza. Per questo non possono essere
trattati alla stregua di “merci di magazzino” da usare a
necessità, ma ne vanno ricercate ed individuate le specificità
che possono essere valorizzate oppure recuperate. Per questo,

 le politiche di sviluppo del nostro territorio devono
innanzitutto essere indirizzate a preservare e incrementare
questo patrimonio, avendo però una chiara idea del futuro,
della direzione verso la quale si vuole procedere, della
strategia che si vuole perseguire, individuando e integrando
i potenziali fattori di successo.
Tutto ciò può portare a valorizzare o riscoprire aspetti che
negli anni di crescita economico-finanziaria sono stati messi
in secondo piano, a evidenziare specificità del territorio che
possono essere diversamente riutilizzate o rivalutate; a
promuovere attività economiche e occupazionali o a
riscoprire risorse locali dimenticate:  non di rado accade,
infatti,  che qualcosa che era stato considerato un handicap
possa divenire un punto di forza e viceversa.
L’elaborazione di un progetto per il territorio che sia serio,
articolato e strutturato porta inevitabilmente a evidenziare
il rapporto di interdipendenza esistente tra le diverse
componenti che agiscono sul territorio stesso e quindi a
disegnare una strategia per il futuro condivisa. Ma finchè
tutto ciò non verrà affrontato in modo intellettualmente
onesto, riscoprendo valori etico-morali oggi un po’ sbiaditi,
superando gli “interessi di bottega” e le logiche di con-
trapposizione imperanti,  non sarà possibile fare passi in
avanti significativi. Il territorio deve cercare o riscoprire la
sua vocazione o specificità, investendo sulla propria
immagine, sulla capacità di attrarre, ma anche di trattenere
e preservare  imprese, investimenti, cervelli e competenze,
quindi - in sintesi - di salvaguardare il proprio capitale
territoriale, dimostrando anche di essere in grado di rinnovare
il proprio sistema di governance.
Tutto ciò però necessita di un piano di lavoro continuativo
e strutturato che, come si diceva precedentemente, coinvolga
tutti gli attori locali: il mondo politico- istituzionale, ma
anche il sistema economico e della rappresentanza devono
imparare a coordinarsi di più per evitare duplicazioni e
dispersione di risorse, occorre un’azione sinergica finalizzata
a costruire una rete di collaborazioni con tutti i soggetti
interpreti delle competenze e delle vocazioni del territorio;
ciò al fine di qualificare le relazioni interne locali e sviluppare
attività di promozione del territorio, a livello internazionale.
Un’azione interessante da intraprendere,  che peraltro
potrebbe coniugare interessi di marketing del territorio sia
in “entrata” che in “uscita”,  potrebbe essere la individuazione
di paesi, aree, regioni, distretti industriali o comparti sinergici
e/o complementari ai nostri, con cui avviare progetti di
collaborazione di valenza territoriale, che coinvolgano
quindi sia i livelli politico-istituzionali, che specifici  settori
produttivi e ambiti economici locali.
Abbiamo un evento alle porte che si chiama Expò 2015 e
che potrebbe rappresentare un’ opportunità imperdibile per
sperimentare un progetto di valenza territoriale, ma ne
saremo capaci?  Per costruire un progetto di territorio è
necessaria conoscenza, competenza, professionalità e
lungimiranza, ma anche fiducia in se stessi, negli altri e nel
futuro.  Occorre inoltre ritrovare le radici ed i sani principi
del passato per affrontare con coraggio le sfide che ci
attendono: per questo, mutuando un noto film, ho scelto di
titolare questo articolo  “ritorno al futuro”.
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Forlì-Cesena: mai  situazione peggiore di questa
Con una frequenza sempre
maggiore sentiamo parlare di
ripresa. Noi, per la verità, non
ce ne siamo accorti. Del resto
gli ultimi dati sulla cassa
integrazione, quelli del 31
dicembre, dimostrano che
siamo una delle Province con
la situazione peggiore. In Italia
solo sei province hanno fatto
peggio di Forlì Cesena. E se ci
limitiamo a prendere in consi-
derazione la cig in deroga

(quella che interessa piccole imprese e commercio) emerge
che in Italia solo Benevento ha una situazione peggiore
della nostra. Tanto per essere chiari, nel 2013 in Provincia
di Forlì Cesena sono state autorizzate oltre dieci milioni e
mezzo di ore di cassa
integrazione (ordinaria,
straordinaria e deroga),
il 29,5 per cento in più
rispetto all'anno prece-
dente.
Va da sè che questo
stato di cose ha un ef-
fetto devastante sui
consumi e se non
ripartono quelli interni
non possiamo parlare
di uscita dalla crisi. Del
resto è un po' quello
che succede nell'area
del Brics. Nei paesi
emergenti, negli ultimi
anni indicati come
esempio, cominciano
ad esserci problemi
proprio perché i con-
sumi interni restano al
palo. Non a caso i gran-
di investitori interna-
zionali cominciano a
prendere le distanze.
Quindi, se proprio vo-
gliamo essere ottimisti,
dobbiamo registrare
uno stop alla recessione
e una stagnazione. Nel nostro territorio i problemi più grandi
li hanno le piccole imprese e il commercio. Va bene chi ha
puntato sull'innovazione. Non a caso è l'Ict uno dei settori
che gode di miglior salute. Anche perché siamo di fronte
ad un comparto che non è ancora maturo. Quindi, nonostante
la crisi, ci sono ampi margini di sviluppo. Soprattutto nella
Biomedica, eccellenza della nostra Università. L'alimentare
è un altro comparto che tiene. E per fortuna. Continua ad
essere uno dei settori trainanti della nostra economia. E' un
po' il nostro salvagente. Nell'edilizia continuano le sofferenze,
anche se segnali positivi arrivano dalle riqualificazioni e
da chi punta sulla bioedilizia. Il settore però ha un enorme
bisogno dell'intervento pubblico. Solo lo sblocco dei lavori

potrà rimettere in moto il volano. Tutto da valutare, invece,
il discorso relativo al fitness. Secondo Nerio Alessandri,
fondatore e patron di Technogym, la creazione di una filiera
può garantire ottimi sbocchi occupazionali. E' chiaro che
è un percorso tutto, o quasi, da costruire. Ma può aiutare
la presenza in zona di una fabbrica come Technogym. Una
spinta può arrivare anche dal festival che si tiene a settembre.
Tutti questi sono spunti che dovranno (o dovrebbero) essere
al centro di una campagna elettorale che stenta a decollare.
Si continua a parlare di alleanze e candidati, ma poco di
programmi. Eppure si voterà fra poco più di tre mesi.
Ovvero, domani.
Secondo gli imprenditori la parola d'ordine della prossima
campagna elettorale dovrebbe essere sburocratizzazione.
Per molti di loro viene addirittura prima delle tasse. Non
chiedono una totale libertà. Però vorrebbero un quadro
normativo molto più snello di quello attuale e che possa

garantire maggiori cer-
tezze e, in particolare,
risposte rapide.
Ma c'è un altro tema sul
quale sarebbe necessario
concentrare quelle atten-
zioni che invece, ci sem-
bra, non siano riservate
in maniera adeguata.
Parliamo del riordino
istituzionale. Agli atti c'è
un accordo fra Cesena
e i Comuni della Valle
del Savio. Un'unione dei
Comuni (interessa i
servizi) che potrà dare
dei frutti. Ma si spera ci
possa essere qualcosa di
più.
L'ideale sarebbe un
accordo circondariale,
ovvero che interessi tutti
i quindici Comuni del
comprensorio.
Sarebbe molto impor-
tante anche alla luce
della cancellazione delle
Province.
L'unione (in termine di
gestione dei servizi)

potrebbe anche essere quel collante necessario per tenere
unito un territorio che, invece, rischia di sbriciolarsi.
Non è sbagliato ipotizzare che una parte del Rubicone
(Savignano e San Mauro) guardi ad un accordo con
Santarcangelo. Inoltre non può essere esclusa neppure la
creazione di una sorta di polo della costa composto da
Bellaria, Cesenatico e Cervia.
Ci sarebbe, però, una frammentazione che non farebbe
bene al territorio. Quindi è Cesena, comune capo com-
prensorio, che in questo momento deve avere l'onere e
l'onore di costruire il percorso che permetta a tutto il
territorio di restare unito.

*Caporedazione di Cesena del Corriere Romagna
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di Corrado Augusto Patrignani*

L'integrazione territoriale come
orizzonte delle politiche ter-
ritoriali è un obiettivo for-
temente caldeggiato da Con-
fcommercio cesenate che più
volte ha sostenuto la necessità
di governare il territorio in una
logica senza perimetri e bar-
riere campanilistiche, con una
visione e una mission roma-
gnola nella condivisione e
valorizzazione delle reciproche
eccellenze viste come valore

aggiunto del territorio.
In primo luogo l’integrazione deve scattare tra Cesena e
Forlì, specie ora che verrà meno la Provincia come ente di
primo livello e il rischio è che ancor più che ciascuno vada
per conto proprio. Ben venga quindi l'accorciamento della
via Emilia da molti metaforicamente caldeggiato e delle
autostrade romagnole, anche perché è tutto il territorio che
paga sulla sua pelle il protagonismo e il primoclassismo di
certi amministratori non-
ché la comprovata loro
difformità di vedute su
molte principali partite
dello sviluppo, dalle fiere,
all'aeroporto, dalla sanità
alle politiche per lo svi-
luppo. Si starebbe quasi
per dire su quasi tutto, alla
luce di questa controversa
legislatura in cui Cesena
e Forlì sono state fin trop-
po distinte e distanti.
Se questo è vero - e che
lo sia è sotto gli occhi di
tutti - bisogna che allora
i nostri amministratori ma
anche tutti i partner isti-
tuzionali cambino modo
di ragionare e invertano
la rotta cominciando a
dimostrare una nuova
responsabilità territoriale,
non solo a parole.
E non solo gli ammini-
stratori, ribadisco, ma
anche gli altri attori: infatti Confcommercio ha più volte
rimarcato come ad esempio la collaborazione tra le sei
fondazioni di Romagna può assicurare nuove risorse
importanti al territorio in tempi di risorse che scarseggiano
negli enti pubblici e si sono ridotte anche in capo alle singole
fondazioni stesse. In questo senso i passi avanti in tal senso
registrati nelle dichiarazioni dei presidenti di Forlì e Cesena
Pinza e Piraccini sono molto positivi e possono aprire una
pagina nuova di progettualità delle Fondazioni romagnole.
Detto questo, però, ci sono almeno altri tre aspetti da
rimarcare per evitare un'integrazione bulgara, cioé verticistica
e calata dall'alto, in cui gli assetti vengano decisi secondo

una logica superiore ed extraterritoriale che sarebbe la
negazione di un processo che avrà successo solo se scatterà
dal basso..
Primo punto: in questa logica di integrazione romagnola,
è basilare che vengano riconosciute le rispettive eccellenze
territoriali, di cui il Cesenate ampiamente dispone e che
devono essere valorizzate. Affermarlo non significa essere
campanilisti, ma difendere, anche da eventuali scippi calati
dall'alto, ricchezze e vocazioni del territorio. Si spiega così,
qualche anno fa, la difesa che proprio Confcommercio
innescò a favore di Macfrut, eccellenza cesenate e di riflesso
romagnola, di cui la nostra città rischiava di vedersi scippata
soggiacendo a logiche inique. Cesena, anche grazie alle sue
straordinarie eccellenze imprenditoriali,  ha i requisiti per
essere capitale di una Romagna integrata e dirlo a voce alta
non significa voler prevaricare sugli altri, ma prospettare
un progetto credibile da realizzare per lo sviluppo del
territorio
Secondo: l'integrazione romagnola deve avere come
prerequisito l'integrazioni comprensoriale tra Cesena e gli
altri comuni, obiettivo che purtroppo ad oggi è lontano

dall'essere conseguito
anche perchè il comune
capoluogo non è stato in
grado di alimentare nei
fatti la coesione. Anzi.
Ecco, perché Cesena sia
più forte in Romagna,
deve essere prima di
tutto più forte nel suo
ruolo di capo-compren-
sorio.
Terzo, e vengo al nostro
specifico di organizza-
zione economica del
commercio, terziario e
turismo: dall'integrazio-
ne territoriale le imprese
si attendono finalmente
politiche integrate e
unitarie per il sostegno
allo sviluppo e alla cre-
scita premianti per l'im-
presa (in luogo degli
interventini parcelliz-
zati comune per comu-
ne), la riduzione del ca-

rico fiscale e tributario e burocratico, attraverso la sem-
plificazione e la omogenizzazione di regolamenti e norme
che trasformino l'attuale selva di adempimenti in un giardino
più spoglio e ordinato.
C'è anche, infine, un'esigenza di rapidità nella tempistica
da rispettare: con questa tremenda crisi, l'integrazione
territoriale deve produrre fatti in tempi veloci, altrimenti
chi ne parla e straparla si delegittima ancor di più agli occhi
dell'opinione pubblica, arcistufa di parole e proclami.
Quindi coraggio: avanti con l'integrazione dal basso, nei
fatti.

Cesena e la Romagna integrata

*Presidente Confcommercio cesenate
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Paolo Lucchi è il Sindaco di Cesena dal 2009. Sta finendo
il suo primo mandato. È ricandidato per un secondo. Lo
incontro nel suo ufficio in Comune. Il luogo sollecita qualche
memoria. Di grandi sindaci. Antonio Manuzzi. Lo stesso
Leopoldo Lucchi. Non gli esterno questo mio intimo
ricordare. La chiacchierata tranquilla che gli ho chiesto di
fare non si sogna neppure di mettere minimamente a raffronto
vicende ed epoche diverse. Anche se ho motivo di farvi
intimamente ancora riferimento quando nel corso del dialogo
è Paolo a richiamare la sua formazione politica, maturata
“in tempi nei quali la politica, i partiti, i rapporti ed il di-
battito politici erano di una consistenza e di una qualità
assai spesso purtroppo non rintracciabile oggi”. Ne convengo.
Pure quando ribadisce “l’esigenza che la politica assuma
la qualità e la consistenza che richiedono la sua forza e la
sua credibilità, seppur nell’ambito di una mutata
contestualizzazione”. “Oggi la politica da troppi è intesa
come semplice produzione di comunicati stampa finalizzati
alla pubblicazione di un articolo, tanto per apparire e mostrare
una presenza, ma senza alcuna elaborazione
collettiva”. La critica di esagerato presen-
tismo, di quotidiane presenze e comuni-
cazioni è rivolta anche a te, gli dico.
Ti si imputa una inflazione di annunci.
“Lo so. Ma è una critica che posso rigettare,
per quanto mi riguarda. Non ho nulla contro
qualsiasi comunicazione, soprattutto oggi,
nel mondo della comunicazione istantanea.
Ma quello che si comunica, secondo me,
deve avere un lavoro pregresso e garantire
una conseguenza successiva certa. Per
questo, non comunico nulla se prima non
sono sicuro che quello che affermo è
qualcosa che sarò in grado di fare e di
realizzare.  In ciò che comunica un Co-
mune, alle spalle c’è sempre un lavoro
preparatorio, al quale seguiranno fatti.
Questo si aspettano le persone ed i cesenati in particolare,
poiché da noi accade così da sempre, da ben prima che mi
capitasse di essere Sindaco di questa città. Quanto al
presentismo (o presenzialismo?) è vero, sto molto, moltissimo
in mezzo alla gente. Frequento le iniziative, gli eventi, le
circostanze alle quali mi invitano. E lì ascolto, ne traggo
conoscenze, spunti, rabbie, paure. Arricchisco il quadro dei
problemi entro il quale sono chiamato ad operare e spesso
a dover dare risposte. Cosa c’è di sbagliato in questo?
Un  Sindaco deve fare così, che sia di centrodestra o di cen-
trosinistra. E se non lo fa (se non lo invitano, se non va),
ha sbagliato qualcosa nel rapporto con la sua città”.
Il nostro è un semplice colloquio, non è una intervista.
Non ne sarei nemmeno capace. Paolo ed io ci conosciamo
da tempo. Con stima reciproca, penso, che poggia, anche,
sull’accettazione e il rispetto, reciproci, delle nostre differenze
politiche e culturali, su un confronto corretto e critico,
tutt’altro che preclusivo anche a convergenze. Però aperto
e schietto. Ma adesso qui interessa qualche opinione di
Paolo Lucchi, fuori da schemi precostituiti e troppo formali.
Gli chiedo perché ha votato per Renzi alle primarie per la
scelta del segretario del Pd, e perché lo ha dichiarato solo
a ridosso del voto? “No. Non è stata una scelta improvvisa,
ma maturata sin dopo il voto delle politiche di Febbraio
2013. E, chi mi conosce lo sa, condivisa da tempo con molti

all’interno del PD di Cesena. Renzi rappresenta un
cambiamento del quale, mi pare, sia forte l’esigenza. Ritengo
sia stata la scelta giusta. Renzi ha impresso un rinnovamento,
un movimento positivo alla politica inconcludente che si
trascina da troppo. E, al di là di qualche battuta di troppo
da toscano che non sa frenarsi, a me piace molto il suo
modo di fare il segretario del PD”.
Gli premetto che considero inappropriato il termine, ma ne
faccio uso per capirci meglio e gli dico che il “renzismo”
diffuso, di cui apprezzo molto personalmente, pare travagliare
anche questa regione, la “regione rossa” da sempre
considerata un “modello” della sinistra. Vado oltre. Nella
direzione nazionale del Pd renziano c’è il Sindaco di Forlì,
Balzani, che non solo non proviene dal Pci, ma che di
recente ha formulato una critica molto dura e forte avversa
al modello emiliano considerato un “sistema chiuso”.
“L’Emilia-Romagna può vantare di essere stata una sorta
di modello positivo, di socialdemocrazia in Italia che ha
reso la nostra una fra le regioni più apprezzate del Paese.

Non sento la Regione come “matrigna".
Mai. Nè le si possono addossare tutte le
colpe che ritiene abbia chi critica il modello
“chiuso”. C’è una evoluzione di un’espe-
rienza in generale positiva e che oggi
procede con una forte interazione con le
istituzioni locali e le esigenze anche nuove
in campo sociale ed economico. Fa testo
dell’evoluzione e del fatto che la Regione
è fra le più avanzate, anche la riforma sulla
sanità che ci riguarda direttamente in
Romagna. Questa evoluzione manifesta,
anche, talvolta, qualche debolezza”. Si
parla molto di “nuovo” e di “vecchio”. Tu,
Sindaco, sei nella fase di passaggio fra un
primo mandato ed un probabile nuovo. Mi
piacerebbe conoscere come lui si ritiene
e si pensa: l’ultimo del “vecchio” o il

primo del “nuovo”? Parlo del modo di amministrare,
ovviamente. “Bella domanda. Come dicevo, provengo da
una formazione e da un modo di fare e considerare la politica
indubitabilmente, con i parametri dell’oggi, “vecchio”. Ma
nel “nuovo, riscontro molte debolezze, soprattutto una vera
e propria assenza di “scuola” politica. È molto utile e
positivo – mi sottolinea, per inciso, dandomene anche notizia
- a questo riguardo l’iniziativa (di formazione politico-
amministrativa) di “Radici della Sinistra”, coordinata da
Simone Zignani. Ma se provengo da una formazione politica
antica - dice Lucchi - spero di essere un po’ anche il segno
del “nuovo”. A partire dalle primarie per la mia candidatura
già la volta precedente. E con quelle recenti per questa
nuova candidatura. Non è solo un fatto di metodo. E’ una
forte innovazione. Con la quale a Cesena le altre forze
politiche, purtroppo, non hanno saputo confrontarsi”. Paolo
 sottolinea e rimarca di essersi dato “…una linea alla quale
si attiene. La sintetizzo così: ascolto, dialogo, soluzioni.
Ascolto il più ampio possibile, così come pure pratico
quotidianamente il dialogo ed il confronto. Tenendo conto
di questo, alla fine decido le soluzioni che poi assumo.
Perché poi si deve decidere, come i cittadini si aspettano
dal loro Sindaco, che l’abbiano votato o no.” Mi fa esempi
di iniziative svolte dal Comune su diverse questioni, traffico,

