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Quel che ci ha lasciato è di più
Quel che ci manca è molto, ma quel che ci ha
lasciato è di più. Denis Ugolini resta cittadino
dell’Altra Italia, quella per cui non ha mai smesso
di battersi. Fino a una fine né improvvisa né
inaspettata. Lo sapeva e ne ha fatto oggetto di
battaglia politica, anche da queste colonne. Il
diritto ad autodeterminare il fine vita, proprio
perché amante della vita.
La persona più vitale, però, non può essere
ridotta al passaggio, per quanto lungo, che ne
accompagna la fine materiale. C’è ben altro, di
cui parlare. A cominciare dalla sua più straordinaria condotta: una vita dedicata alla politica,
una passione che non si è mai spenta, una
determinazione cocciuta nel sostenere le proprie
idee, senza mai perdere la voglia di ascoltare
gli altri. Senza mai confondere le contrapposizioni politiche con quelle personali. Con Denis
potevi discutere anche animatamente, si potevano
avere opinioni diverse, ma questo mai e poi mai
intaccava il valore e il rispetto di un’amicizia
profonda.
Senza il rispetto umano dell’avversario, di tutti
gli avversari, la politica esce dalla democrazia
ed entra nel selvatico. Perde la ragione pretendendo la conquista. Esce dal costume che arricchisce e veste i panni della miseria culturale.
Quando penso a Denis penso a questo. E lo
faccio spesso. Subiamo la veemenza analfabeta
di chi pretende di darti torto sostenendo che sei

storto. Alla nascita. Un reietto, sol perché ti
ostini a dissentire da quel che altri non considerano un’idea, ma un verbo, una conclamata verità. Minuscoli militi dell’ottusità. Assistiamo a
contrapposizioni d’infimo livello, in cui i contendenti si scambiano accuse di varia criminalità
e immoralità. Lo schifo di Denis traspariva dal
garbo dei modi: la testa leggermente inclinata
di lato, gli occhi intenti a radiografare, un sorriso
beffardo, cercava le sigarette e ti guardava: non
sarà questa a farmi male. Ma non stava mica
parlando del suo fisico e di quella miliardesima
cicca, stava parlando di noi tutti, della nostra
Italia, della nostra Europa.
Delusioni? Tante. Illusioni? Mai, nessuna. Sapeva
e sapevamo dove ci trovavamo. Se la nostra è
l’Altra Italia ciò discende dal fatto che l’Italia
degli altri non ci è mai piaciuta. Eppure non
l’abbiamo mai rinnegata. Mai. Quando la
pensavamo in modo diverso lui s’impegnava a
trovare i lati deboli, o insidiosi, delle cose che
sosteneva, così inducendo a fare altrettanto.
Siamo l’Italia che non vince, perché attenta alle
ragioni di chi la pensa diversamente e convinta
che vincere significa convincere, non prevalere.
Siamo anche l’Italia che non perde, perché quel
che di forte e di buono c’è, nella nostra vita
collettiva, lo si deve a persone come il nostro
amico Denis.
Davide Giacalone

Noi andiamo avanti
Come in tutte le occasioni nelle quali viene a mancare una parte fondamentale di un meccanismo,
il primo interrogativo che sorge è se quel meccanismo riuscirà a funzionare ancora senza quella
parte. Ce lo siamo chiesti anche noi, quando è venuta a mancare quella parte fondamentale della
nostra Associazione e del nostro giornale che era Denis Ugolini, ben sapendo che nessuno lo potrà
sostituire in termini di capacità e visione.
Tanto più perché, per molti di noi, era una parte fondamentale non solo dei comuni interessi, ma
anche degli affetti. Ma ci siamo subito risposti che, se mai possiamo avere un modo per ricordare
un