Incontro con Paolo Lucchi , Sindaco di Cesena
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parcheggi, urbanistica, che stanno in questo asse
metodologico. Gli chiedo, però, se anche nel merito dei
contenuti che segnano una certa cultura di governo locale
c’è innovazione di rilievo e quale ritiene sia quella di
maggior riscontro della sua azione come Sindaco.
“L’impegno al mantenimento dei servizi sociali:  a fronte
di risorse sempre più critiche per i Comuni, di fronte a
bisogni sempre maggiori ed anche più acuti. Ti faccio un
esempio: oggi registriamo 1542 famiglie “povere” a fronte
delle 400 in passato. Se il Comune non interviene prima,
resterebbero al freddo per l’impossibilità, ad esempio, di
pagare le bollette elettriche. Noi abbiamo operato per tutelare
servizi buoni pur nelle oggettive difficoltà che dicevo. A
mio parere questo è buon governo. Qui come in altri campi”.
“Ad esempio la centralità posta sul tema del lavoro.
Favorendo le imprese. Anche con il nuovo piano strutturale.
Le imprese che hanno esigenze per la loro continuità, per
lo sviluppo, la difesa e la crescita occupazionale vanno
aiutate. Con trasparenza e con la messa a punto di corrette
condizioni. E’ un lavoro che stiamo facendo e che faremo.
I nostri piani, le nostre regole devono rappresentare una
sorta di “contratto con la città” per fare impresa. Portare
avanti progetti fattibili e mirati. Ci sono investitori che
provano di  cambiare destinazione all’uso dei terreni e basta.
Non sono questi i progetti che diciamo né quelli che servono
a Cesena”.
Quel Patto sociale per la crescita al quale spesso ti abbiamo
richiamato, non solo noi, però…
“Bisogna uscire dai titoli; dai comunicati stampa”. Lucchi
diventa incalzante. “ Vanno individuati i problemi. E poi
va data forma concreta all’idea che è buona. Va portata su
temi significativi riguardanti lo sviluppo economico e non
solo e in una dimensione romagnola. E’ il crinale che
dobbiamo avere. Un Patto non è solo un luogo di incontro”.
Nemmeno la proposta di questo Patto è riduttiva a una sorta
di “tavolo” fra i tanti, ed episodici, che ci sono stati, gli
dico, spesso inconcludenti. Ma sia per le questioni di più
ampio spettro e per quelle più propriamente locali, se si
vuole fare occorre dare concreto impulso. Definire
interlocutori con cui approfondire un lavoro serio, che non
sia solo un luogo e qualche episodico incontro.
“Troppi pensano che tutto si misuri in comunicati e
dichiarazioni. Non è così. Anche gli interlocutori devono
essere di vera disponibilità e volontà”.
Ma l’impulso forte e vero deve venire dalle istituzioni.
Lucchi non lascia per niente cadere il problema. Anzi!
Tuttavia volge lo sguardo – e non possiamo che convenire
– allo scarso dibattito vero sui problemi. Scarso assai se
depurato dalla semplice presa di posizione in cui pare
autodefinirsi ed assolversi la “partecipazione” delle forze
politiche e non solo. “Cesena è una città, a differenza di
altre, meno in crisi di identità. Come si vede nel suo sistema
economico, con le sue cinque grandi imprese ed un tessuto
delle piccole e medie che sono ancora una forza consistente
e dinamica”. “Stiamo già provando a fare molto, come
Comune, in direzione della miglior organizzazione e della
riduzione dei tempi della burocrazia, anche coordinando
ancor più efficacemente i servizi e l’azione della Conferenza
dei servizi. E questo per essere più efficaci nel garantire
risposte alle imprese ed ai cittadini”.
“Per quel Patto – all’interno del quale possono stare questi
ed altri problemi - comunque, ci vogliono reali disponibilità

ad esserne parte ed a  portarlo avanti da parte di tutti gli
attori della rappresentanza sociale, economica, sindacale,
politica. E queste non sempre e non tutte si sono ancora
manifestate con univoca e pari disponibilità e volontà”.
Intanto però –gli dico la mia opinione - bisogna che ci sia
chi muove in questa direzione, anche per vedere chi ci sta
davvero e chi no.  Il Sindaco non perde di vista l’ambito di
Area vasta “al quale – dice - è opportuno e necessario che
si rapportino queste problematiche tutt’altro che separate
dalle questioni infrastrutturali, viarie, della logistica. Gran
parte delle politiche locali, per potersi affermare con qualità
ed in modo incisivo, non possono non essere assunte se non
in questo contesto  programmatorio e di coordinamento. È
un grande passo avanti ed una grande riforma la realizzazione
dell’unica Asl di Romagna. Per la quale mi sono speso con
forza fin dall’inizio. Voi di Energie Nuove lo sapete essendo
tra quelli che più sono stati su questo dibattito senza
timidezze”. Era importante – torno su una critica che Paolo
sa gli abbiamo rivolto – che la partenza dell’Asl unica fosse
contraddistinta da una “discontinuità” opportuna dei vertici
di governance, rispetto agli attuali assetti di direzione
generale. Del resto lui stesso conveniva con questa
impostazione. Da Forlì invece di una spinta innovativa vi
è stata una pressione conservativa e la Regione ha dato
prova di debolezza politica e non solo. “La soluzione che
si è resa possibile – dice – è comunque una buona soluzione.
Adesso vediamo come procede. È un Direttore generale,
quello designato, di grande qualità ed esperienza, diamogli
tempo per dimostrarlo con scelte e fatti”. Già, staremo a
vedere. Guardando alla preparazione in corso della prossima
campagna elettorale gli dico che non mi pare di vedere sul
piano della politica delle alleanze, una qualche innovazione
di rilievo rispetto al passato. “C’è una lista di cittadini
(“Semplicemente Cesena”) con un programma che ti invito
a guardare, molto concreto, innovativo, serio. È una assoluta
novità. L’alleanza è ampia, solida e qualificata”. A me pare,
gli sottolineo con un sorriso, di poterti chiedere se ti piace
vincere facile? A pochi mesi dalle elezioni in campo c’è
Paolo Lucchi, candidato Sindaco e l’alleanza che lo sostiene.
Non ci sono ancora altri candidati alternativi – ci saranno
-, ma ancora a ridosso delle elezioni non si conoscono, né
si sa quali e come vi saranno altre liste e quante saranno.
“Una consultazione elettorale – dice Paolo – non è mai
facile, per nessuno.
A me pare che noi abbiamo fatto un buon lavoro che tanti
ci riconoscono e che la stessa nuova lista che dicevo avvalora.
Sento che abbiamo la fiducia di tanti cesenati per tutto
questo. Certo che una alternativa che abbia forza e credibilità
non è mai una costruzione improvvisata. Come ha detto
Romano Colozzi, di recente sulla stampa locale, deve essere
preparata. Ci vogliono anni. Di queste cose ne terranno
conto i cittadini cesenati. Comunque niente è facile. Spero
che ci sia un confronto elettorale serio, basato sui temi di
sviluppo della nostra città e non solo sulle urla.” Al momento
più che altro il confronto è con il Sindaco, nuovamente
candidato Sindaco, per assenza di altri interlocutori. Almeno
al momento. Paolo Lucchi, in questo nostro colloquio, mi
ha indubbiamente sollecitato riflessioni sulle quali in altra
sede tornerò. Un confronto che continua. Con il
ringraziamento per il cordiale colloquio, gli auguri a lui di
buon lavoro.

Incontro con Paolo Lucchi , Sindaco di Cesena

Il sistema romagna. Fra vecchio e nuovo
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di Franco Pedrelli

Come imperativo sarebbe utile
rivolgerlo a quei cittadini la
cui partecipazione si limita allo
sforzo della croce sulla scheda
elettorale, a cui sempre più
vaste schiere si sottraggono,
non certo per la fatica di im-
pugnare la matita. Partecipare
è costruire la vera democrazia.
Partecipate sono anche le
società in cui il Comune di
Cesena ha quote azionarie a
vario titolo, e il grido rivolto

alla gente serve per richiedere attenzione su un atteggiamento
che ha già assunto, non solo nella nostra città, dimensioni
tali da essere oggetto di attenzioni da parte della Corte dei
Conti da svariati anni, inutilmente sembra.
Per avere la panoramica di ciò di cui stiamo trattando, basta
rifarsi alla rappresentazione grafica degli enti controllati
dal Comune di Cesena pubblicata sul sito comunale, dove
a prima vista si ha l’impressione di avere a che fare con
una holding, la cui struttura
nulla ha di che invidiare ad
una multinazionale:
11 società strumentali
8 società di interesse ge-
nerale
4 società di servizi pubblici
2 aziende speciali – ente
pubblico
1 consorzio
4 fondazioni con parte-
cipazione
5 fondazioni istituzionali
Togliamo pure le fondazioni
istituzionali, rimangono ben
30 società, enti, consorzi,
fondazioni, che hanno
riflessi economici, funzione
della loro quota di parte-
cipazione, a cui di conse-
guenza partecipano diret-
tamente i cittadini tutti. Col
gioco visivo delle faccine
sorridenti poste sul grafico accanto alle singole società in
attivo nel triennio, oppure tristi nel caso di passivo o in
pareggio, se ne contano 8 dell’ultimo tipo. La nona, che
per diritto avrebbe dovuto esserci con una facciona molto
triste, risulta assente: è Sapro, il cui fallimento di oltre 100
milioni avrebbe oscurato l’intero grafico.
Purtroppo non ci sono solo i riflessi economici sul bilancio
comunale di quel complesso, che per semplicità chiameremo
delle partecipate. Ciascuna di esse interagisce col mercato,
in cui opera come attore privato del braccio pubblico, la
cui principale differenza dal privato è nella diversa capacità
di approvvigionamento finanziario, nella differente rete di
relazioni su cui far leva, negli appalti che scaturiscono dal
loro mandato costitutivo. Si può definire tranquillamente
la loro attività come condizionamento del mercato, quel
mercato il cui sviluppo e mantenimento è principale fonte

di ricchezza e benessere per il territorio, come ben sappiamo
ora in questo periodo di crisi, dove la moria di aziende ha
ridotto sia la prima che la seconda. Un territorio dove la
domanda esasperata di lavoro ottiene risposta dal-
l’Amministrazione Comunale con l’offerta di lavori so-
cialmente utili, e non potrebbe essere diversamente, perché
non è il ruolo dell’ente locale produrre posti di lavori, a
meno di non ricadere in contesti sociali abbondantemente
bocciati dalla storia.
Alla domanda se la presenza sul mercato dell’ente locale
debba essere preclusa, la risposta non può che essere “non
necessariamente”, purché limitata a quei settori a fallimento
di mercato con riconosciuta valenza sociale, pronti a cedere
al privato appena le condizioni di mercato lo permettano.
Questo perché al privato va di norma riconosciuta la capacità
di maggiore efficienza, l’impulso a perseguire il
consolidamento delle sue attività in un contesto di reale
concorrenza, fattori sempre più necessari per competere nel
mercato che di fatto è globale per tutti. La migliore attività
del privato ha positive ricadute sul territorio, distribuendo
ricchezza e benessere ai suoi abitanti.

Il paradigma attuale, con
cui si creano o mantengono
partecipazioni da parte
dell’ente locale, va quindi
ridisegnato, verificando di
volta in volta se il mercato
è già in grado di svolgere
le attività oggetto di ester-
nalizzazione, nel qual caso
assieme al privato va co-
struito il rapporto contrat-
tuale chiaro e trasparente di
affidamento, svolgendo le
necessarie azioni di con-
trollo a tutela dei cittadini:
in fin dei conti sono le me-
desime attenzioni che ven-
gono attuate quando si in-
staurano analoghi rapporti
tra aziende private, nulla di
più.
Sinora le azioni dei vari
governi romani succedutesi

in questi anni nello smantellare l’espansione nel mercato
da parte degli enti locali ha prodotto scarsi risultati, tanto
che oggi si continua ad indicarlo come “socialismo
comunale”, coniato anni orsono. A proposito di “socialismo”,
gli italiani purtroppo, o per fortuna per alcuni e non son
pochi, non si ricordano dell’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione
Industriale, nato come ente provvisorio per sostenere banche
e industrie dalla crisi mondiale del 1929, divenne dopo
pochi anni permanente, espandendosi sempre più. Nel
secondo dopoguerra continuò la sua opera di appoggio allo
sviluppo industriale, in modo anche meritevole, divenendo
un attore industriale principale anche a livello internazionale
e permettendo la forte crescita del Paese. Si giunse al punto
che gli analisti di allora definivano l’Italia come il principale
paese socialista europeo fuori dal blocco dell’Est, in quanto
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la mano pubblica deteneva il 30% circa dell’apparato
industriale. Quel che successe poi, con la gestione politica,
e non industriale, delle aziende, il malaffare, gli scandali,
la nascita della cultura pseudo-statalista per cui ogni soluzione
ai problemi di mercato delle aziende si risolvevano
affidandosi alla Grande Mamma pubblica forse ce lo
ricordiamo ancora, tant’è che l’IRI venne smantellata, si
operarono le privatizzazioni, il perimetro pubblico si
ridimensionò drasticamente alle sole aree definite strategiche
per la sicurezza del Paese. Fu la presa d’atto ufficiale che
la mano pubblica non è la migliore nella gestione delle
aziende che debbono stare sul mercato, lo scoprimmo a
spese nostre.
Quanto ci si era allon-
tanati dai principi iniziali
dell’IRI! Quando “la
pratica amministrativa
del  suo fondatore,
Alberto Beneduce, si
fondava […] sull'as-
soluto rigore di bilancio
e sulla limitazione delle
assunzioni all'essenziale
per garantire un funzio-
namento snello ed effi-
ciente dell'organizza-
zione”.
Con le partecipate degli
enti locali partiamo da
basi diverse rispetto
all’IRI di allora, quest’ul-
tima nasceva da un’azio-
ne centrale mentre ora
sono in primis i comuni
ad agire.
Siamo sì di fronte ad
aziende di dimensioni
minori, ma sino a quando
non si aggregano, com’è
il caso per esempio di
Hera, Acea, Iren, dive-
nendo attori di mercato
di primo piano non solo
a livello nazionale, in questo caso divenendo simili a public
companies, dove è il management a comandare, almeno
sotto l’occhio vigile del mercato. E tutte le altre società?
Queste sono gestite dagli amministratori degli enti locali,
che altri non sono che i soci, che solo incidentalmente
possono avere esperienze di conduzioni di aziende nel
mercato privato.. Per analogia, stiamo ripercorrendo
inopinatamente gli stessi passi compiuti a suo tempo per
l’IRI, gli stessi errori di quando la politica si inserì
pesantemente nella gestione delle aziende, condizionando
col monopolio interi settori, forte del fatto che ogni azione
poteva essere corretta dagli aiuti di Stato. La spinta
rinnovatrice della nostra industria si fermò allora, la stiamo
bloccando nuovamente oggi col “socialismo municipale”:
sino a poco fa avevamo complessivamente 5.000 partecipate
nei 7.200 enti locali censiti.
Amministratori pubblici che si arrogano il diritto di gestire

politicamente le partecipate, nominando a loro volta
amministratori per la gestione delle stesse, come nel caso
di Sapro, dove non certo per colpa del “destino cieco e
baro” si è giunti alla situazione fallimentare, situazione che
era sfuggita ai più tra gli stessi amministratori e revisori,
tanto che per fare un po’ di luce è dovuta intervenire la
magistratura.
Sapro costituisce lo spartiacque nelle gestione delle nostre
partecipate locali, non tanto per il danno arrecato all’intero
territorio con i suoi 100 milioni di buco, quanto perché per
la prima volta gli amministratori della società sono stati
chiamati in causa a risponderne. Termina il modo facile e

disinvolto per le ammini-
strazioni pubbliche del
nostro territorio nell’u-
tilizzare a volte le parte-
cipate per aggirare i vin-
coli di bilancio, per con-
seguire obiettivi ai fini
del consenso politico, per
invadere indebitamente
spazi di mercato a spese
dei cittadini. Forse è per
l’esperienza di Sapro che
recentemente si è avuta
la moria di dimissioni
nella partecipata Valore
Città, tra cui quella di un
amministratore, che nella
sua lettera di dimissioni
denuncia pubblicamente
le pressioni del Comune
di Cesena, quale socio
unico, per avere antici-
pazioni di denaro: questo
molto utile per conse-
guire magari obiettivi di
spesa in vista delle pros-
sime elezioni ammini-
strative. Un consiglio di
amministrazione obbli-
gato dal socio unico, il
Comune, ad agire contro

la propria volontà, al quale non viene neanche concessa la
manleva per l’azione richiesta, non può che dimettersi, cosa
che i consiglieri, tranne il Presidente, in effetti hanno fatto,
chi in modo più o meno circostanziato.
Partecipate gente! Perché occorre essere coscienti di quanto
il permanere di questa situazione influisca sullo sviluppo
del territorio, sul futuro dei giovani, sul mantenimento del
welfare che scaturisce sempre più dalla ricchezza prodotta
in loco e sempre meno dai trasferimenti centrali.
Partecipate, e chiedete quella trasparenza che il governo
centrale chiede a tutti gli enti locali, attraverso l’attuazione
di apposte leggi, quale per esempio il recente DL 33/2013,
di cui sinora abbiamo avuto soltanto alcune anticipazioni
nell’applicazione.
In fin dei conti, siamo all’assurdo, nonostante interrogazioni
consiliari si continua ad avere difficoltà sul  riscontro circa
l’andamento puntuale delle società partecipate.
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La nuova urbanistica del Comune
di Orazio Moretti*

Il futuro urbanistico del ter-
ritorio  comunque la si voglia
mettere, anche a Cesena, come
in tutte le altre città, con la crisi
edilizia, è già oggi diverso dal
passato. Semmai il tema è ca-
pire, se e quando, ce ne voglia-
mo accorgere.
Se facciamo i conti con la
realtà, quella vera degli ultimi
3 anni, è evidente che costruire
non è più un mix fra, la rendita
immobiliare e l’esigenza di un

alloggio o di un capannone.
Già oggi, si costruisce “solo” ciò che serve, e la rendita
immobiliare spesso è diventato un “debito”.
Questo è un fatto percepito da tutti, e tutti, addetti ai lavori
e non, invocano un cambiamento.
Vedo però ancora un’ombra su questa richiesta di
cambiamento, poiché c’è chi lo chiede con convinzione, ma
c’è ancora chi lo chiede sperando che non sia necessario, o
che non lo riguardi!
Guardiamo allora le cause della crisi, e come poter dare
corso alla ripresa del settore edilizio. Come accade anche
in altri settori, le crisi sono fondamentalmente determinate
da due elementi, che sono la quantità della domanda, e il
rapporto tipologia/prezzo dell’offerta.
Quello che nel settore immobiliare è stato spesso trascurato,
è anzitutto la quantità della domanda.
Se a Cesena come in quasi tutta la nostra regione, l’80%
delle famiglie hanno una casa in proprietà, non si può pensare
che la domanda di nuove abitazioni sia infinita.
Nel secondo caso, ovvero quello riguardante le tipologie di
alloggi e il loro costo, bisogna uscire dalla sola lettura
numerica e percentuale, e occorre comprendere la “natura”
di quei numeri.
Altrimenti non si spiegherebbe, come mai negli ultimi 10
anni, vengono assorbiti dal mercato immobiliare meno
alloggi, di quanto non sia la crescita di nuovi nuclei famigliari.
In sostanza le nuove famiglie, crescono quasi il doppio
rispetto agli alloggi costruiti.
Questi numeri, che farebbero pensare alla necessità di alloggi,
in realtà dimostrano che il tipo di offerta sul mercato, non
corrisponde più alla domanda, nè per tipologia, nè per costo.
Infine, va considerato un altro elemento inedito, ovvero che
negli ultimi 10 anni, Cesena passa da 3.500 a 2.500 alloggi
vuoti, ovvero dal 9% al 5%, a dimostrazione che circa 1.000
alloggi comprati per investimento, sono “ritornati” sul
mercato e sono stati rivenduti o affittati.
Ora mi pare evidente che occorre cambiare rotta, e costruire
“ciò che serve” alle nuove esigenze del mercato, rivedendo
la quantità, le tipologie, e i costi.
Dobbiamo porre attenzione alle possibilità  che vi possono
essere, per avere soluzioni più corrispondenti a queste nuove
esigenze. Anzitutto metabolizzare il cambiamento e avere
il coraggio di riorganizzarsi.
Questo vale per tutti, per il privato e per il pubblico, quindi
anche per il Comune, soprattutto nel proporre una “nuova”
Pianificazione Urbanistica, anch’essa adeguata alle nuove
esigenze.
Occorre quindi voltare radicalmente pagina, ma non per

ripudiare il passato, o attribuire colpe.
Del resto i Piani Regolatori, dal Piemonte alla Sicilia, negli
ultimi 40 anni si sono basati quasi esclusivamente sulla
“crescita”, e anche il PRG 2000 oggi vigente, ha
quell’impronta urbanistica.
Che però quelle previsioni fossero “esagerate” forse allora
non si poteva intuire, ma oggi sono sotto gli occhi di tutti
e non si può restare inermi, anche perché, se in più di 10
anni ha sviluppato appena “un terzo” delle sue previsioni,
qualche ragione ci sarà!
E quando in una azienda, come in una famiglia, ci si rende
conto che le previsioni, per l’azienda o per la famiglia, sono
sbagliate, si devono“cambiare” con un nuovo Piano
Urbanistico.
Racconto un fatto. Un cittadino, alcuni mesi fa, mi ha chiesto:
perché occorre un nuovo PRG, al quale aggiungere altre
aree edificabili, se quello del 2000 ne ha ancora oltre il 60%
di non realizzate?
Ho risposto che nel nuovo Piano non saranno aggiunte aree,
e che anzi ne saranno tolte alcune dal PRG 2000, visto che
non sono partite quando l’edilizia “tirava”, figuriamoci con
questa crisi.
Quel cittadino mi ha salutato dicendo: non credo che abbiate
il coraggio di farlo, anche se in effetti sarebbe l’unico modo
per “mantenere” Cesena una città vivibile.
Dopo una settimana, è ritornato da me, col figlio quarantenne,
e mi ha chiesto: ma se ci saranno meno aree edificabili, dove
lavoreranno le nostre imprese artigianali e edili, già da tempo
in crisi?
Ho risposto che a Cesena, ci sono oltre la metà degli edifici
costruiti senza alcun criterio antisismico e senza alcun
accorgimento per risparmiare energia, pertanto “rigenerando”
pezzi di città esistente, demolendo e ricostruendo, molte
imprese edili ed artigiane continueranno ad avere lavoro.
Se ne sono andati, entrambi in silenzio, ma la settimana
dopo sono tornati, insieme ad un bambino di 9 anni, che
anziché farmi domande mi ha detto: so che state pensando
al mio futuro, Grazie!
Lo scorso Maggio, all’iniziativa Carta Bianca del-
l’Urbanistica, è stato presentato il Documento Strategico,
con indicati dieci punti che rappresentano gli indirizzi del
nuovo Piano Strutturale (PSC).
Per evidenti ragioni di spazio, non si possono illustrare tutti,
ma colgo l’occasione per citarne quattro fondamentali :
consumo zero di nuovo territorio; nuove case a costi
sostenibili; rigenerare Cesena (risanamento energetico e
sismico); garantire lo sviluppo delle aziende e del lavoro.
Sul tema della casa e dei suoi costi basta citare alcuni dati
oggettivi, ovvero che il numero delle famiglie, cresce
annualmente il doppio rispetto agli alloggi che arrivano sul
mercato immobiliare.
Se la domanda è più alta dell’offerta, significa che l’offerta
non è quella giusta, e forse costa troppo.
Inoltre va considerato che le famiglie in cerca di alloggio,
hanno ridotto la loro capacità di spesa, ed è divento sempre
più difficile l’accesso al credito.
Se aggiungiamo che è in crescita il numero degli sfratti, e
quello della domanda di alloggi popolari, appare evidente
che il problema della casa, anche a Cesena torna ad essere
una emergenza.
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Sul tema della rigenerazione urbana, mi pare che la scelta
più che strategica sia di buon senso.
Tutti sappiamo che la metà dei nostri edifici, costruiti prima
degli anni ottanta, sono dei colabrodo sul piano energetico,
e non danno la minima sicurezza, nel caso di un evento
sismico.
L’idea di assistere alla “migrazione” dei residenti da quegli
edifici, verso le nuove lottizzazioni di periferia, con il
conseguente abbandono dei vecchi fabbricati, penso ci debba
preoccupare.
Se proviamo ad immaginare come sarebbero alcuni comparti
di Cesena fra venti anni, comprendiamo che il rischio è
quello di vedere case pericolanti, in stato di abbandono, o
occupate arbitrariamente.
Non è forse invece il caso di favorire
la ricostruzione delle case esistenti,
mantenendo una città compatta,
popolata, e decorosa, magari incen-
tivando con premi urbanistici chi recu-
pera gli edifici?
Ovviamente il Nuovo Piano non dovrà
puntare solo sulla rigenerazione e sul
recupero dell’esistente, ma non potrà
nemmeno continuare con la dilatazione
costante e continua della città.
Non consumare suolo, da qualche anno
è una filosofia condivisa dai più, ma
prima o poi sarà legge dello Stato e
delle Regioni, e quindi non più un
metodo emergente, bensì un obbligo
o quasi.
Comunque sia, consumare meno, è fondamentale nella nostra
strategia urbanistica, e senza questo obiettivo, sarebbero
vanificati anche gli altri nove punti strategici del Nuovo
Piano Strutturale.
Se vogliamo dare in tempi utili, “risposte nuove alle nuove
esigenze”, abbiamo due strade.
La strada tradizionale, praticata da oltre cinquant’anni, a
Cesena come ovunque, ovvero “aggiungere” nuove aree
edificabili, ogni volta che si fa un nuovo Piano Regolatore.
Oppure una strada più innovativa, che alcuni Comuni hanno
iniziato a percorrere, ovvero i Piani Strutturali a consumo
zero di nuovo suolo, concentrando l’attenzione sulla modifica
della città già costruita, e confermando le lottizzazioni non
attuate ma previste nei Piani Regolatori precedenti.
A Cesena questo sarebbe già un passo avanti rispetto al
passato, ma non basterebbe a dare risposta alle esigenze che
già abbiamo, e che potremmo avere nei prossimi anni.
Per “coniugare” gli obiettivi apparentemente inconciliabili
di riduzione del suolo e di risposta alle nuove richieste, c’è
solo un modo : rivedere le previsioni del PRG 2000 oggi
vigente.
Con la Variante di Salvaguardia, infatti, tutte le Aree di
Trasformazione Residenziali e Produttive, pur previste dal
PRG, ma non ancora attuate, vengono stralciate e rimesse in
discussione.
La novità sta nel fatto che, contrariamente a quello che si è
fatto in passato, non c’è l’automatismo secondo il quale ogni
previsione del vecchio Piano Regolatore, è confermata anche
nel nuovo.
Se al ragionamento aggiungiamo i  numeri, forse il concetto

può risultare più chiaro.
Le previsioni del vigente PRG 2000, sono state realizzate
per un terzo, e la sua capacità edificatoria residua è di altri
80.000 mq. di nuovi appartamenti, e di altri 430.000 mq. di
nuovi capannoni, per un consumo di suolo, oggi ancora
agricolo, pari a circa 1.700.000 mq.
E allora tre domande ce le dobbiamo fare. Se in più di 10
anni, dal 2003 ad oggi, tutta questa potenzialità edificatoria
non ha trovato mercato, come potrà trovarlo in questa fase
di crisi immobiliare? Siamo certi che i cittadini vogliono
vivere in una città, che potrebbe subire una tale
trasformazione, con tutto quello che ciò comporterebbe in
termini di qualità della vita? Non è arrivato il momento, di
ammettere che le previsioni del vigente PRG 2000 erano

abbondanti, se non esagerate, e
peraltro non corrispondono più alle
nostre attuali e future esigenze?
La nostra risposta è chiara : occorre
rivedere quelle previsioni, e ridurle.
Per le aziende che vogliono investire,
e per uscire positivamente dall’im-
passe attuale è funzionale la scelta di
fare la Variante di Salvaguardia, prima
del Nuovo PSC.
Senza il “recupero” almeno di una
parte della potenzialità edificatoria
inespressa dal PRG 2000, non sarebbe
possibile dare alcuna risposta alle
imprese che vogliono svilupparsi e
ampliarsi.
Quel che giustamente è accaduto a

Cesena per favorire l’insediamento di Technogym, Amadori,
Orogel, Trevi, e altri, deve diventare una consuetudine, non
un fatto eccezionale. I due accordi sottoscritti con privati,
la Jolly Service e la Gobbi Frutta, che prevede la possibilità
per entrambe le aziende di concentrare sulle loro rispettive
aree, le loro attività che attualmente sono divise in tre o
quattro capannoni lontani fra loro, sono propedeutici a
consolidare questa nuova modalità. Peraltro, si tratta di una
modalità, che offre maggiori garanzie di “reale” necessità
dell’impresa.
Infatti, mentre una “normale” previsione di PRG lascia poi
al privato un tempo infinito per fare o meno lo sviluppo
dell’azienda, la modalità dell’ “accordo” prevede che, se
entro cinque anni l’azienda non realizza l’intervento, la
Variante urbanistica decade.
Infine, è evidente, che questa nuova impostazione da maggiori
garanzie sia per il mantenimento dell’occupazione, sia per
sviluppare nuovi posti di lavoro.
Nelle ultime settimane, si sono levate un paio di voci, che
hanno contestato gli accordi.
Sono rimasto sorpreso, anche perché in questi cinque anni,
la richiesta di associazioni e di imprese, di andare in questa
direzione, è stata largamente la più gettonata, pertanto
vorremmo continuare a dare risposte alle aziende anche
mediante questa nuova modalità.
Come tutti sappiamo la crisi dipende da molti altri fattori,
ma tenendoci gli strumenti urbanistici concepiti 15 anni fa,
senza cambiare nulla, non daremo alcuno impulso all’edilizia,
e saremmo gli ultimi a salire sul treno della ripresa.

*Assessore alle politiche di qualificazione urbana
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Sembra che il pensiero domi-
nante nei programmi del Co-
mune sia quello di tagliare al
più presto le tante, inutili e
dannose aree edificabili, inse-
rite nel Piano Regolatore del
2000. Nessuno però spiega
quali siano criteri, concezioni
e obiettivi che si propone la
“nuova urbanistica”.
  E’ una linea comunque molto
gradita ai vari grillini, ambien-
talisti verdissimi, populisti di

moda; questo dunque è il momento di salire sul carro del
vincente (non è del resto la prima volta) e, dopo l’abbuffata
degli anni scorsi, di proporre una dieta per uscire dalla
stagnazione del comparto dell’edilizia. Una ricetta che credo
vada discussa, e anche in modo molto approfondito!
Così come non credemmo
allora che la soluzione al prob-
lema degli alti prezzi degli
alloggi andasse trovata nel-
l’espansione delle aree edi-
ficabili, per creare un mercato
e una concorrenza, di fatto
inesistenti, oggi pensiamo che
nuove e ben diverse modalità
d’intervento vadano adottate.
Si potrebbe, ad esempio, sta-
bilire che le previsioni ur-
banistiche vigenti si attuano
per Programmi Pluriennali
Triennali e nel primo pro-
gramma si inseriscono solo
quelle aree i cui proprietari
sono disponibili a cederle, a
prezzo calmierato e quindi
convenzionato, alle imprese e
ai cittadini che costruiscono
alloggi per prime case o
comunque abitazioni dove
l’incidenza del terreno non
superi il 10-15 per cento del prezzo di cessione. Criteri
analoghi si possono individuare per le aree destinate al
“produttivo”, in base alle tipologie, ai sistemi costruttivi,
alla qualità del recupero e tanti altri aspetti.
Si tratta, dunque, di esprimere idee per una cultura di governo
della Città, che francamente, negli atti fin qui proposti, non
emerge . Risulta molto discrezionale l’ “aggiungere” (come
in molti casi è accaduto in passato); non vorremmo che lo
stesso metodo si seguisse per “togliere”.
Anche il tagliare le aree per le quali non ci sono state
manifestazioni di interesse o sulle quali non siano stati
realizzati accordi di programma o presentati progetti è un
criterio riduttivo e parziale. Se quelle aree fossero strategiche
per la realizzazione di future infrastrutture, magari di interesse
pubblico?
Occorre affrontare anche il problema del contenzioso
amministrativo-giudiziario che si potrebbe creare, qualora
il provvedimento risultasse scarsamente motivato. In materia

è sostanziale ispirarsi a criteri generali, magari rivisti rispetto
al passato, ma sempre con contenuti di equità, di certezza
e nell’interesse generale.
Dai documenti pubblici fin qui presentati emergono anche
palesi incongruenze a livello di ragionamenti elementari,
ad esempio sul “costruire a ogni costo” come soluzione
incentivante per l’occupazione.
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale nel
comunicare che intende procedere al taglio di diverse aree
edificabili, già comprese nel Piano Regolatore vigente, per
quanto riguarda le aree produttive, sembra che concederà
superfici edificabili a quelle aziende che si impegnano a
assumere nuovi dipendenti. Nel comunicato della Giunta
del 12 dicembre 2013 si afferma: “che fra i motivi della
scelta (che al momento riguarda due aziende)  c’è proprio
anche quello di una maggiore occupazione che le due aziende
garantiscono con i loro rispettivi piani aziendali, prevedendo
una crescita del 20% sia in termini di indotto che di unità

lavorative”. Prosegue il
comunicato: “ …le due aziende
dovranno dare inizio ai lavori
nel termine perentorio di 5 anni
dalla data di approvazione
definitiva dell’accordo, pena
la decadenza dell’accordo
stesso”.
In sostanza, il proposito che si
esprime è quello di mettere in
relazione la previsione di nuove
aree ai piani industriali delle
aziende, condivisibile sul piano
teorico, peccato però che non
si dica come si sostanzi nel
concreto. È un invito agli im-
prenditori al fai da te? A cercare
aree agricole a basso costo,
magari marginali rispetto al
contesto urbanizzato e pagarle
poco?
Risulta chiaro che tutto è frutto
di molta improvvisazione, che
non c’è dietro un pensiero pro-

grammaticamente profondo  e innovativo; anzi, a dire il
vero non c’è neppure la novità. Già in passato, infatti, per
quanto riguarda le zone agricole, c’è stato chi sosteneva
che l’edificazione in campagna fosse legata alla capacità
produttiva dell’azienda, derogando quindi dai parametri
tradizionali di edificato in rapporto alla superficie.
Ovviamente, e per fortuna, tale criterio non trovò pratica
applicazione nel nostro PRG, e ci auguriamo che nessuno
voglia oggi riproporlo. Anche perché una domanda viene
spontanea: cosa accade se i piani aziendali (per l’agricoltura)
o quelli industriali (per il produttivo) falliscono e questo,
purtroppo, a volte può verificarsi? Si demolisce quel che è
stato costruito in deroga ai parametri urbanistici?
Crediamo che il rapporto fra economia e urbanistica sia già
sufficientemente complesso, e non sia il caso di creare altra
confusione o interdipendenza. Se qualcuno crede che i
problemi che nascono dall’economia si risolvano con
l’urbanistica, e viceversa, si sbaglia davvero di grosso.

Anche l’urbanistica è questione di cultura
di Giampiero Teodorani
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di Giuliano Zignani*

Inizierò questo mio breve
intervento con una massima di
un noto economista: “La sola
funzione delle previsioni in
campo economico è quella di
rendere persino l'astrologia un
po' più rispettabile”.
Infatti anno dopo anno dal
2008 ad oggi sentiamo parlare
di ripresa imminente, ripresina,
uscita dal tunnel e via dicendo.
L’unica previsione che ritengo

veritiera è quella razionale del Sindacato che sostiene che
le retribuzioni e le pensioni dei lavoratori e ancor più
l’occupazione risultano, non tanto ferme al palo, ma piuttosto
prossime ad un “de profundis”.
E proprio quello che una volta Ungaretti disse per i soldati
oggi qui lo riaffermo per l’occupazione “Si sta come
d'autunno sugli alberi le foglie”. Niente di più vero se si
prendono in considerazione i numeri “da statistica” della
nostra economia o della borsa. Infatti se da un lato vediamo,
in un dato periodo, la borsa crescere e chiudere con trend
positivi, dall’altro vediamo che occupazione, redditi e
pensioni, rimangono al mimino storico.
Se al contrario, sempre in un dato giorno, la borsa risente
di una affermazione di questo o quel politico  andando a
picco e facendo impennare lo “spread” ecco che occupazione,
pensioni e retribuzioni comunque non decollano, ma, il
politico di turno, ci erudisce sui sacrifici che dovremo
intraprendere per far si che la borsa torni a crescere.
E così proprio come i soldati, sia che si perda una battaglia
sia che la si vinca, occupazione e retribuzioni vengono
immolate nell’altare del sacrificio per il “Bene della Patria”.
E così, mese dopo mese, economisti, burocrati, politici e
chi più ne ha più ne metta hanno legittimato, con questo
semplice e kafkiano meccanismo, i nostri sacrifici e
l’impossibilità di far crescere, oltre che tasse e balzelli a
carico dei cittadini, anche le loro retribuzioni e le loro
pensioni, su cui peraltro si basa tutta l’economia del nostro
Paese e la tenuta del nostro sistema produttivo.
Basti pensare che anche se i dati Istat sul fatturato industriale
mostrano qualche timido segnale di ripresa, sul fronte
dell’occupazione non si intravedono passi avanti. Anzi. La
disoccupazione in Italia ha raggiunto nel 2013 il 12,2% e
continuerà ad aumentare al 12,7% nel 2015 e nel 2016.
Inoltre che rispetto al 2007, quando il tasso era al 6,1%, nel
nostro Paese la percentuale dei senza lavoro  è raddoppiata
nel 2013. E’ indubbio poi che la grande emergenza del
mercato del lavoro riguarda le persone di età compresa tra
i 25 e i 34 anni che hanno subito più degli altri, Esodati
esclusi, l’effetto della crisi.
Oltre a ciò assistiamo anche alla deriva del dumping
contrattuale perpetrato da aziende che in vari contesti
abbandonano contratti nazionali sottoscritti dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
per approdare alla sottoscrizione di Contratti Nazionali di
comodo con Sindacati, altrettanto di comodo, che

rappresentano, forse, solo la firma che appongono sugli
accordi.
Oppure, assistiamo a grandi aziende che abbandonano le
loro Associazioni di Categoria al solo fine di rinegoziarsi
un contratto su misura per peggiorare le condizioni lavorative
dei lavoratori. Ne è un esempio l’uscita di Federdistribuzione
dalla Confcommercio, che con questa manovra spera, forse,
di ridefinire il proprio contratto di riferimento.
In questo contesto nazionale, sia esso economico o
imprenditoriale, è indubbio che la politica a livello decentrato
o locale ha ben poche responsabilità, soprattutto se si pensa
come i Comuni e le Regioni siano soggetti a vincoli imposti
dal Governo centrale a sua volta “commissariato” da una
Europa figlia di logiche strettamente “bilancistiche” e ben
poco politiche e di prospettiva.
Tuttavia e paradossalmente proprio per questi motivi e
proprio per il fatto che le disponibilità di bilancio degli
Amministratori locali sono piuttosto strette, diviene
fondamentale agire su investimenti partecipazione e
innovazione.
Su questa scia mi sono mosso quando, qualche tempo fa,
ho lanciato la proposta di un “Progetto per il Territorio
Romagnolo” o di un “Patto per la Crescita” più volte
rilanciato sui quotidiani cesenati.
Un tema questo che mi sta molto a cuore, e nel quale credo
che Cesena e la sua Amministrazione debbano giocare un
ruolo da regista, e non da semplice “comparsa”, avendo
Cesena una politica e un amministrazione ben radicate, che
più volte, per ora solo a parole, si è detta disponibile a dare
gambe a questo progetto, e avendo nel suo territorio, tra le
altre imprese nazionali, o meglio multinazionali, come
Technogym, il cui “Patron”, ha da sempre parlato e portato
avanti l’idea di una “Valle del Benessere” che ritengo possa
diventare oltre che strumento di “wellness”, quale filosofia
di vita, anche volano di sviluppo e migliori condizioni di
lavoro e di occupazione.
Purtroppo però oggi, tanto la politica quanto l’imprenditoria,
e non me ne vogliano i miei interlocutori locali essendo il
mio ragionamento di ampio respiro, sono più propensi al
lancio di “spot”, siano essi elettorali o volti all’incrementare
le vendite di un prodotto, piuttosto che densi di contenuti
e di vera voglia di cambiamento.
E questo credo sia il vero male che ammorba il nostro Paese,
ovvero una politica e partiti che hanno perso quella tensione
morale che portava un uomo a fare politica per cambiare
un Paese e un imprenditore ad essere tale per creare e
ridistribuire ricchezza, e che oggi ci restituisce una politica
e un imprenditoria che, tolta qualche rara eccezione, pare
più attenta all’immagine che al contenuto.
Per parte mia non posso che augurarmi che i miei
interlocutori a livello locale si sveglino dal loro torpore e
cerchino con le loro forze, che so essere tante, di lavorare
e portare avanti, credendoci veramente, a quell’indispensabile
e ora assente “Patto per la Crescita” che potrebbe permettere
di garantire anche alla Romagna o a parte di essa un vero,
nuovo e concreto “Progetto per il Territorio”.

Il patto per il territorio
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La crisi che da sei anni attanaglia la nostra economia dà
un maggiore rilievo al ruolo delle fondazioni di origine
bancaria che hanno tra i principali settori di intervento
il sostegno all'economia attraverso la promozione e
l'incentivazione di iniziative volte a favorire la ricerca,
lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e la
creazione di infrastrutture. La crisi, però, ha colpito
anche le fondazioni poiché ha generalmente ridotto la
redditività degli investimenti effettuati.
“È vero - ammette Bruno Piraccini, da quasi tre anni
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena - il 2013 è stato l'anno peggiore della crisi, penso
che abbiamo toccato il fondo e che già quest'anno
vedremo qualche segno di crescita. Ma
non saranno segnali generalizzati, li
vedremo solo nei settori e nelle aziende
che in questi anni non sono stati fermi,
ma sono andati incontro alle aspettative
del mercato e dei consumatori”.
Ma l'Italia ce la può fare?
“Abbiamo le carte in regola per avere
uno sviluppo intenso, ma c'è un grande
ostacolo: la burocrazia. Tutti la con-
dannano, ma nessuno interviene per
semplificare l'inestricabile jungla che
soffoca le imprese e i cittadini. Ci sono
provvedimenti che darebbero respiro
all'economia valorizzando le respon-
sabilità di imprenditori e tecnici, spo-
stando a posteriori controlli e verifiche,
ma non se ne fa niente. Bisogna
velocizzare le idee, riformare questo Stato che ci soffoca
attraverso la burocrazia, che è anche occasione di
corruzione e malversazione”.
In Romagna si parla sempre più di Area vasta, ma
l'esempio più macroscopico, l'Ausl unica della Romagna,
fatica a decollare anche per lo scetticismo di chi opera
all'interno e teme di perdere posizioni con gli
accorpamenti e le razionalizzazioni. Nel territorio
romagnolo le fondazioni di origine bancaria sono sei:
Ravenna, Rimini Cesena, Forlì, Faenza e Lugo; come
sono i rapporti?
“L'esigenza di incrementare i livelli delle collaborazioni
è avvertita e su questo tema ci sono stati incontri e altri
ce ne saranno. Un coordinamento complessivo è ancora
lontano, ma su progetti specifici si può lavorare insieme.
L'Irst, l'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori di
Meldola, è nato grazie alla spinta e all'intervento
finanziario delle Fondazioni di Cesena, Forlì e Ravenna
che continuano a sostenerlo anche se ora finalmente
Stato e Regione si sono impegnati in modo adeguato.
Uno dei fronti sui quali occorre lavorare insieme è il
sostegno agli insediamenti universitari per evitare
iniziative ripetitive e di concorrenza campanilistica:
bisogna rafforzare il ruolo della Romagna oltre ogni
singola città o provincia anche per avere un peso
maggiore nei confronti di Bologna che ancora considera
la Romagna la sua periferia”.
C'è chi considera le fondazioni bancarie un freno al ruolo
delle banche partecipate in maniera forte, si parla

addirittura di obbligo di dismissioni...
“Le fondazioni hanno avuto un ruolo positivo nell'evitare
crisi bancarie, il loro intervento negli aumenti di capitale
ha evitato l'intervento diretto dello Stato. Ciò è accaduto
sia per le grandi banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo
che per le banche di piccole e medie dimensioni come a
Cesena, Ravenna e Rimini. Dove non c'è stato un ruolo di
presidio delle fondazioni, ci sono stati i casi Montepaschi
e Carige. Ma quando c'è una posizione rilevante nel capitale
di un istituto bancario va esercitata in modo responsabile,
altrimenti è meglio diversificare totalmente. Io sono convinto,
però, dell'importanza di mantenere nelle fondazioni la
gestione della leva del credito non solo per la competenza,

ma anche per la sensibilità nei confronti
del territorio”.
Perché?
“Negli ultimi sei anni il peso delle banche
di medie e piccole dimensioni è aumentato
del 5% nell'erogazione del credito rispetto
a quelle di rilevanza nazionale. E bisogna
aggiungere il ruolo di sostegno al territorio
avuto direttamente dalle fondazioni.
Quella di Cesena, per esempio, collabora
attivamente con l'università e spinge per
intensificare il rapporto di interscambio
col mondo produttivo sia attraverso la
ricerca che nello sviluppo dell'incubatore
Cesenalab. Inoltre siamo in dirittura
d'arrivo per la creazione di una società
che metta a disposizione capitale di rischio
a nuove iniziative imprenditoriali”.

Quindi cosa vede per il futuro?
“Vedo una necessità di collaborazione tra le fondazioni
che a livello nazionale passa anche da iniziative come il
fondo per il Sud Italia e quello per le calamità naturali, e
che a livello locale passa dalla necessità di aggregazioni
fra gli istituti bancari per avere gli strumenti per meglio
operare sul mercato, ridurre i costi per far fronte alle
marginalità ridotte e ottemperare ai controlli stringenti ai
quali nei prossimi anni saranno sottoposti ancor più di
oggi.
Questo, però, dovrà avvenire senza snaturare il ruolo delle
singole banche che dovranno avere maggiori dimensioni,
ma senza perdere le caratteristiche di banche di piccole o
medie dimensioni”.
Il confronto deve continuare.
Il quotidiano La Voce di Romagna ha colto l'esigenza di
approfondire il tema della collaborazione tra le fondazioni
di origine bancaria romagnole; tra la fine di novembre e
metà dicembre 2013 la giornalista Michela Conficconi ha
intervistato Bruno Piraccini (Cesena), Roberto Pinza (Forlì),
Maurizio Roi (Lugo), Alberto Morini (Faenza), Lanfranco
Gualtieri (Ravenna) e Massimo Pasquinelli (Rimini).
L'esigenza di una maggiore collaborazione è stata evidenziata
in modo pressoché unanime, ma c'è chi ha messo l'accento
sulla necessità di privilegiare il proprio territorio senza
allargare gli orizzonti.
In ogni modo, il dibattito è aperto ed è bene che il confronto
prosegua su diversi livelli.

Fondazioni bancarie: per il credito e lo sviluppo
Incontro con Bruno Piraccini
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Una Biblioteca per tutti i cittadini
di Pietro Castagnoli

Denis Ugolini mi propone di
ritornare sulle proposte per la
Biblioteca Malatestiana di
Cesena, il nostro maggior
patrimonio culturale  non solo
cesenate. Che fare? È la do-
manda che si pone chi vi è
cresciuto accanto sui classici
del Liceo Monti e  nella me-
moria degli eredi di Renato
Serra e Nazzareno Trovanelli.
Trovanelli ne “Il Cittadino” si
poneva da liberale nella

prospettiva di  un cittadino  “non suddito”, Renato Serra
nell’esame di coscienza di un letterato si poneva il problema
delle ragioni di una guerra sentita “un dovere necessario”
tra commilitoni chiamati a morire. Ecco il punto da cui
partire oggi nella globalizzazione  in cui ogni punto di
riferimento sembra scomparso: il dovere di fronte a un
destino comune che non sia soltanto di  guerra ma di vita.
Per Serra il dovere era
di stare accanto a chi è
chiamato a morire ed
anche per il viennese
Wittgenstein che dal-
l’altra parte del fronte
sosteneva che non ci
sono più parole sul
senso della vita quando
si è in guerra, mentre
egli tentava di esaurire
con rigore  i fondamenti
di una  ricerca scien-
tifica senza fine.
“Dovere, nome sublime
e grande”, è stato per
Kant, che scolpiva fino
alla sua tomba ”Il cielo
stellato sopra di me e la
legge morale dentro di
me” e per Mazzini la
scuola del sacrificio nel
nome di una famiglia
umana che superi ogni
barriera, anche quella delle nazioni se necessario. Che cosa
resta oggi davanti alle finestre sul mondo che Internet ci
apre? E’ la domanda che si pongono i Custodi della Casa
dei Libri, che non è più e non può esserlo la Libraria Domini,
la libreria del signore, o di alcuni  che si ritengono tali, ma
un luogo di interpretazione delle carte vecchie e nuove. Ieri
il pensiero condizionava l’azione, oggi nella società globale
 prima c’è l’agire, perché si tratta di  scegliere fin dall’inizio
i perché e i come, i dove e i quando  e per chi informare e
soltanto una “volontà buona” ( Der Gute Wille ) può essere
il punto di partenza  e il sostegno autonomo per ciascuno
di noi  nell’incontro reciproco con gli altri. Il Custode
diventa la Guida per un mondo da costruire insieme con
ponti da gettare ( I Bridge Builders ) e dai quali nascono i
significati di mondi nuovi. Prima dei ponti le rive non sono
tali, ma territori spezzati, sentieri interrotti.

Una biblioteca oggi è il luogo di costruzione di un linguaggio
per tutti e in ogni direzione nel gioco dei flussi della vita.
Facciamo un esempio. Nel 1527, alla sua morte, Giuliano
Fantaguzzi lascia  una cronaca intitolata poi il Caos per la
farragine della documentazione primaria della cultura
umanistica in area romagnola e che Michele Andrea
Pistocchi ha pubblicato in edizione critica in due magnifici
volumi per l’Istituto storico italiano per il Medioevo (Roma,
2012,  1222 pagine) con il sostegno della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Cesena. La sottolineatura intelligente
del Pistocchi è che si tratta di una specie di Amarcord
felliniano, una cronaca  che abbraccia ogni aspetto della
vita quotidiana del XV secolo . In precedenza, nel 1915,
per la Tipografia Arturo Bettini di Cesena, Dino Bazzocchi,
successore del Serra alla Malatestiana, ne aveva pubblicato
una parte servendosi di una preparazione del Vancini e la
generazione del secondo dopoguerra ha cercato di
completarne l’interpretazione, da Claudio Riva a Giovanni
Fabbri. Testi come questi,  dalle Etimologie medievali a
oggi, dai testi Agostiniani alle riedizioni sacre, ai trattati

scientifici della nostra
università, dalla psi-
cologia all’informatica,
all’architettura e alle
scienze alimentari, do-
vrebbero essere inseriti
in Internet in ordine, per
una catalogazione critica
accessibile,  uno spec-
chio per proiettarci nel
futuro, una scuola per
tutti che avesse una
presenza in ogni settore
della vita culturale e
sociale, per la costru-
zione di E book per-
sonali, tracce di vita che
non fossero soltanto
memorie, ma percorsi di
una educazione per-
manente che ci portiamo
dietro con i nostri Tablet,
ognuno di noi a modo
suo. Una biblioteca mo-

derna in Internet deve essere una sintesi dinamica: ci sono
almeno tre  antiche Accademie che lavorano da secoli
intorno a noi, con un patrimonio librario antico, gli
Incamminati a Modigliana, con personaggi illustri ancora
viventi, l’Accademia  dei Filopatridi, la vecchia Simpemenia
di Bartolomeo Borghesi a Savignano sul Rubicone e la
Pascoliana a San Mauro, vivacissime e con attività culturali
di grande respiro. Su di loro vanno gettati ponti e  pensiamo
all’Ospedale Maurizio Bufalini e ai centri oncologici e
neurologici, e di alta specializzazione, con i loro incontri
ad alto livello di ricerca che restano chiusi tra gli addetti
ai lavori. E gli imprenditori in primis   che sembrano non
avere diritto di parola in campo culturale, anche se  il loro
incrociarsi con le banche e le società di impresa costituiscono
il fulcro di una piramide sociale, la nostra in un perenne
rinnovarsi critico.

Cultura
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Fin dalla presentazione del
progetto della Nuova Malatestiana
da parte dell’amministrazione
comunale e dell’esperta dottoressa
Antonella Agnoli (avvenuta la
sera del 29 ottobre 2013 al Palazzo
del Ridotto), avevo avanzato per-
plessità circa la sua applicabilità
alla Biblioteca Malatestiana so-
stenendo che quel progetto, che
presentava connotati di aggre-
gazione sociale poteva andare
bene per una biblioteca di nuova
formazione, ma non per la

Malatestiana che aveva ed ha una sua propria connotazione
culturale.
Siamo a più d’un mese dall’inaugurazione della Nuova
Malatestiana e devo purtroppo constatare che le mie perplessità
sono diventate più nere di quel che inizialmente pensavo.
Abituato a immaginare nuovi e più ampi servizi, così come ci
aveva fatto sognare l’allora sindaco Giordano Conti quando aveva
lanciato il progetto della Grande Malatestiana, ho constatato non
solo la negazione di quel progetto ma addirittura la dequalificazione
della Biblioteca Malatestiana storica.
Per realizzare il suo progetto la dottoressa Agnoli ha prelevato
5.000 volumi dalla Biblioteca Ragazzi, 14.000 volumi dallo
scaffale aperto e mezza mediateca dal San Biagio per distribuirli
nei nuovi spazi ricavati dalla ristrutturazione dell’ex Liceo Classico.
Il primo colpo di scena è dato da questi grandi spazi con pochi
libri a disposizione. Quelli che, mettendo per la prima volta piede
in biblioteca, restano affascinati da questa disponibilità chissà
che meraviglie avrebbero fatto se si fossero recati nella vecchia
Biblioteca Ragazzi, distribuita in quattro vani con 30.000 volumi;
chissà che meraviglie avrebbero fatto se si fossero recati nel
vecchio scaffale aperto con 52.000 volumi!
Partendo dal presupposto che a Cesena si legge poco, bisogna,
secondo il punto di vista della dottoressa Agnoli, dare l’opportunità
di incrementare la lettura con eventi ed iniziative di vario genere
come (è stato detto sempre la sera del 29 ottobre 2013) corsi
dell’uncinetto e corsi del tortellino (essendo in Romagna qualcuno
ha detto di preferire il corso del cappelletto).
Queste operazioni lasciano piuttosto perplessi. Come si fa ad
incrementare la lettura se si diminuisce la quantità dei libri a
disposizione della gente o dei ragazzi? Credo che la sete e il
livello di cultura della nostra gente e dei nostri ragazzi sia molto
più alto del livello offerto da dei quantitativi così ridimensionati.
Risultato? Un servizio bibliotecario notevolmente ridotto che per
prefiggersi l’incremento della lettura da parte dei cesenati viene
arricchito di iniziative come la tombola, la festa dei compleanni,
ecc.
L’esperta si arroga il diritto di chiamare biblioteca una simile
struttura, con lo stesso diritto io preferisco chiamare una simile
struttura centro socio-culturale con al suo interno una biblioteca,
una mediateca, una ludoteca, ecc. E allora perché collocare una
simile realtà socio-culturale nei locali dell’ex liceo classico?
Perché aver speso tutto quel che si è speso in un servizio che avrà
i suoi fini (lo speriamo) ma che si preannuncia come un passo
indietro nel livello di cultura a cui noi cesenati, quali depositari
di tanta nobile tradizione, siamo chiamati?
Con l’operazione Agnoli a Cesena è nata la decima biblioteca di
quartiere (per chi non lo sapesse a Cesena ne avevamo già nove,
tutte nate per fare un servizio e per incrementare la lettura nelle
frazioni e nel territorio).
E la Malatestiana storica che fine ha fatto?

Per la prima volta nella sua storia la Malatestiana esce
ridimensionata nei servizi.
Perché ai nostri ragazzi vien privata la consultazione e la lettura
di 25.000 volumi (si ricordi che la Biblioteca Ragazzi è nata dal
lascito di 6.000 libri effettuato dai fratelli Giovanni e Piero Bettini
nel 1973 ed incrementata dagli acquisti fatti negli anni successivi)
chiusi nei locali del chiostro di San Francesco?
Che servizio fa lo scaffale aperto suddiviso in due distinti settori:
38.000 da una parte e 14.000 da un’altra? E di questi ultimi qual’è
il servizio offerto da 10.000 volumi ubicati nella piazza delle idee
e da 4.000 stipati nel sottostante magazzino?
Che servizio fa la storia locale suddivisa in due vani distinti?
Questo non è certamente il modo migliore per dare seguito al
riconoscimento, che pochi anni or sono abbiamo avuto come città
di Cesena, della qualifica per la Biblioteca Malatestiana di Memoire
du mond. Per questo patrimonio ci si aspettava un progetto di
studio che valorizzasse e mantenesse alto il livello della
Malatestiana, un progetto che portasse la Malatestiana ai vertici
della cultura mondiale. Se non siamo noi cesenati a promuovere
e a incentivare gli studi su questo patrimonio, pensiamo che
vengano gli altri?
Viceversa in questo contesto sono invece girate, e alcune anche
riportate virgolettate dalla stampa, delle affermazioni com-
pletamente gratuite che lasciano piuttosto perplessi.
A me non interessa chi le abbia dette, a me interessa riportarle
per far capire quanto siano limitate.
La Malatestiana storica non deve essere solo un centro di con-
servazione ma deve promuovere cultura! Ma chi ha fatto questa
affermazione è a conoscenza e si è reso conto di tutte le grandi
iniziative fatte nel corso degli anni da quando è stata aperta, nel
1983, la sezione a scaffale aperto? Basterebbe sfogliare, per
cercare di fare presto, non dico l’abbondante raccolta dei manifesti
che richiederebbe gran tempo, ma semplicemente l’archivio degli
inviti. Se poi uno vuole saperne di più e farsi una cultura in merito,
può sfogliare, leggere e studiare tutti i numerosi cataloghi
pubblicati, e non sono pochi! Ma chi ha fatto questa affermazione
è a conoscenza e si è reso conto di tutto il lavoro di bibliografia
fatto dalla sezione ragazzi per le scuole e per gli insegnanti?
Basterebbe sfogliare la lunga lista di iniziative ideate e portate
a compimento con grande accoglienza da parte di tutti: ragazzi,
genitori, insegnanti.
In più la Malatestiana storica è stata ridimensionata nel personale,
trasportato di forza nel nuovo servizio. Questo ha comportato e
comporta una riduzione del lavoro di inventariazione, catalogazione
e di incentivazione allo studio di tutto il patrimonio storico (codici,
incunaboli, cinquecentine, fondi storici, archivi, documenti, ecc.).
Questo ha comportato e comporta una riduzione delle ore di
apertura della sala verde: da sei mattine e un pomeriggio alla
settimana a quattro mattine alla settimana!
In un grande museo, in una grande galleria, in una grande biblioteca,
il settore legato alla ricerca è un vanto e un prestigio. Noi lo
stiamo sottovalutando! In un grande museo, in una grande galleria,
in una grande biblioteca, il personale qualificato per l’in-
ventariazione, la catalogazione, la bibliografia e la ricerca, è una
ricchezza. Noi lo abbiamo dequalificato a fare l’addetto alla distri-
buzione! (Con tutto il rispetto per quest’ultimo ruolo).
Un’altra affermazione recita: la Malatestiana storica convivrà con
la nuova. Quale sarà il diritto di convivenza quando il ruolo è
stato ridotto? A qualcuno potrà non piacere il libro manoscritto
o il libro antico, ma ciò non toglie nulla al valore che manoscritti
e libri antichi hanno per la loro stessa natura. Questi individui
farebbero più bella figura ad evidenziare loro eventuali diversi
interessi evitando di esprimersi su ciò che per la nostra città di
Cesena costituisce un vanto ed una ricchezza.
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«La “vita privata” altro non
è che quella zona di spazio, di
tempo, in cui io non sono
un’immagine, un oggetto. Ciò
che devo difendere è il mio
diritto politico di essere un
soggetto»

(Roland Barthes)
Gli accenti profondi della
cultura sono importanti così
come le inflessioni differenti
delle intelligenze. La politica
sembra tenere in poco conto le

potenzialità della cultura e anche del “capitale umano” a
disposizione. Essa si è rivestita di parole inutili, è diventata
troppo autoreferenziale ed ha dimentico il suo “ruolo” che
è quello di “scegliere il meglio”. Una mancanza grave per
chi è stato chiamato ad amministrare pro tempore il “bene
comune”, cioè di tutti noi.
Nell’ambito dell’architettura, ad esempio, quando si opera
sui “luoghi” sono essi stessi, poi, che parlano, nella loro
concreta realtà. L’attrattiva del
manufatto edificato, costruito,
così come quella di un’opera
d’arte, non si esaurisce nel
rendimento che promette (a
differenza dei mercati finanziari)
ma contiene in sé un forte
“dispositivo di senso”.
L’architettura si pone infatti
come occasione per com-
prendere meglio il mondo in cui
viviamo e spesso anche noi
stessi. Getta ponti con il
preesistente, sedimenta il nostro
sentire proiettandoci già nel
futuro.
Nell’accogliere questa nuova
Malatestiana c’è chi l’ha ritenuta
istintivamente “bella”, luccicante
e finanche festosa e chi invece l’ha vista criticamente come
un intervento modesto, mancante, e purtroppo destinato a
restare  - ahimé! - fin troppo a lungo nel tempo.
Il fatto è che la maggior parte di noi, come sosteneva Ernst
Gombrich, riesce a vedere solo quanto, per conoscenze
precedenti, immagina di trovare. Dunque per riuscire a
trovare dobbiamo innanzi tutto avere qualcosa da cercare.
Poi interviene la nostra personale percezione selettiva.
La pratica dell’intellettuale - anche se solo limitata alla
parola - è da sempre quella di denunciare le carenze evidenti
che egli vede e cercare di risvegliare gli spiriti e le coscienze.
L’incarico per una riqualificazione e una nuova destinazione
della Malatestiana era operazione quanto mai delicata ed
importante da non abbandonare certo in mano agli uffici
tecnici comunali, pur se efficienti. Il risultato deludente e
le critiche conseguenti non devono offendere e non devono
essere viste come “faziose”. Non piace a nessuno constatare
che si è perduta un’occasione.
Ora occorrerebbe disporsi ad un arco di visione diverso,
più ampio sub specie aeternitatis e volare alto. «Noi non
viviamo in un mondo compiuto, del quale non avremmo
che da celebrare la perfezione. L’idea stessa di democrazia

è sempre incompiuta, sempre da conquistare»  come ha
scritto l’antropologo Marc Augé.
Voglio ricordare che l’Aula del Nuti, costruita nel 1454 per
ospitare l’ingente patrimonio librario dei Frati Minori, fu
commissionata da Malatesta Novello a Matteo Nuti da Fano,
l’allievo di Leon Battista Alberti già incaricato da Sigismondo
per la costruzione del Tempio Malatestiano di Rimini. Si
trova nel cuore della città, nel primo piano del braccio
orientale di quello che allora era un convento, dove era
ubicato il dormitorio dei frati. Essa «non è solo una delle
più antiche biblioteche civiche del mondo, rimasta nella
sua struttura architettonica tale e quale al momento della
sua edificazione: sono sempre gli stessi, dopo cinquecento
anni, anche i libri e i mobili, proprio quelli, intatti da mezzo
millennio!» (G. Lauretano). Novello Malatesta non affidò
i lavori di questa costruzione e i suoi arredi ad uno dei
“tanti” progettisti al suo servizio: scelse uno dei migliori.
E così fece per le manovalanze. Basti pensare allo splendido
portale ligneo siglato da Cristoforo da San Giovanni in
Persiceto; ai plutei, ai codici, alle “catenelle” in ferro battuto,
alle finiture delle colonne, ai raffinatissimi capitelli, alla

tinteggiatura verde delle pareti
murarie. È per la sua unicità nel
mondo e per la sua bellezza che
nel 2006 è stata riconosciuta
“memoire du monde” dal-
l’Unesco.
Quando si parla di un intervento
di recupero architettonico di
questa portata - che ha reso
necessario anche lo spostamento
dello storico Liceo Ginnasio
Vincenzo Monti, come giu-
stamente ricordava Paolo Turroni
in un recente intervento su “La
Voce” - c’è da augurarsi che si
sia compreso pienamente che la
cultura genera anche valore
economico e sociale attraverso
processi cognitivi identitari. Oltre

alla conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente
occorre pensare ad una responsabile calanderizzazione di
eventi e di incontri che pongano una reale attenzione alla
crescita e formazione culturale della città. Occorre essere
percettivi alla “produzione culturale”, alla creatività,
all’immaginazione e all’innovazione. È fondamentale attivare
reti di collaborazione, e partnership con altre realtà simili
in Europa e nel mondo, costruendo modelli di relazione
dove la “qualità” dell’esperienza culturale faccia da collante.
Attualmente siamo in “stallo”: economico, sociale,
intellettuale. È auspicabile che il pubblico e il privato,
insieme, operino delle scelte oculate per diventare veri attori
protagonisti.
Con responsabilità e competenza. “Produzione culturale”
significa qualificata capacità di intervento nel presente per
catturare e dare forma alla contemporaneità.
Qui sembra ci si curi solo dell’audience, del consumo, dei
visitatori e fruitori intesi e percepiti come “clienti”, dei
numeri di prestiti e di presenze come si trattasse di un
botteghino del cinema… Questo significa innescare un
pericoloso effetto contestuale sull’identità culturale e sociale
con un appiattimento deresponsabilizzante.
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Malatestiana. Qualità di direzione e promozione
di Maurizio Ravegnani

Ora che, in una splendida
giornata di sole, certamente
beneaugurante, è stata aperta
la Nuova e Grande Mala-
testiana, giustamente in pompa
magna perché questa data
passerà alla storia della Città,
continuiamo a guardare avanti.
Non serve a nessuno, tanto-
meno a Cesena, inerpicarsi in
sterili e vuote considerazioni:
poteva essere così o in modo
diverso, gli spazi sono freddi

e asettici, il verde alle pareti non è proprio quello dei
Malatesta, i bagni sono enormi, lo spazio-bar, poi, è uno
sfregio alla sacralità del luogo e via di questo passo.
L’idea della Biblioteca, nell’immaginario comune e nei suoi
vecchi frequentatori, è quella di un luogo riservato, un po’
esclusivo, magari più intimo e caldo, ma fatto per studenti
e cultori. Non quello di uno spazio aperto, denso di luce,
che vuole avvicinare gli esclusi, che vuole tendere una mano
a chi là non si è mai ad-
dentrato, chi per timore re-
verenziale, chi per insipienza,
chi per disinteresse.
Una ventata d’aria fresca, per
dare nuovo impulso alla
cultura, alla lettura, all’in-
telletto. E per portare avanti
questo progetto, in un’ottica
propositiva e di sviluppo,
occorre mettere mano subito
a tre aspetti che richiamerò in
maniera pragmatica e sche-
matica.
Primo aspetto: gestione e
organizzazione della biblio-
teca.
Occorre avere un’idea forte e
valida per la sua gestione, con
una organizzazione delle
risorse umane, ora che gli spazi sono così tanto aumentati,
che sappia rispondere sia al potenziamento dei suoi abituali
frequentatori (studenti, ricercatori, cultori) che ad attirare
un nuovo “pubblico”.
Proprio per questo è impensabile poter continuare a fare a
meno della figura del Direttore, non solo perché c’è sempre
stato e tutte le Biblioteche dispongono di un Direttore, ma
perché la sua figura è centrale proprio per lo sviluppo di
questa progettualità. Altra cosa è il Dirigente, che ha il
compito di seguire bilanci, budget, obiettivi, ecc. e che
sempre più assomma altri settori dell’Amministrazione
Comunale.
Elaborazione di progetti di sviluppo, di percorsi di studio,
di valorizzazione di iniziative, coordinamento del lavoro
del personale, consolidamento del rapporto con altre
biblioteche, istituzioni culturali italiane ed europee, apertura
nuove collaborazioni e nuovi canali di rapporto.
Oltre a ciò andrebbero ripresi e risolti vecchi nodi, come
il deposito di Via Angeloni, sempre più inadeguato, la
possibilità di spostare l’Archivio di Stato per fare posto ad
altre collocazioni, la fruibilità del Museo Archeologico,

l’utilizzo adeguato della Sala del San Giorgio, il man-
tenimento, o meno, della Comandini  nella sua attuale
collocazione, tanto per citarne alcuni. In questi ultimi anni
altre erano le priorità, ma ora bisogna ritornarci su. E la
figura del Direttore, di alta competenza e professionalità,
deve essere di stimolo e proposizione. Sarebbe disdicevole
che “passata la festa” e l’interesse per l’avvenuta inau-
gurazione, la nebbia calasse sulla Biblioteca, lasciando
irrisolti i vecchi problemi e aprendone nuovi.
Ecco perché l’Amministrazione Comunale deve continuare
a tenere alta l’attenzione nei confronti della Biblioteca  e
attuare una politica del personale che faccia della
qualificazione e del potenziamento dello stesso un suo
cavallo di battaglia. Non dimenticandosi nei cassetti gli
impegni per una sistemazione della piazza ma soprattutto
della Casa Bufalini, nota sempre più stonata in un complesso
meraviglioso.
Secondo aspetto: promozione della conoscenza della
Biblioteca mediante iniziative.
Ben vengano iniziative qualificate e di prestigio, seppur
diversificate per tipologia, per interesse, per pubblico, volte

a far conoscere nella Città,
nella Regione, nel Paese,
nell’Europa, nel Mondo, la
nostra Biblioteca come luogo
di incontro, di lettura, di
scambio culturale. Tramandare
la cultura era ciò che Novello
Malatesta  voleva e noi dob-
biamo continuare su quella
strada.
Ebbene, facciamo di tutto per
aumentare l’amore della gente
per la lettura, in un Paese in
cui si è sempre letto poco, e
oggi ancor meno, e che si trova
sempre in fondo alle clas-
sifiche dei bravi lettori.
Alimentiamo questa sacra
fiamma nei bambini, nei
ragazzi, il nostro futuro, ma

non dimentichiamoci degli adulti e degli anziani.
Iniziative e manifestazioni, in collaborazione con soggetti
pubblici e privati  che fanno “del libro e della cultura” il
loro perno devono trovare  nella Biblioteca la loro casa
naturale. Terzo aspetto: istituzione di un Premio Inter-
nazionale dedicato a Renato Serra.
Su questo argomento mi sono già espresso  nel precedente
numero di “Energie Nuove”.
Si ritiene che un Premio Internazionale Triennale, al di là
del suo prestigio e valore culturale, metterebbe in moto quel
percorso virtuoso fra “eccellenze” (Amministrazione Locale,
Regione, Scuole, Università, Imprenditoria, Fondazioni
Bancarie e Culturali, Ministero, ecc.) che farebbe di Cesena
il fulcro e la fucina di questo progetto con al centro la
Biblioteca.
La città, nella triennalità del progetto, ne sarebbe permeata
e resa partecipe con iniziative, incontri, manifestazioni tali
da coinvolgerla tutta per una sedimentazione destinata, nel
tempo, solo ad arricchirla. Per una vera crescita culturale
e quindi sociale, civile, economica, della Città.
Non per una mostrina in più da esibire.
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di Orlando Piraccini*

Come è noto, nell’immediato
secondo dopoguerra Cesena è
stata al centro della vicenda
artistica nazionale.
Il merito va ascritto non ad una
“scuola cesenate”, mai come
tale esistita (anche se ancora
qualcuno si ostina a parlarne),
ma ad un manipolo di giovani
pittori autenticamente militanti
(nel senso di una loro presa
d’atto del ruolo che l’artista

doveva svolgere per la rinascita del paese uscito distrutto
dalla guerra), capaci d’imporsi nell’area vasta del movimento
realista del tempo. Che poi ciò sia avvenuto in loro piena
autonomia, anche se non certo
in aperto distacco, dalla pro-
spettiva di lotta che per l’arte
Renato Guttuso  andava allora
postulando, è un dato altamente
significativo.
Non v’è dubbio, infatti, che il
micidiale anatema togliattiano
del ’48, riferito agli artisti della
mostra bolognese della “Alleanza
della Cultura”, abbia con-
dizionato proprio l’approccio alla
pittura dell’ala realista roma-
gnola: del ravennate  Giulio Ruf-
fini su tutti, ma anche, appunto,
dei giovani emergenti di Cesena,
Alberto Sughi, Giovanni Cappelli, Luciano Caldari e, nelle
adiacenze, Osvaldo Piraccini, Obes Gazza, Gaudio Serra,
Italo Riciputi.
Qui sta tutto il valore di un’esperienza che merita oggi
d’essere in pieno illuminata. Perché i pittori cesenati (ma
anche altri nella sfera padana), in tempi di illusioni
ideologiche e di certezze esibite dalla retorica della cultura
nazionale popo-
lare, seppero ri-
conoscere che
una moderna pit-
tura realistica
non poteva che
fondarsi su una
nuova coscienza
morale  del la
realtà, nella qua-
le proprio l’arte
non poteva che
compromettersi intimamente con la vita.
Saranno poi i percorsi artistici individuali a dimostrare che
a Cesena si era prodotto allora qualcosa di veramente
originale: da un comune sentire e vivere intimamente la

realtà, si era alimentata una nuova figurazione, una nuova
espressività nutrita di esistenza e  di sentimento.
Il fatto strano sul quale, credo, non si può tacere è che su
questo “episodio massimo” del Novecento artistico cesenate
non esistono (incredibile a dirsi!) che tracce sporadiche ed
assai poco significative nelle civiche raccolte. Se ne potrà
discutere sul perché di tali carenze, ma rimane il fatto che
è al sistema museale regionale e nazionale (ma anche al
collezionismo privato) che si devono dunque attingere le
prove di tale eccellenza: sono d’antologia, ad esempio,
certe opere sulle tematiche resistenziali di recente
ritrovamento, come quelle di Caldari a Marzabotto con Il
Dolore della madre per il figlio caduto, o di Cappelli a
Ferrara con la Rappresaglia nella Bassa, o di Piraccini con
i Partigiani nelle saline di Cervia, sempre nella città estense,

o di Sughi a Bologna con i Martiri della libertà.
Di quel tempo a Cesena rimane più memoria che pittura.
Una memoria che però meriterebbe anch’essa d’essere
indagata a fondo. E’ noto che giovani pittori, nella difficile
stagione della ricostruzione, hanno prestato la propria
creatività a tante  feste della Liberazione o del Lavoro, e
quel fatto andrebbe rivisitato oggi, mentre di nuovo l’arte
prova a misurarsi direttamente con la realtà.
Allora viene spontaneo domandarsi: cosa sarà rimasto di
quella straordinaria ‘officina d’arte’, e dove saranno finiti
cartelli e cartelloni, manifesti e locandine che a decine
furono dipinti in quei lontani anni ’50 da Sughi e dai suoi
compagni di militanza figurativa?
Fu, insomma, arte effimera, “a perdere” come si direbbe
oggi? Andata inesorabilmente perduta, riciclo dopo riciclo,
oppure qualche frammento di quella pittura si conserva
ancora? Ma dove?
L’invito è ai “reduci” di quella stagione, militanti dei
sindacati, dei partiti, delle associazioni: se qualcuno ricorda,
se qualcuno sa, agevoli la ricerca. Potrà così contribuire a
risarcire Cesena di uno dei più bei capitoli della sua (artistica)
storia.

Realismo cesenate

*Studioso d'arte
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"Il vero scandalo è il Vangelo"

Molti l’hanno definita una
rivoluzione. Altri hanno ag-
giunto che è assolutamente
salutare. Da ogni parte, di
certo, si guarda con simpatia
e anche con molta curiosità a
questo nuovo Papa “venuto
quasi dalla fine del mondo”,
come lui stes-so disse la sera
dell’elezione, il 13 marzo dello
scorso anno.Se i fondamenti
della dottrina della Chiesa cat-
tolica non sono mutati neppure
con Jorge Mario Bergoglio, è

comunque indubbio che l’approccio all’interno della stessa
comunità cristiana, ma anche e soprattutto verso l’esterno è
totalmente cambiato. I gesti sono stati e continueranno a
essere numerosi ed eloquenti. Un esempio chiarisce subito
il cambio di prospettiva. Ogni mattina papa Francesco celebra
la Messa alla Domus Santa Marta, la struttura nella quale ha
deciso di porre la sua abitazione. E ogni mattina commenta
le letture con riflessioni personali che diventano, nel breve
volgere di qualche ora, una notizia che compie il giro del
mondo. Poi si ferma con i presenti, sacerdoti e gente comune,
alcuni fortunati tra le migliaia di per-
sone che a getto continuano a scrivere
per essere ammessi a questa particolare
celebrazione.Un’esposizione mediatica
con cui il Santo Padre ripetutamente
invita la Chiesa a uscire, ad andare
nelle periferie, a farsi prossimo verso
chi è sul ciglio di strada e non ha
nessuno che si cura di lui.
Sono tantissimi i temi affrontati in
questi mesi di intenso pontificato, senza
mai un solo giorno di riposo. Di ferie
non si parla neppure. La vita è un dono
e va resa moltiplicata e non si può
sprecare nulla del tempo ricevuto: era
vero per don Oreste Benzi e ora questa
sorta di motto è verissimo anche per
il Papa. “Scaldare i cuori e curare le
ferite”, un’altra massima diventata pa-
trimonio comune. E poi ancora tene-
rezza, misericordia, accoglienza, ascolto, dialogo, bellezza,
bontà, verità, lentezza, calma, incontro, prossimità: provo a
raccogliere in una specie di lista-Bergoglio le sue parole-
chiave. Se il Papa è l’uomo più cliccato del pianeta un motivo
ci dovrà pur essere. Se una fra le maggiori riviste al mondo
che si occupano di musica rock gli ha dedicato la copertina
significa che questo Pontefice ha saputo cogliere lo
smarrimento che alberga nel cuore dell’uomo di oggi e lo ha
saputo intercettare. Anche i quotidiani tweet che lancia in
Rete sono seguitissimi. Oltre 10 milioni di follower su uno
dei maggiori social network confermano il seguito di
Francesco. Un seguito non cercato, ma venuto dalla spon-
taneità dei suoi gesti, del suo essere se stesso, del suo mettersi
sempre dalla parte degli ultimi.
Il suo è il pontificato grazie al quale, per la prima volta nella
storia della Chiesa, si guarda alla stessa comunità cristiana
e ai cinque continenti con il punto di vista rovesciato, dal
sud del mondo. E non è questione di poco conto. Abituati,

soprattutto noi italiani, a trovarci al centro di tutti i
ragionamenti e i pensieri, spesso ci sentiamo spiazzati,
disorientati. Eppure, dice papa Francesco, citando San
Giovanni Crisostomo, “Non condividere i propri beni con
i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che
possediamo non sono nostri, ma loro” (E.G. n. 57). Poi, al
n. 58 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium,
aggiunge: “Il denaro deve servire e non governare! Il Papa
ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo, in nome di Cristo,
di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli
e promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad
un ritorno dell’economia e della finanza ad un’etica in favore
dell’essere umano”.
La Evangelii Gaudium costituisce il programma di quel che
vorrebbe realizzare papa Bergoglio. E’ un documento da
leggere e rileggere, tanto è intenso e forte nel suo impatto
con il nostro quieto vivere e il nostro modo di essere
benpensanti. Le pagine sono intrise della sua vita e della
sua esperienza nelle periferie del mondo e dell’esistenza.
In questo, il Papa ci è maestro. Non possiamo non ascoltarlo.
Ha convissuto con la miseria  e si è fatto sempre ultimo con
gli ultimi. Non può, per definizione, non mettersi dalla loro
parte. Così ha fatto a Buenos Aires, così ora continua a fare
a Roma, anche da Papa. Chiama al telefono, paga il conto

dell’albergo, usa un’utilitaria, si ferma
a parlare con gli ammalati, gli anziani,
visita i carcerati, pranza con i barboni.
Non solo, li abbraccia, li accarezza, li
stringe a sé, come fossero carne della
sua carne. Bergoglio incarna il Vangelo.
Ne rende testimonianza piena. E’
credibile ciò che afferma perché agisce
di conseguenza. Ammettiamolo: non gli
stiamo dietro. Fatichiamo nel seguirlo,
eppure comprendiamo che lui ci indica
la strada per la nostra felicità e il nostro
bene. Molti restano turbati. A volte ca-
pita anche a noi e allora tentiamo di
interpretarlo, di sminuzzare il suo
messaggio per renderlo fruibile a tutti.
“Inutile fare l’ermeneutica delle parole
del Papa, mi ripete spesso il direttore
dell’Agenzia Sir, Mimmo Delle Foglie.
Ha perfettamente ragione. Francesco ci

richiama il Vangelo sine glossa. Vado ancora in prestito
della Evangelii Gaudium al numero 264: “Siamo depositari
di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita
nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri”.
E poi aggiunge al numero successivo: “Il Vangelo risponde
alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo
stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia
con Gesù e l’amore fraterno”.Sta tutta qui la novità della
rivoluzione targata Francesco. Alla recente assemblea della
Fisc, la Federazione italiana dei settimanali cattolici, a fine
novembre scorso, il direttore della Sala stampa vaticana,
padre Federico Lombardi, tra le altre cose ci disse: “Non
capisco perché la gente si scandalizzi tanto per quel che
dice e fa papa Francesco. Il vero scandalo è il Vangelo”.
 Forse noi in Occidente, aggiungo io, il Vangelo l’avevamo
addomesticato. La scossa di Francesco è salutare e necessaria.
Per tutti, credenti e non credenti.

di Francesco Zanotti*

*Direttore Corriere Cesenate
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Il percorso istituzionale di
attuazione dell’aumento di
capitale e il contestuale in-
gresso quale socio di mag-
gioranza relativa della Regione
Emilia-Romagna indub-
biamente rappresentano uno
tra i passaggi i più importanti
nella storia dell’Istituto, un
nuovo cardine attorno al quale
ruoteranno molte delle diret-
trici future dell’oncologia in
Romagna. Il crescente peso

della compagine pubblica non andrà a modificare la natura
dell’IRST, tanto meno gli indirizzi strategici che ne
conseguono.
Essa, al contrario, porterà ulteriori energie al modello
gestionale e di relazioni che ha consentito all’IRST, nei
sette anni di attività da poco trascorsi, di
coniugare – con risultati e consensi che
non hanno pari in Italia – le attività di cura
ad alta specializzazione e ricerca assegnate
dal Servizio sanitario regionale e la
capacità di permeare e farsi contaminare
dai territori sui quali più direttamente
opera.
Consultare i bilanci del 2012 è, in tal senso
(lo è stato anche per me), uno straordinario
esercizio di verità. Se ne desume, infatti,
come IRST sia in grado di affiancare a
una corposa percentuale di ricavi per
attività assistenziali – ricordiamo che
l’Istituto ha preso in carico nell’anno di
riferimento ben 14.700 persone e il trend,
parallelamente all’incremento dei servizi
offerti e delle sedi, è in costante crescita
–  e per progetti di ricerca, anche una
significativa capacità di attrarre contributi
e donazioni direttamente dal tessuto
economico locale e dalla società civile.
Si tratta di oltre 2,2 milioni di euro (il 5%
del totale dei finanziamenti), nella quasi
totalità finalizzati a sostenere ricerche o
progetti di umanizzazione delle cure. Non
credo esista dimostrazione più solida di
quanto l’Istituto sia visto con fiducia dai
cittadini e dai residenti della Romagna, come parte vitale
e propulsiva della società da valorizzare e sostenere.
Il ruolo assunto da IRST nel più ampio capitolo del “bene
comune” non può, dunque, che esser avvalorato dall’ingresso
di un socio autorevole come la Regione.
Un atto che risalta ancor di più se letto a fianco della
contemporanea costruzione di un soggetto sanitario unitario,
l’Ausl della Romagna.
Anche in questo caso la Regione ha voluto caratterizzarsi
come soggetto decisore coraggioso e innovatore: fondere
quattro realtà omogenee sotto tanti punti di vista, ma pur
sempre differenti – le Ausl di Forlì, Cesena, Ravenna e
Rimini – è un processo affatto scontato, ben che meno
semplice.

I rapporti tra Ausl della Romagna e IRST dovranno
ulteriormente potenziarsi alla luce di una visione simbiotica.
I rispettivi atti aziendali, oggetto in questi mesi di fon-
damentali rimodulazioni, dovranno aderire all’idea ispiratrice
della legge regionale, alla definizione dell’architettura
istituzionale basata sulla presenza simultanea di due realtà
virtuosamente unite dal fine di assicurare le migliori cure
ai cittadini romagnoli.
Siamo convinti che di fronte a questa nuova sfida, IRST
saprà rispondere al meglio, cogliere in pieno le grandi
opportunità che ci attendono.
I professionisti impegnati in campo oncologico troveranno
in IRST, ad esempio, non solo un promotore di innovazione
e ricerca scientifica di livello assoluto, ma anche un luogo
sempre pronto a recepire nuove idee e proposte, forte della
capacità di raccogliere finanziamenti su scala nazionale.
La possibilità di riferirsi a un bacino di oltre un milione di
residenti – quali sono gli afferenti all’Ausl della Romagna

– consentirà, inoltre, di ampliare il campo degli studi a
settori non esclusivamente oncologici, il tutto con evidenti
benefici sia per gli utenti, sia per il sistema sanitario.
L’apertura al dialogo e la capacità di mediare tra più esigenze
sono, d’altronde, la cifra fondante del modello IRST, che
ha nel Consiglio di Amministrazione il luogo deputato
all’incontro tra esigenze differenti e dove voci anche dif-
ferenti, sommandosi, creano quel valore aggiunto che passo
a passo sta rendendo IRST protagonista nel panorama degli
Irccs oncologici: un significativo esempio che si aggiunge
all'elenco delle tante realtà positive che formano il modello
originale italiano degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.

*Presidente IRST IRCCS
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Vent’anni di Energie Nuove.
Questo compleanno non ha
alcunché di malinconico o di
antico. Non è quindi epoca di
bilanci ma di slanci coraggiosi
in un contesto pensante e non
mugugnante. Una sorta di
lobbismo buono di derivazione
WASP. Tutt’altro rispetto alla
microscopica politica. Specie
in tempi di ristrutturazione
culturale, di drammatici risvol-
ti sociali ed in una “economia

di guerra”, è utile comunicare, agire, esercitare leadership,
coraggiosa e sobria.
Le idee camminano sulle gambe di coloro che le esprimono.
Le cose e le intraprese assomigliano alle persone che le ani-
mano. Energie Nuove rappresenta il Contenitore e
l’Incubatore di Pensiero (il nostro Think Tank), libero,
autorevole, dotto, solido, adogmatico ed affidabile.
Gli anglofoni, asciutti, definirebbero il tutto col termi-
ne”accountability”.  Ugolini, che è fondatore, ideatore,  di
Energie Nuove, ne rappresenta il valore reputazionale e ne
accresce il” fair value” al mercato delle idee. Auguri a
Energie Nuove e grazie a Denis Ugolini. E veniamo al tema
oggetto si questa riflessione.
Al punto in cui siamo arrivati, o ripensiamo il welfare
oppure sarà il welfare, e precisamente la sua implosione,
a  cambiare noi e gli stili di vita che conosciamo.
Lo Stato interviene in una economia di mercato, regolando
la distribuzione dei redditi, per garantire ai cittadini un
tenore di vita dignitoso. Lo fa per fornire loro alcuni servizi
fondamentali quali Istruzione e Sanità.; per dare loro
sicurezza a fronte di eventi sfavorevoli di vario genere. Il
concetto di welfare è stato pensato, elaborato ed introdotto
nella dialettica politica e nella vita dei cittadini, nel-
l’Inghilterra del secondo dopoguerra. Auspice il solito
Winston Churchill.
Ripensare il Welfare significa non temere di alterare posizioni
consolidate o rimettere in discussione concetti che si riteneva
avessero il valore dell’assoluto. Significa abbandonare
convinzioni ideologiche e dogmatiche. Significa accettare
che le cose si presentano nella loro invincibile realtà e con
la loro dirompente forza di rottura.
Significa cercare di ridurre le diseguaglianze fornendo a
tutti le stesse basi di partenza. Significa cercare di coniugare
coesione sociale ed innovazione economica; protezione dei
deboli e competitività; inclusione e crescita.
Il classico welfare-state del ventesimo secolo ha portato ad
accordi che sono insostenibili nella loro forma attuale.
Inoltre le persone al giorno d'oggi vogliono fare le loro
scelte, organizzarsi la loro vita e prendersi cura le une delle
altre. In sostanza si apre ufficialmente una fase in cui saranno
i cittadini a dover investire direttamente per costruire reti
di assistenza sociale, mentre il governo limiterà il proprio
aiuto a interventi mirati. Si tratta di un concetto che ho
mutuato, e fatto mio, dall’Olanda, patria di commercianti,
banchieri, artisti e pensatori.
I vincoli europei e le leggi di stabilità impongono  al nostro
paese di contenere il deficit sul pil al di sotto del 3% e di
fare ricorso a risorse economico-finanziarie reali e ben
identificate. Lo stato sociale, nella sua interezza, deve essere

economicamente sostenibile e quindi anche  la nostra spesa
sanitaria deve trovare un suo equilibrio. Essa però, nonostante
rappresenti un imponente costo a carico del bilancio dello
Stato attraverso le Regioni, (spesa sanitaria totale anno 2012:
137,9  Miliardi di Euro;  8.9% del PIL; spesa sanitaria
pubblica: 111,000 Miliardi;  7,1% PIL    80,50% del totale;
spesa sanitaria famiglie: 26,9 Miliardi; 1,7% PIL    19.50%
del totale) può  costituire, se ben interpretata, un importante
fattore di sviluppo sociale ed economico del paese.
Dobbiamo probabilmente cominciare ad immaginare forme
nuove di cofinanziamento del sistema, coinvolgendo
amministrazioni pubbliche e private, assicurazioni e banche.
Il termine “franchigia” deve diventarci familiare e armonico.
Dobbiamo imparare a differenziare le lungodegenze e le
disabilità, dai trattamenti medici di elezione, tra cui il medico
di base, le chirurgie ambulatoriali, le day surgery e le
ospedalizzazioni programmate.
Sono concetti neutri e trasversali, non distonici rispetto ai
retroterra culturali delle più diffuse rappresentanze politiche
occidentali,  Liberali, Conservatori, Repubblicani ( Great
Old Party americano), New Labour inglese, New Democrats
americani. Anche le nostre radici cristiane (Dottrina Sociale
della Chiesa), trovano certamente il riconoscimento e l’onore
che meritano in questa impostazione, che richiede meno
delega e più responsabilità personale, ma è sostenibile,
egualitaria e rispettosa della dignità dell’uomo.
L’integrazione europea, snodo cruciale per un futuro di
crescita e di efficace connessione col resto del mondo, si sta
articolando attraverso molti passaggi obbligati. Alcuni sono
stati realizzati, altri lo saranno. Cito in maniera, certamente
incompleta, solo alcuni di questi passaggi.
Assenza di barriere doganali. Una legislazione europea
omogenea. Una governance unica. Una moneta unica, l’Euro,
che pare abbia definitivamente superato i rischi di
ridenominazione e di dissolvenza. Una fiscalità unica, che
limitando le diseguaglianze dei regimi fiscali, renda il mercato
dei capitali più omogeneo e sereno. Una unione bancaria,
con il meccanismo unico di supervisione, controllo e garanzia
delle banche europee. Un unico sistema giudiziario, civile
penale e amministrativo, armonizzato( Eurojust) . Un unico
 mercato del lavoro che ne uniformi, semplificandola, la
normativa in ingresso ed in uscita. Un sistema di welfare
unico, e quindi anche un “ unico sistema sanitario europeo”
con servizi in grado di parlarsi, integrarsi e servire i cittadini
europei, ovunque, con la stessa efficacia ed universalità; e
con costi standardizzati. Una piena integrazione europea
prevede per noi italiani rigore, coerenza, dignità e, di nuovo,
responsabilità. Dall’altro contempla però la necessità tutta
politica, di limitare la tracotanza e lo strapotere debordante
ed autoreferenziale della Germania. Altro e ben oltre la USL
unica  romagnola di fresco conio. Ma la direzione credo sia
quella giusta. D’altra parte Ugolini ci ha abituati a pensare
in grande. Nei prossimi numeri potremo tentare un confronto
fra i diversi sistemi per ricondurre le diversità ad unità.
Un recente rapporto “SULLE AZIENDE E SUL SISTEMA
SANITARIO ITALIANO”- (RAPPORTO OASI 2013)
redatto dall’Università Bocconi, da un lato afferma, dati alla
mano, la sostenibilità a breve del Sistema, dall’altro, analisi
degli investimenti effettuata, ne ribadisce il rischio implosivo.
Il SSN Italiano conferma di essere diventato negli ultimi
anni, un sistema sanitario sostanzialmente “sobrio”, che
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spende significativamente meno risorse (spesa pubblica pro
capite pari a $ 2.418) rispetto ai paesi con cui possiamo
confrontarci, come Francia ($ 3.135), Germania ($ 3.316)
o UK ($ 2.747). Di contro, negli ultimi anni c’è stata una
importante contrazione degli investimenti in tecnologie ed
infrastrutture; come se la spesa  per investimenti appartenesse
alle voci di spesa contenibili all’infinito. Inoltre sono stati
applicati sciagurati tagli lineari indiscriminati di tante voci
di spesa; a prescindere da appropriatezza, efficacia ed
economicità. Questo lascia presagire, se non modificato in
fretta, un decadimento della quantità ma soprattutto della
qualità dei servizi che verranno erogati. E tale scenario mi
pare francamente non auspicabile.
Il contesto economico, tecnologico ed epidemiologico (pre-
valenza di anziani e cronici non autosufficienti) mette in
luce, come ebbi modo di scrivere già dal 2008, da un lato
la drammatica carenza di strutture sanitarie intermedie,
dall’altro la pletorica, inutile ridondanza di servizi ospedalieri
caratterizzati da contiguità spaziale ed uniformità di offerta.
A distanza di cinque anni, i recenti Stati Generali della
Sanità in Emilia Ro-
magna hanno fatto
propri, rilanciandoli,
questi concetti (Case
della Salute, accor-
pamenti di reparti, e
così via). Ne siamo
orgogliosamente sod-
disfatti. Intanto però in
questi cinque anni il
contesto socio-eco-
nomico di riferimento
è totalmente mutato.
Il nostro SSN rimanda
al concetto di “univer-
salismo selettivo”.
Di quali realistici,
compassionevoli, ci-
vili, sostenibili criteri
di selezione stiamo, di
fatto, ragionevolmente
parlando? Dei seguenti
criteri:
1) Reddito: Partecipazione alla spesa, diretta (out of pocket)
oppure indiretta (copayment tramite mutualità o franchigie)
correlata alle reali possibilità del singolo
2) Patologia:  Grandi Ospedali per i grandi interventi chi-
rurgici, traumatologia, neurochirurgia, oncologia, lun-
godegenze  ed altro ancora.
Case di Cura superspecializzate: per interventi di alto
contenuto tecnologico con degenze medio-brevi
3) Territorialità: Day Surgery e grandi Poliambulatori (per
lo più privati oppure misti, pubblico - privati ma gestiti dal
privato) con diffusa presenza sul territorio per la cura della
patologie trattabili in questo tipo di regime; per l’esecuzione
della diagnostica strumentale e clinica in stretta connessione
con le Unità Territoriali dei Medici di Base; per dare risposta
ai bisogni di assistenza più immediati e per fungere da
“filtro” nei confronti del Pronto Soccorso e della Struttura
Ospedaliera.
Appare dunque ragionevole spostare risorse finanziarie
dall’ambito del ricovero ospedaliero a quello ambulatoriale,

alle cure intermedie e alle cure primarie (c.d. «sanità
leggera»).
In altri termini  quanto più ci si sposta verso le cure intermedie
e primarie, tanto più “la produzione” dovrà essere ester-
nalizzata ed affidata ad altri attori, leggeri e responsabili,
diversi dallo Stato.
Il SSN conferma di essere uno dei settori pubblici centrali
per lo sviluppo economico del Paese, dal momento che, se
si esclude il 32% della spesa corrente destinata al pagamento
del personale, tutto il restante è utilizzato per l’acquisto di
servizi da soggetti economici, per lo più privati.
Si tratta di imprese produttrici di articoli medicali, di farmaci
e di servizi vari, di strutture sanitarie private accreditate, di
singoli professionisti sanitari convenzionati.
Si mostra  in tutta la sua evidenza come il Servizio Sanitario
 rappresenti uno snodo cruciale, sociale, economico, politico
per il ripensamento di un nuovo, sostenibile, efficace sistema
di welfare.
Un capitolo a parte meriterebbe l’analisi delle ineludibili
prospettive di compartecipazione alla spesa da parte degli

utenti. Si pensi sol-
tanto che dovranno
essere coinvolte le
rappresentanze sin-
dacali più illuminate,
le aziende pubbliche
e private, le assicu-
razioni ed il sistema
bancario.
Il copayment, da cui
dipenderà in larga
misura la sussistenza
futura dello stato so-
ciale, rappresenterà
una sfida impegnativa
ma entusiasmante an-
che per gli Istituti di
Credito.
Va impostata infatti la
realizzazione dei mec-
canismi finanziari che
consentano la effet-
tiva, sostenibile, com-

partecipazione dei singoli  alla spesa per il welfare. Sono
convinto che questo progetto possieda  le caratteristiche
per diventare uno dei più importanti servizi da erogare alle
famiglie nel prossimo futuro.
La sua fattibilità trova forza in sé stessa, nella coincidenza
degli interessi di tutte le parti coinvolte,  istituti di credito,
famiglie e società tutta.
In conclusione vorremmo evitare ciò che sta capitando nel
sistema industriale del nostro paese, ovvero la deloca-
lizzazione ed il rischio di deindustrializzazione.
L’assenza di una politica sanitaria efficace ma soprattutto
realista e coraggiosa potrebbe portare alla riduzione
quantitativa dei servizi alla persona (undertreatment) ed
alla loro “delocalizzazione”. Il rischio che ne consegue è
quello di prestazioni non conformi agli standard più elevati,
non controllate, sottocosto, quindi inadeguate.
E’ compito di una società civile, degna di tale nome, creare
le condizioni culturali ed economiche affinché questo
scenario non abbia a realizzarsi.
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di Silvano Verlicchi

L’attuale fase di stagnazione
che si trascina da tempo, ha
reso evidente quanto sanità e
prosperità economica siano
collegate.
Il finanziamento del servizio
sanitario nazionale non è da
considerare solo una spesa in
crescita da contenere o tagliare,
ma piuttosto un investimento
produttivo in termini di salute
e di ripresa economica, con-
siderando strategico il capitale

umano come fattore propulsivo per l’efficienza e l’efficacia
aziendale. In questa prospettiva la Direzione Generale, il
management, sindaci e tutti coloro che a vario titolo hanno
competenza in materia, dovranno compiere scelte giuste,
renderle popolari, attuarle in maniera appropriata al servizio
delle comunità.
La legge che disciplina la costituzione dell’AUSL unica ha
contorni di indubbio
interesse e condivisione,
che, attuate concre-
tamente, potranno rap-
presentare una grande
opportunità.
Vediamo perché:
- Salvaguardia del Ser-
vizio Sanitario Regiona-
le basato su universa-
lismo, equità d’accesso,
fiscalità generale;
- Razionalizzazione dei
costi liberando risorse
per migliorare servizi e
assistenza resa ai citta-
dini;
- Rimodulazione delle
funzioni ospedaliere e di
medicina sul territorio,
assistenza sociale e
sanitaria, etc. ..a garanzia
di prestazioni, in partico-
lare quelle specialistiche,
diagnostiche e domici-
liari, di miglior qualità;
- Consolidamento delle attività extraospedaliere sul territorio;
integrazione sociale e sanitaria; impulso alla realizzazione
delle cosiddette “Case della Salute”; collaborazione tra
soggetti erogatori pubblici e privati accreditati.
- Integrazione multidisciplinare, tra professionisti ospedalieri,
medici di medicina generale, pediatri, servizi socio-sanitari,
case protette per anziani, etc.
Questi obiettivi e la loro modalità di applicazione sono stati
discussi e valutati a livello politico/istituzionale e sindacale
in molti incontri.
La loro pratica messa in opera, rappresenterà il vero banco
di prova per misurare, nel bene o nel male, la scelta compiuta
costitutiva dell’AUSL Romagna. Il limite e le criticità sono
tutte qui! Ovvero nel percorso attuativo che le autorità
preposte intenderanno percorrere e che suggeriamo debba
avvenire in modo partecipato e condiviso con le parti sociali.

Nella fase che ha preceduto l’approvazione della legge
regionale, approvata nel novembre scorso, sarebbe stato
auspicabile che i Comuni avessero aperto un confronto
ampio e partecipato coi cittadini. Così non è stato! Credo
sia necessario, nei prossimi mesi, che i Comuni creino
occasioni-opportunità per dare vita a confronti aperti e senza
pregiudizi di sorta.
Perché un confronto partecipato?  Perché il contesto di
riferimento lo esige!
La Romagna, con 1.124.246 abitanti (dato regionale 1-1-
2012) rappresenta il 25,2% della popolazione residente in
tutta la Regione.
I posti letto disponibili nei presidi ospedalieri presenti in
Romagna sono: 3,57 per malati acuti e 0,78 per post-acuti,
per un totale di 4,35 posti letto per 1000 abitanti. Media
regionale 4,60 (3,72 per acuti, 0,88 post acuti).
L’assistenza ospedaliera in AUSL Romagna è composta da
4895 posti letto, di questi il 69% è collocato in strutture a
gestione pubblica suddivisi in 15 presidi (4 in fascia A; 1
IRCCS/IRST Meldola, 3 Fascia B; 7 fascia C). Il 31% è

rappresentato da strutture private accreditate (1 fascia A;
11 fascia C; 1 struttura psichiatrica, 1 struttura lungodegenza).
Le strutture a gestione privata accreditata aderenti
all’Associazione AIOP e Confindustria, sono 13 (1 fascia
A, Maria Cecilia Hospital Cotignola; 10 fascia C; 1 struttura
psichiatrica; 1 lungodegenza;) per un totale di 1593 posti
letto. Questi ospedali a gestione privata accreditata, dimettono
circa il 25% del totale dei pazienti residenti in Romagna,
svolgendo di fatto un servizio di pubblica utilità.
Attualmente i rapporti di programmazione e committenza
tra le Ausl della Romagna e gli ospedali Privati accreditati,
sono regolamentati dalla Regione e dalla Associazione di
rappresentanza (AIOP).
La costituzione della AUSL Unica in questo momento di
cambiamento dovrà rappresentare una opportunità da cogliere
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a cominciare dal ripensamento dei rapporti pubblico-privato.
C’è bisogno di compiere un salto qualitativo in avanti
superando l’attuale mero rapporto di committenza,
trasformandolo in una collaborativa partnership, tra soggetti
che per natura e ruoli diversi, si completano a vicenda, con
l’obiettivo di ottimizzare risorse economiche e finanziarie
sempre più ridotte.
A questo riguardo giova ricordare che nel 2013, Assessorato
regionale e AIOP, di comune accordo, hanno siglato una
intesa tuttora vigente, ove le strutture private accreditate
hanno accettato una drastica riduzione del proprio budget
storico, al fine di assicurare sostenibilità economica al
servizio sanitario regionale.
Il senso di responsabilità istituzionale che ha accomunato
pubblico e privato in questo progetto mi spinge a proporre
alcune linee di intervento che istituzioni pubbliche (Comuni
– Regioni- Ausl) e parti sociali dovrebbero iniziare a
sviluppare di concerto, quanto prima.
Integrazione e riconoscimento del ruolo
Una più stretta collaborazione Pubblico-Privato ove siano
chiari obiettivi, ruoli e responsabilità degli uni e degli altri,
dovrà portare a una ottimizzazione dell’uso delle risorse
umane esistenti e delle risorse tecnologiche e strutturali
evitando inutili e dannose
duplicazioni o sottrazioni
di attività/tecnologia.
Rimodulazione dell’offer-
ta.
Un sistema organizzativo
e funzionale in rete basato
sul modello “ Hub &
Spoke”, in una situazione
di recessione/stagnazione
economica, dove la soste-
nibilità del finanziamento
è fondamentale; l’assetto
organizzativo e funzionale
dovrà rappresentare il
metro di valutazione per
coniugare al meglio so-
stenibilità economica, con
le giuste esigenze dei
cittadini-utenti, che hanno il diritto di pretendere servizi e
prestazioni di qualità, facilmente accessibili, con la
consapevolezza di poter essere liberi di scegliere il luogo
di salute e cura che più li soddisfa.
Il valore del capitale umano
Le risorse umane, da quelle apicali a quelle di base, che a
qualsiasi titolo si occupano del servizio sanitario e sociale,
vanno motivate, coinvolte, rese partecipi e responsabilizzate.
L’informazione e la formazione deve essere continuamente
garantita a tutti, senza eccezione alcuna, in quanto il personale
tutto, è una risorsa strategica. Per questo va valorizzato e
riconosciuto il merito.
Sistema Romagna: Distretto industriale, della salute, del
welfare e del benessere
La Romagna per la sua collocazione geografica e morfologica
deve diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo,
per tutti coloro che scelgono una offerta sanitaria
qualitativamente di alto livello, specialmente nelle prestazioni
polispecialistiche e di alta complessità. Da tempo presso
l’ospedalità pubblica e privata vi accedono cittadini-utenti
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provenienti da altre regioni e da paesi esteri.
Questo oltre a rappresentare un dato di prestigio espresso
dagli operatori delle strutture, produce un indotto non solo
verso le attività legate alla filiera della salute, ma sulle
attività commerciali, alberghiere, ristoranti, bar, etc.., che
si riverbera positivamente sul territorio creando lavoro e
ricchezza.
Potenziare l’offerta della rete tecnologica e professionale
dei servizi e una condivisa strategia basata sulla capacità
attrattiva della rete ospedaliera e di quella termale, così
diffusa e articolata su tutto il territorio Romagnolo, co-
niugandola con tutto ciò che in Romagna si esprime, in
termini di cultura, accoglienza, ospitalità, capacità del “Buon
Vivere”, rappresenterà l’obiettivo su cui istituzioni e parti
sociali dovranno saper puntare per fare veramente, come
si suol dire,“sistema”!
L’apertura delle frontiere e la libera circolazione delle
persone in ambito Europeo, oltre che avere eliminato i
vincoli preesistenti che impedivano la mobilità trans-
frontaliera fra gli Stati, è anch’essa un’occasione da cogliere
perché le potenzialità espresse in Romagna, sia sotto il
profilo economico, turistico, enogastronomico, che in quello
balneare e collinare, artistico, musicale e museale, possano

portare, ne sono certo,
ulteriori vantaggi all’intero
“Distretto Romagna”, con
indubbi benefici eco-
nomici e sociali alle intere
”Comunità romagnole”.
Ancora di più. Credo sia
opportuno realizzare un
brand, ovvero un “marchio
Romagna” da veicolare e
promuovere in Europa e
in tutto il mondo.
I comuni, le Unioni di Co-
muni: partecipazione-in-
clusione
I Comuni e, laddove
costituite, le Unioni dei
Comuni, devono essere
più presenti e colmare la

loro abituale “pigrizia”, partecipando attivamente agli
organismi collegiali sanitari e concorrere, con il loro operato
istituzionale pubblico, al governo degli obiettivi necessari
a conseguire la più efficiente ed efficace integrazione socio-
sanitaria dei presidi ospedalieri pubblici e privati che
insistono sull’esteso territorio romagnolo. In questo caso
i Comuni (tutti) dovranno agire uniti nei confronti della
Regione con proposte coerenti con le compatibilità
economiche e normative.
E’ da questo livello di base (i Comuni) che si realizza e si
attua il processo di democrazia partecipata, perché la
sovranità, in democrazia, appartiene a chi vota, non a chi
è votato!
Questo principio costituzionalmente garantito è tanto più
vero se per davvero la buona politica amministrativa riuscirà
a creare attorno a sé quel consenso necessario a raccogliere
la convinta partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni di rappresentanza.
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La recente istituzione della
Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna, che ha mosso
i suoi primi passi il primo
gennaio 2014 con la con-
fluenza delle quattro ASL di
Rimini, Cesena, Forlì e Ra-
venna, costituisce una formi-
dabile occasione per ripensare
l’organizzazione complessiva
dei servizi sanitari e sociali
dimostrando come una mo-
difica negli assetti istituzionali

della Sanità possa essere vissuta come una nuova fase in
cui sperimentare il cambiamento. Il punto di vista che qui
verrà utilizzato è quello della risposta ai bisogni crescenti
di una popolazione anziana che aumenta proporzionalmente
sempre di più.
Il progressivo invecchiamento della popolazione è un
fenomeno noto a tutti le cui cause sono molteplici
(ovviamente stiamo parlando di Paesi ancora sviluppati
come l’Italia). Sicuramente la principale causa è rappresentata
dal miglioramento delle condizioni di vita complessive oltre
che, naturalmente, da alcuni effettivi progressi della
assistenza sanitaria. Certamente questo fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione rischia di scontrarsi
con quel progressivo impoverimento della società che ormai
da qualche anno è iniziato e che rischia di accelerare
ulteriormente. Al momento però tutto fa presumere che
l’invecchiamento della popolazione continuerà ancora a
registrarsi per parecchio tempo.
La popolazione che invecchia è una popolazione che ha per
sua natura un aumentato rischio di andare incontro alla
cosiddetta “cronicità”, cioè alla presenza di pluripatologie
costituite da disturbi evolutivi la cui guarigione non può
essere perseguita (malattie cardiovascolari, malattie
polmonari, diabete, etc.) o lo è dopo terapie particolarmente
debilitanti, come nel caso di diverse patologie oncologiche.
A proposito di queste ultime, ( la comparsa in nuovi soggetti
di forme tumorali), se si analizzano i dati del Registro
Tumori di popolazione della Romagna, ha un lieve trend
in aumento (+0,6% su base annua), e la maggior parte di
esse compaiono maggiormente al crescere dell’età della
popolazione, a fronte di una riduzione della mortalità (-
2,25% su base annua), con conseguente aumento delle
persone con disabilità, e comunque in carico al SSR.
A queste malattie “tradizionali” si è ormai aggiunta poi,
con modalità epidemica, la demenza nelle sue diverse forme,
a partire dalla malattia di Alzheimer.
Naturale conseguenza di questo aumento di pazienti anziani
con condizioni di patologia cronica multipla o patologia
oncologica è l’aumento dei bisogni assistenziali cui i servizi
sanitari e socio-sanitari debbono far fronte. Nonostante le
persone con più di 75 anni siano quasi la metà dei ricoverati
in tutti gli ospedali, è soprattutto nel territorio che vanno
erogati i servizi di cui hanno bisogno. La caratteristica del
paziente anziano “complesso” è che l’ospedale rappresenta
solo una risorsa temporanea mirata in particolare a dare
risposta alla fase acuta della patologia oncologica o alla
riacutizzazione in caso di patologia cronica, mentre è fuori
dell’ospedale che occorre dare la maggiore risposta ai suoi

bisogni, trattandosi di patologie croniche o debilitanti per
lunghi periodi.
Se prendiamo l’area dell’Azienda Sanitaria Unica della
Romagna che ha un bacino d’utenza di circa 1.200.000
abitanti e circa il 12% di essi ha un’età maggiore a 75 anni
(circa 144.000 abitanti), si capisce quale possa essere la
domanda assistenziale ospedaliero-territoriale a cui essa
debba far fronte, tenendo conto solo delle patologie
oncologiche e/o croniche multiple.
L’erogazione di tutti i servizi ospedaliero-territoriali sopra
descritti richiedono in primo luogo una profonda conoscenza
della popolazione che richiede tali servizi, al fine da renderli
sempre più personalizzati e vicini al cittadino. Uno strumento
che sempre più frequentemente viene utilizzato per avere
una “fotografia” della popolazione a cui erogare i servizi
sanitari è il “profilo di comunità” che, grazie a molteplici
informazioni (anagrafiche, sanitarie, ecc.), è in grado di
creare un profilo complessivo dei bisogni e delle risorse
della comunità in studio.
La persona anziana con patologia oncologica o cronica
“multipla” (per fortuna non tutti gli anziani si trovano nelle
condizioni cui ci stiamo riferendo) ha bisogno in primo
luogo di essere quanto più possibile tenuto nel proprio
ambiente di vita e nella propria comunità di riferimento.
La prima e più importante risposta sta dunque nell’assistenza
domiciliare in tutte le sue forme. Ad un certo punto, o in
certi periodi, l’assistenza domiciliare non riesce a far fronte
ai bisogni complessi del paziente anziano e qui la risposta
va data attraverso varie tipologie di strutture residenziali.
Nella diversità dei modelli regionali di organizzazione
dell’assistenza residenziale, un fattore comune a tutte le
regioni è la continuità della assistenza sanitaria diversificata
a seconda dei bisogni più o meno impegnativi del paziente.
Con l’obiettivo del rientro al domicilio ogni volta che
questo sia possibile.
Una delle possibili risposte ai problemi dei pazienti con
demenza e delle loro famiglie è quella data dai centri diurni
che consentono per alcune tipologie di casi un percorso di
contenimento della evoluzione della malattia.
Questo insieme di servizi domiciliari, residenziali e diurni
deve operare in forma strettamente integrata in modo che
la persona anziana venga accompagnata e guidata in questo
percorso che altrimenti rischia di dover essere gestito in
modo frammentario e faticoso da parte dei familiari ed in
particolare da parte del cosiddetto caregiver, termine oggi
stilizzatissimo per identificare colui o più spesso colei che
si prende carico dei problemi di quella persona. Questo
dato si spiega considerando 2 dati nazionali: 1.295.000
famiglie hanno almeno un disabile o una persona non
autosufficiente e 1 famiglia su 5 ha un anziano con più di
75 anni.
A questo punto è chiaro che i problemi degli anziani non
autosufficienti sono molto comuni, crescenti e continuativi.
Ne deriva che i servizi, che di questi problemi si debbono
far carico, debbono essere vicini al suo domicilio ed al suo
nucleo sociale di riferimento. Da questo punto di vista è
come se emergessero due grandi linee di tendenza nella
organizzazione della assistenza sanitaria: da una parte una
assistenza ospedaliera ad alta tecnologia dedicata alla
acuzie, alla complessità e alla emergenza, dall’altra una

AUSL Romagna. Popolazione fragile: quali servizi?
Sanità

anni

1994
2014



1539

rete capillare di servizi che si occupano nel territorio delle
persone con condizioni croniche (gli anziani, in primo luogo,
ma anche le persone con problemi di disabilità e di salute
mentale).
La prima rete (quella della alta complessità ospedaliera) va
concentrata in modo da garantire economie gestionali e da
favorire lo sviluppo di competenze super specialistiche
(ampie equipes con ampie casistiche) e viene comunemente
identificata come “hospital care”. La riorganizzazione delle
strutture ospedaliere dovrà tener conto delle diverse funzioni
e delle specialità delle singole strutture al fine di evitare
inutili ridondanze, in modo da configurare una distribuzione
omogenea sul territorio delle diverse strutture, basata su
due concetti inscindibili: la valida risposta in funzione della
domanda e la razionalizzazione dei costi. La redistribuzione
delle singole funzioni naturalmente dovrà tener conto delle
risposte interventistiche alle diverse patologie.
Le strutture ospedaliere ad
alta complessità dovranno
integrarsi tra di loro al fine
di creare una rete efficace
e in grado di garantire ad
ogni cittadino pari oppor-
tunità di ingresso alle
prestazioni sanitarie.
La razionalizzazione delle
strutture ospedaliere, che
potrà essere intrapresa nel
nuova azienda USL della
Romagna, consentirà di
liberare risorse economi-
che, permettendo di fruire
di strutture che potrebbero
essere utilizzate per in-
staurare una modalità
organizzativa capace di
essere l’anello di congiun-
zione tra le strutture ospe-
daliere ad alta complessità
e l’assistenza territoriale.
Questa organizzazione, di
solito denominata “day
care”, svolge soprattutto
servizi incentrati sulla
riabilitazione. La rete territoriale, che accompagna il paziente
nel periodo post dimissione, va invece potenziata,
capillarizzata e portata vicino ai pazienti e alle loro famiglie
grazie alle risorse liberate dalla razionalizzazione della rete
ospedaliera . Ogni diseconomia nella prima rete comporta
un abbassamento della qualità e della accessibilità dei servizi
nella seconda, in quanto non è pensabile aumentare la spesa
pubblica (la spesa sanitaria pubblica in Italia assorbe il 7,2%
del PIL nazionale, con una spesa pro capite media di 1842
euro), in un momento storico come quello odierno,
caratterizzato da stringenti vincoli finanziari ed economici.
La rete territoriale, denominata anche “home care”, non
deve essere vista come la risposta di serie “B” alla domanda
di salute dei cittadini, seconda alla rete ospedaliera.
L’aumento della popolazione ultra 75enne, pur costituendo
un fenomeno inevitabile, non deve essere necessariamente
responsabile di un aumento del consumo di risorse. Alla

luce di ciò, il ruolo principale della rete territoriale è quello
di prevenire o ridurre al minimo la non autosufficienza, in
quanto l’insorgenza di una patologia cronica  o lungamente
debilitante non è un fenomeno da subire come inevitabile.
La non autosufficienza si previene di solito con interventi
che in generale tutelano anche rispetto alle singole malattie
tradizionali.
Per esempio una attività fisica adeguata all’età con una
corretta alimentazione (dando per scontato che il fumo sia
sempre considerato come fattore di rischio da contenere a
tutti i costi) prevengono tanto le malattie cardiovascolari
quanto (pare) le demenze che con quelle malattie
condividono alcuni fattori di rischio.
Per quanto possa apparire “stravagante” la prevenzione
non solo paga nel giovane (che ha una lunga aspettativa di
vita), ma anche nella persona anziana che può così
posticipare e magari evitare la comparsa di quelle condizioni

croniche cui ci siamo più
volte riferiti.
Qualche considerazione
ancora.
La risposta ai problemi
posti dall’invecchia-
mento della popolazione
richiede una mobilita-
zione della società nel
suo complesso.
Ogni sforzo va prodotto
perché le condizioni di
vita degli anziani anche
quando non autosuf-
ficienti vengano tutelate
al massimo.
Faccio solo alcuni esem-
pi.
La domotica - e quindi
la tecnologia utilizzabile
nell’ambiente di vita -
può fornire un grosso
contributo a rendere le
abitazioni più adatte ad
una persona anziana ed
essere anche utilizzata
per riorientare la pro-

duzione di settori industriali in crisi.
Sempre per rimanere nell’ambiente di vita si possono
immaginare interventi anche non tecnologici per rendere
l’abitazione più adatta e meglio fruibile da una persona con
problemi di spostamento e di autonomia. Un altro esempio
ancora: la scuola può essere la sede in cui fare incontrare
le due fasce estreme della vita. Sviluppare  la solidarietà
intergenerazionale vuol dire offrire ai più giovani l’esperienza
dei più anziani e agli anziani lo stimolo vitale dei più
giovani.
La popolazione che invecchia non è in definitiva solo un
problema (certamente in parte lo è), ma anche una grande
opportunità. Ripensare i modelli sociali,e non solo sanitari,
perché tengano conto di questo fenomeno demografico
potrebbe portare ad una società più adatta ai bisogni di tutti.
Anziani e non anziani.

* * *

*Direttore generale INRCA Ancona
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Il dramma degli incidenti
stradali è uno dei problemi più
gravi che assillano il nostro
paese. Nonostante i dati degli
ultimi anni siano incoraggianti,
il sinistro stradale rappresenta
ancora la prima causa di morte
tra i giovani al di sotto dei 30
anni.
L'Italia risulta in linea con la
media europea r ispetto
all'obiettivo fissato dalla UE

con il Libro Bianco del 2001 che prevedeva per tutti gli
stati membri una riduzione del 50% della mortalità entro
il 2010; infatti nel periodo 2001-2010 si è registrato un
valore pari a -42,4% del numero dei morti rispetto alla
media UE di -42,8%; questo anche grazie alla moderna
tecnologia automobilistica e al crescente livello di sicurezza
dei veicoli.
I richiami dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) indicano
una crescente
consapevolezza
della gravità del
fenomeno, che
però in Italia è
stato avvertito
come un proble-
ma pubblico solo
negli ultimi anni.
I paesi in cui già
da anni il feno-
meno era stato
inquadrato cor-
rettamente e in
cui la riduzione
della incidentalità
era stata posta
come obiettivo
primario per uno
Stato moderno
hanno dimostrato
come sia possi-
bile adottare politiche efficaci di prevenzione, purchè vi sia
la volontà politica dei governi di affrontare con rigore la
questione.
Passato il 2010 l'ONU l' 11 maggio 2011 inaugura a livello
mondiale una nuova sfida per un nuovo periodo: 2011-
2020. Tale anno rappresenterà il riferimento temporale per
misurare l'efficacia delle politiche nazionali ed internazionali
intraprese dai diversi stati in tema di sicurezza della
circolazione.
Questo obiettivo deve essere assunto dall'Italia im-
mediatamente e visto come un dovere improrogabile. E'
purtroppo innegabile che il nostro paese deve ancora
purtroppo fare i conti con la scarsa formazione dei con-
ducenti, l'inadeguatezza delle strade, la scarsa manutenzione

infrastrutturale e della segnaletica.
Mi soffermerò ad inquadrare il fenomeno nello specifico
a livello nazionale al fine di fare chiarezza e rilevare criticità,
le quali potranno essere gradualmente limitate grazie anche
ad interventi normativi.
Da uno studio congiunto ACI- ISTAT è stato osservato che
gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane,
questo è da ascriversi al fatto che le velocità sono più elevate
nonostante a differenza delle strade urbane i pericoli di
diverso genere siano minori (ciclisti, pedoni,...). Il maggior
numero di incidenti, invece, è concentrato nel mese di luglio,
che è anche il mese con la media giornaliera più alta in
termine di sinistri. Il giorno della settimana che registra il
maggior numero di incidenti è risultato essere la domenica,
e poi il sabato.
Per quanto riguarda invece la distribuzione degli incidenti
nell'arco della giornata si registra un picco tra le 8 e le 9
del mattino, un secondo picco tra le 12 e le 13 e con la
punta massima di incidentalità intorno alle 18.
I primi orari sono connessi agli spostamenti quotidiani casa-
lavoro, mentre invece il picco delle ore 18 è da ascriversi

al tragitto con-
trario lavoro-casa
in cui una serie di
concause e di fat-
tori quali l'accu-
mulo di stress
della giornata, la
minore perce-
zione visiva do-
vuta alla ridu-
zione della luce
naturale e la dimi-
nuzione dei rifles-
si favoriscono il
sinistro.
Occorre ricordare
come il maggior
numero di inci-
denti stradali av-
venga tra due o
p i ù  v e i c o l i
(74,4%) e i re-

stanti 25,6% dei casi vedano coinvolti veicoli isolati.
Tra questi ultimi viene rilevato come la fuoriuscita dalla
sede stradale o lo sbandamento del veicolo rappresentino
i casi più diffusi.
Tra le cause di sinistro accertate sono ancora collocate al
primo posto, nel 2012,  la guida distratta e in ordine la
mancata osservanza della segnaletica e la velocità eccessiva.
Con riferimento alle cause inerenti il conducente del veicolo
lo studio precisa che dal 2010 ad oggi, così come pre-
cedentemente, non è stato possibile stimare con precisione
un numero di circostanze legate  all'alterazione dello stato
psico-fisico (conseguente all'abuso di alcol o droghe) a
causa della indisponibilità dell'informazione al momento
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del rilievo da parte delle Autorità.
Con riferimento invece all' età delle vittime degli incidenti
mortali si registrano valori molto elevati in corrispondenza
delle fasce: 25-29 anni e 30-34 anni.
L'analisi invece degli utenti deboli della strada (pedoni,
ciclisti, motociclisti) rileva che un maggiore numero di
morti riguarda i ciclisti, i quali sono in percentuale di più
rispetto ai conducenti di ciclomotori.
Il pedone considerato utente debole della strada rimane
spesso coinvolto  in un sinistro stradale con una percentuale
del 15,4% dei soggetti coinvolti (70% sono conducenti dei
veicoli e 14,6% passeggeri trasportati).
Dal punto di vista dei passeggeri trasportati il maggior
numero di vittime coinvolte in incidenti stradali mortali
risultano concentrati nelle fasce d'età 0-9 anni e 15-24 anni.
Il dato che riguarda la prima fascia d'età è un segnale forte
e deve essere utilizzato come spunto per una campagna di
sensibilizzazione sulle conseguenze dell'uso scorretto o
mancato dei dispositivi di sicurezza passivi per bambini
come i seggiolini. Come potere sfruttare questi dati in modo
utile alla collet-
tività?
Prima di tutto ri-
tengo sia estrema-
mente importante
ricordare e partire
dal presupposto
che una corretta
politica di preven-
zione non solo
gioverebbe a li-
vello sociale, ma
anche economico.
E' stato stimato
che  1 Euro inve-
stito in preven-
zione porterebbe
a 20 Euro rispar-
miati di costo
sociale degli in-
cidenti; per non
parlare del nume-
ro di vite salvate. Con particolare riferimento agli utenti
deboli della strada sarebbe necessario costruire un numero
maggiore di "Zone 30", nella quali il limite da 50 Km/h
(limite di norma nei centri urbani) è abbassato a 30 km/h.
Tale zona permetterebbe una migliore "convivenza" tra
autoveicoli, biciclette e pedoni. Inoltre queste dovrebbero
prevedere non solo una modifica nel limite ma essere
contestualmente costruite da maggiore spazio riservato alla
circolazione esclusiva degli utenti deboli (pedoni e ciclisti)
e costituite da un numero elevato di incroci rialzati ed
evidenziati sulla pavimentazione stradale.
Queste aree possiedono dei benefici conseguenti ed indiretti
anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico ed
acustico dovuto alla minore velocità dei veicoli a motore;
ma anche della viabilità in quanto i veicoli più procedono

lenti dovranno mantenere una distanza di sicurezza minore
e in tal modo possono viaggiare più veicoli riducendo la
congestione.
In questo il Comune di Cesena ha dimostrato di essere
sensibile facendone costruire delle nuove negli anni, anche
grazie al contributo della AIFVS (Associazione Italiana
Famigliari e Vittime della Strada- Onlus) sede locale.
E' inoltre assolutamente prioritaria e urgente una campagna
che faccia comprendere quali siano le conseguenze di un
urto alle differenti velocità e che scardini il concetto dei 50
Km/h come una velocità "banale".
Basti considerare che le autovetture prima di essere messe
in commercio devono superare con esito favorevole un crash
test eseguito a 64 km/h contro una barriera fissa parzialmente
deformabile, che simuli ad esempio un urto contro un altro
veicolo; come da frequenti video sul web.
E' infatti stato studiato da alcuni psicologi americani come
sia di forte impatto emotivo la visione di immagini reali di
incidenti stradali: tecnica tra l'altro già in uso da anni negli
spot dei paesi anglosassoni come l'Inghilterra.

In ultima analisi
si vuole invitare
ad un maggiore
fruizione e assi-
stenza fornita dal-
la già citata AIF
VS-Onlus sia a
livello nazionale
che dei distretti
locali.
L'Associazione
nasce sul finire
degli anni '90 e
tutt'ora rappre-
sen t a  l ' un i ca
legittimata a co-
sti tuirsi  parte
civile nei processi
riguardanti  le
vittime dei sinistri
stradali.
Inoltre svolge

attività divulgativa, oltre che di assistenza legale e psicologica
alle vittime.
Nel 2008 ha lanciato una importante campagna sulla sicurezza
stradale in collaborazione con RAI e Polizia Stradale dal
titolo "Mettici la testa". Nonostante l'Associazione sia ben
costituita e svolga un eccellente lavoro,  non goda purtroppo
ancora della palese visibilità da parte della maggioranza dei
cittadini.
Qualunque sia il mezzo è necessario formare oggi con finalità
chiara e definita, i futuri utenti della strada.
Si auspica di giungere al 2020 con una ulteriore riduzione
di mortalità del 50%.
Si ribadisce come solo la prevenzione, la formazione e la
conoscenza possano essere vie predilette per il raggiungimento
dell'obiettivo.
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Ne scriviamo appena poco prima
di andare in stampa. Neppure tre
mesi e si voterà anche per il
rinnovo del Sindaco e del Con-
siglio comunale di Cesena. In
campo c’è solo la ricandidatura
di Lucchi, per un secondo man-
dato. Con la solita stretta alleanza
elettorale sinistrese. Ci sarà anche
una nuova lista indipendente.
Ovvio che se ne faccia, da quella
parte, un grande sbandieramento
di novità. Al momento è evidente
che sia stata procacciata solo a

quello scopo. Lo sbandieramento. Arriveranno, annaspando,
altre presenze elettorali. Ovvio. Ancor più ovvio è che non
siamo davanti a una contesa meritevole di particolare attenzione.
Non è nemmeno una contesa. Sarà una semplice conta numerica
di posizionamenti elettorali. Il grande impegno è quello,
prevalente, dei narcisi (di una abbondanza straripante). Difficile
dire che di fronte alla riproposizione del modo di amministrare
attuale (peraltro di una debolezza che sarebbe oltremodo
confutabile), ci sia una maturata e ben confezionata proposta
alternativa e di qualità. Questa, proprio, ci pare non ci sia per
niente. I grillini sono la formazione che, a giudicare dalle molte
demagogie messe in campo dai sinistresi al potere, più preoccupa
Lucchi e i suoi sostenitori. Non tanto perché i grillini locali
siano tali da avere qualità e capacità, politiche e di proposizione
amministrativa, da impensierire per questo. Anzi, di questo
paiono decisamente sprovveduti. Si teme invece che siano un
coagulo forte di arrabbiature e scontenti che sono in gran auge
e diffusione nella nostra opinione pubblica. Questo consenso
è preso dal grillismo in sé. Non certo dai narcisi grillini locali.
Questi semmai hanno solo da contendersi circa chi saranno gli
eletti che la lista di per sé guadagnerà. Guardando a destra, in
contrapposizione con la sinistra, si sta appena cominciando a
capire come si delineerà la presenza elettorale. Delle liste. Il
resto informe, politico e propositivo, è fuffa. Contrapposizione:
il segno distintivo. Forza Italia deve contarsi, dopo la separazione
del Ncd. Quest’ultimo, Pri, Udc, Lega saranno una sola lista
o altro? Chissà! Tutti insieme saranno in alleanza a sostegno
di un comune candidato Sindaco. Da settimane e mesi sono in
strana sorta di lizza quattro nomi. Rimasti a due adesso.
Dimostrazione più palese della totale inesistenza di una anche
minima leadership, non si poteva dare con tanta cruda chiarezza
ed evidenza. Alla fine, sia la candidatura a sindaco, sia il resto
 altro non pare se non il modo di accaparrarsi qualche eletto
in Consiglio comunale. Parrebbe che si sta laboriosamente
mettendo a punto qualche altra presenza elettorale. I così detti
Liberaldemocratici? Se sarà si vedrà. Il tempismo di questi
movimenti  preelettorali è tale che suffraga, comunque, in
generale, l’assenza sostanziale di una preparazione adeguata
di una alternativa o di un progetto degni di particolare nota.
Di tutto questo infatti non basterà a dare nemmeno il senso un
seppur ben confezionato (tutti ne avranno uno) documentino
o elenco di punti programmatici.  Certo che anche a volersi
motivare, giacché cittadini, in vista di queste elezioni comunali,
non sarà facile. Né gli stimoli sono un gran ché. Lo abbiamo
detto anche nel numero scorso di questo periodico. Ci pare
che la partita elettorale comunale sarà giocata solo nella metà
campo della sinistra. Lucchi può dormire sonni tranquilli circa
il risultato finale. Semmai il fondato timore che lui e il Pd

potrebbero avere è che non si vinca al primo turno e che possa
essere necessario il ballottaggio. Nell’eventualità, con chi? A
sinistra temono soprattutto i grillini. Comunque, e con chiunque,
ci fosse, sarebbe un fatto non certo irrilevante. Esterniamo
sensazioni, non facciamo certo previsioni. Non ne siamo capaci.
Se qualcosa del genere può succedere non crediamo dipenda
dalla presenza di una forte e capace alternativa intesa a coagulare
un ampio consenso come condiviso progetto di governo locale
migliore. Questo non ci pare ci sia. Semmai sarebbe l’esito di
uno smottamento elettorale dovuto a scontento (spesso assai
giustificato) della parte politica attualmente maggioritaria. È
ovvio che, seppur per queste e non altre ragioni, comunque
sarebbe interessante un’ipotesi di ballottaggio. Insomma anche
per queste elezioni al fondo al fondo  saremo in presenza della
dicotomia che dicemmo alla vigilia delle elezioni di cinque
anni fa: cacicchi e narcisi. Come e dove orientare il nostro
personale voto? Perché non ci estraniamo dal voto. Senso e
dovere civici lo richiedono e lo obbligano. Quindi? Lo diremo
e non l’ultimo giorno utile, ma per tempo. A giochi fatti di
liste e di proposte. Abbiamo chiaro i parametri a cui ricondurre
il nostro indirizzo elettorale.  Segnali forti, non generiche
enunciazioni,  a dare concretezza di attuazione, di assetto,
all’ambito programmatorio e di dimensione ottimale, per
efficaci politiche di infrastrutturazione e di logistica, di sviluppo
economico e culturale. L’ambito e l’integrazione romagnola
a cui fanno riferimento molti contributi nelle pagine di questo
Energie Nuove.
Dare slancio all’Asl unica romagnola, correggendo e andando
ben oltre il pessimo inizio che una politica debole e miope,
regionale e locale, ha concesso fosse il peggiore possibile.
Dare vita su questo piano e su quello comunale, per le loro
prerogative, al Patto sociale che a un coerente impegno di
fronteggiamento della crisi chiama, con le istituzioni, le forze
sociali ed economiche disponibili a coinvolgimenti effettivi.
Per non continuare nella pochezza  di semplice sopravvivenza
e di piccolo cabotaggio delle politiche di oggi. In verità più
che politiche, che non ci sono state, si è trattato di infla-
zionatissime enunciazioni e dichiarazioni, presenzialismo a
go go, demagogie un tanto al chilo.
Ci attendiamo l’innesto di cultura liberale e riformatrice per
riorganizzare il welfare e le politiche sociali. Per riorganizzare
con efficienza una macchina amministrativa limacciosa,
invadentemente burocratica, quand’anche non esplicitamente
vessatoria.  Per una cultura e per una azione di governo che
si sostituiscano alla mera gestione del potere valsa fino ad
oggi. Piegata al parziale, al discrezionale, quand’anche non
priva di una certa iattanza. Che si possa vedere nelle politiche
di bilancio, in quelle urbanistiche,  in quelle sociali e in quelle
culturali. Ci attendiamo di misurare precisioni di impegno (o
almeno buone volontà) in queste direzioni. E insieme a queste
e coerentemente con queste qual’è  la composizione delle
squadre (la Giunta) che i candidati sindaco proporranno. Chi
all’interno suffragherà e manifesterà con più chiarezza
quell’indirizzo culturale. Non siamo a corto di parametri validi
a cui ricondurre un indirizzo elettorale che rifluisse in altrettanta
validità. Se possa essere o se può essere così non mancheremo
di esplicitarlo con chiarezza. Ci manca ancora di conoscere,
nel suo complesso, a quale offerta politica ed elettorale fare
riferimento. Per quella che è in campo ci manca ancora di
potere valutare se vi saranno innovazioni del tipo richiamate.
O se queste, è anche nel proposito futuro che continuino a
mancare.
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La cultura laica e democratica a Cesena. Richiama uno
spaccato, ampio, lungo, di storia, di tradizione, di azione
e di radicamento sociali, di battaglie politiche, di governo
amministrativo. Il Partito Repubblicano: lo strumento
politico-organizzativo, espressione massima di quella cultura
di origine risorgimentale. Quella cultura, quella tradizione,
sono ancora nella nostra vita sociale e civile, qui a Cesena,
in Romagna, dove sono state una presenza significativa,
tutt’altro che marginale? Cultura e tradizione così radicate
tracciano solchi. Quella cultura, sì, è ancora nella nostra
vita sociale e civile. Con modi e presenze differenti ( almeno
sul piano della trasposizione politica) da quelli del passato.
Non c’è più quel rapporto di stretta  (quasi esclusiva)
corrispondenza fra essa e lo strumento partito che più la
incarnava e vivificava. Per la crisi di quest’ultimo. Gli
strumenti partitici adatti in un precedente sistema politico,
di fronte ai molti mutamenti intervenuti, son dovuti cambiare
profondamente.
Altri sono letteralmente scomparsi. O ridotti a quasi mera
simbolica testimonianza. Anche il Pri. Né il semplice
sventolare un simbolo ed un nominalismo è in grado, da
solo, di contrastare e
contraddire  questa
constatazione. Certo, la
mancanza (o anche sol-
tanto la quasi assoluta
marginalità) di un ade-
guato strumento di azio-
ne politica  per la cultura
laica e democratica, è
un fatto spiacevole per
quanti, noi compresi, di
quella si sentono parte.
È un fatto negativo per
la politica in generale,
ad ogni livello. È più
che auspicabile, per-
tanto,  che a quella man-
canza si possa porre
rimedio. Con impegni
adeguati. Non avverrà
se non si assume questa
piena consapevolezza,
dalla quale rimuovere e
riprovare.
È solo un attardarsi, senza alcun costrutto, ritenere risolutivo
la semplice sopravvivenza testimoniale.
Parimenti  lo è ritenere risolutivo un semplice cosmetico
cambiamento nominalistico. Ma il contingente destino,
elettorale, di un partito, non significa l’automatico, eguale,
destino di una cultura e di una tradizione. Occorre che lo
strumento, il partito, di cui può avvalersi (e nel quale
maggiormente riconoscersi), sia, esso, adeguato alle nuove
situazioni in cui si sviluppano l’azione e la rappresentanza
politiche. A Cesena, ancora e soprattutto, quella cultura e
quella tradizione, ci sono. Molte persone  se ne sentono e
ne sono parte. Ma lo manifestano  (non essendoci più, come
in passato, un partito “ad hoc”) attraverso opzioni ed indirizzi
politici differenti. Un panorama variegato, atomizzato. Da
tempo valeva la pena ragionare attorno all’obiettivo di un
rinnovamento e di una costruzione politica capace di meglio
 rappresentare, nei tempi attuali, quella cultura e quella

tradizione.  E non  è che una tale rilevante questione non
sia stata posta, e più volte ribadita, buon tempo addietro.
E non certo in modo episodico. È una riflessione che non
meritava attenzione? È  probabile, visto la non fortuna che
ha avuto. Io mi intestardisco a ritenere che meritasse e che
meriterebbe. Tant’è! Adesso siamo nell’imminenza di
elezioni comunali.La cui preparazione, su questo fronte
politico, offre una visione disarmante. Ancor più che una
sorta di “dilettanti allo sbaraglio”.
Supponenze, improvvisazioni, personalismi, narcisismi,
vociare e chiacchiericcio. Nemmeno il “senso” di qualcosa.
Ci vorrebbe una adeguata reazione di responsabilità e buon
senso. Di tutti. Di chiunque, comunque, ritenesse meritevole
e necessario dare una voce, una forma (la più esplicita ed
adeguata) alla cultura politica ed amministrativa, laica e
democratica, cesenate. È quello che si è trovato il modo di
indicare ancora alcune settimane fa. Si diceva: prendendo
palla al balzo la preparazione di queste imminenti elezioni
comunali. Intanto resettando, tutti, le stesse più recenti, ed
ulteriormente atomizzate, tensioni , sorte nell’ambito della
già ristretta rimasta presenza politica dei repubblicani

cesenati. Con un oriz-
zonte più ampio e più
lungo. Mettendo im-
pegno e capacità – se ce
ne sono - rinnovati.
Molto rinnovati. Si dice-
va: occorre un gesto,
subito e appropriato.
Fuori da schemi di de-
stra e di sinistra e pre-
giudizi connessi; fuori
da piccoli e magari in-
teressati calcoletti elet-
toralistici, personali e di
piccolo cabtaggio.
Una proposta politica e
programmatica volta a
indicare una politica
amministrativa miglio-
re per Cesena.
Della quale vi è neces-
sità e bisogno.
I cocci rotti (non senza
buona dose di assurdità

e stranezza), come quel che resta del Pri e quei pochi così
detti libdem, (roba che nemmeno potrebbe assurgere a un
rango di “ scissione”) se non si possono riattaccare con lo
sputo (essendo freschi di divisione polemica) almeno
avessero un rigurgito di buon senso. Si congiungessero.  A
questo punto facendo pur liste diverse. Ma con una comune
proposta politica. Con un comune  candidato Sindaco. Un
nuovo candidato. Deciso insieme. Oltre ogni eventuale
divisivo personalismo e narcisismo. Diverse liste, più
candidati. In un ambito culturale certamente condiviso.
Certo era ed è poco, ma poteva – potrebbe - essere  almeno
un tentativo. Quella cultura e quella tradizione ci sono.
Molte soggettività se ne sentono parte. E chissà che prima
o poi non sentano ricrescere l’esigenza di come e meglio
vedere di darne maggior forza ed influenza nella vita sociale
economica e politica che ci circonda. Non sarebbe certo un
male. Anzi!
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Nella prima metà degli anni ottanta (almeno tre decenni fa), a
Firenze, un convegno nazionale del Pri. Segretario nazionale,
Giovanni Spadolini. Sessioni di lavoro, fra le quali anche una
dedicata alle riforme istituzionali e del sistema elettorale. Avviato
nel paese il dibattito sulla grande riforma. Eravamo, come siamo,
in pieno sistema parlamentare. Sistema elettorale proporzionale.
Prima repubblica. I temi: la governabilità (a fronte delle molte
crisi di governo); la prospettiva di una alternanza democratica (a
fronte di un forte processo di occidentalizzazione avviatosi,
finalmente, seppur con lento e controverso procedere all’interno
del Pci); un sistema elettorale maggioritario (tale da corrispondere
ed anche favorire con la prospettiva di una più stabile governabilità,
la rappresentanza democratica e la prospettiva di una democrazia
compiuta). Modelli di raffronto, nel ricco dibattito: lo statunitense
(molto meno, per ovvie ragioni), l’inglese e soprattutto il francese.
In particolare il maggioritario fondato sui collegi uninominali.
Centrale all’attenzione, quindi, il sistema elettorale, trascurando
(da parte di molti) la connessione che quello dovrebbe avere con
una forma di governo (in Francia è il semipresidenzialismo)
diversa da quella, ancora attuale, prevista dalla nostra Costituzione.
Fortemente integrato e contemporaneo a questo dibattito sulle
riforme elettorali, era quello sulla debordante invadenza par-
titocratica e delle segreterie (ristrette oligarchie) di partito sulle
istituzioni, aspetto non secondario della più ampia “questione
morale” montante nella vita politica e nella crescente critica
attenzione e riprovazione dell’opinione pubblica.
Uno dei modestissimi contributi che, personalmente, cercai di
portare, in quel nostro convegno, si incentrava sulla questione
della rappresentanza attraverso il sistema elettorale maggioritario
fondato sui collegi uninominali.
Ritenevo il sistema maggioritario una possibilità, per una maggiore
governabilità. Possibile ed anche auspicabile il contendere elettorale
dei candidati nei collegi uninominali. Purchè si salvaguardassero
le condizioni della migliore rappresentatività democratica. La
questione che ritenevo centrale era questa: chi decide i candidati
nei collegi uninominali? I partiti decidono i candidati. Certo, i
partiti allora avevano meccanismi di selezione e di decisione
interna particolari, partecipati, competitivi. Ce ne fossero oggi,
meccanismi di quel tipo! Ma c’era anche e montante la crescente
“deviazione” di eccesso partitocratico. Delle ristrette oligarchie
e delle segreterie partitiche che “invadevano” anche quei mecca-
nismi interni. Pertanto era inevitabile la considerazione che i
candidati nei collegi uninominali sarebbero stati “nominati” e a
quel punto il loro risultato era dipendente dai voti che il partito,
soprattutto, riusciva a prendere, più quelli che il candidato singolo
era in grado personalmente di guadagnare.
Comunque, fondamentalmente era questione di “nominati” (anche
se di gran lunga assai meno “nominati” e catapultati dei “nominati”
odierni). In primo luogo da doversi rapportare a chi li aveva
candidati. Ulteriore accrescimento partitocratico e del potere oli-
garchico delle segreterie di partito. Chiamala la migliore rap-

presentanza! Pertanto l’opinione e la proposizione che sostenevo
riguardavano la messa a punto di regole per l’attivazione e la
realizzazione di “primarie” per la scelta dei candidati nei collegi
uninominali. Una legge elettorale che prevedesse il maggioritario
con collegi uninominali. Una legge che regolasse l’espletamento
di doverose primarie, che le forze politiche avrebbero dovuto
effettuare ai fini della scelta dei candidati da proporre e presentare
alle elezioni. Un’opinione che dura. Il 1985 era anno di elezioni
amministrative, anche a Cesena. Avevo la responsabilità della
segreteria politica del pri cesenate. Non fu facile, ma riuscimmo
a fare approvare e a realizzare delle “primarie” per la formazione
della lista per le elezioni del Consiglio comunale. Quaranta erano,
allora, i componenti del Consiglio comunale di Cesena. Le liste
dei candidati proposte dai partiti erano di egual numero. Noi
decidemmo che trenta dei quaranta candidati della lista del Pri
sarebbero stati scelti dalle primarie fra gli iscritti e i simpatizzanti.
Ne fissammo la data e in quel giorno, nelle nostre sezioni e circoli
erano attivi seggi elettorali. Si votava scegliendo non oltre un
definito numero all’interno di una corposa lista di candidati
preformatasi attraverso indicazioni, proposte o auto proposte di
candidatura. I primi trenta  più votati sarebbero stati auto-
maticamente presentati nella lista del Pri per le comunali. Gli
altri dieci, per completare quella lista di quaranta, li avrebbe
indicati la direzione del partito attingendo da indipendenti e non
iscritti o manifesti simpatizzanti del Pri. Una iniziativa che ebbe
successo data la notevole partecipazione ed affluenza. Semplice
parlarne oggi. Allora molte furono le resistenze in certa parte del
gruppo dirigente del partito. Che pure si superarono. Una forte
motivazione e un forte consenso nella base del partito ebbero la
meglio. I timori erano di coloro che, per quanto si sentissero
gruppo dirigente e si sentissero tali, magari, più di altri, tuttavia
temevano un impatto con la libera scelta degli iscritti. Timore
fondato soprattutto per alcuni (non mancano mai) che su una
certa supposta, propria, sopravalutazione, fondavano una
presunzione di rappresentatività che non avevano e non potevano,
obiettivamente, avere. Questi fatti (che non sono “racconti”) sono
ritornati spesso dalla memoria. Quando si diceva, a Cesena, che
si stava introducendo per la prima volta l’innovazione “ri-
voluzionaria” delle primarie in preparazione di elezioni am-
ministrative. E nei giorni attuali, soprattutto e ancor più spesso,
in quanto sollecitati dalle ipotesi sul nuovo sistema elettorale
nazionale di cui si discute che prevede liste bloccate (anche se
con pochi nomi). Perchè no, allora? Anche per queste ipotizzate
mini liste bloccate? Purchè definite e scelte attraverso primarie.
E per queste ultime sarebbe serio che vi fosse una regolamentazione
legislativa. Per tutti, vincolante. Non improvvisazioni e “volon-
tarismi”, se e quando se ne avesse voglia o convenienza. Una
digressione, così, tanto per contare gli anni trascorsi in attesa di
soluzioni (che in certa vulgata fanno perfino “nuovismo”) che
neppure ancora ci sono.

anni

1994
2014

* * *

Denis Ugolini
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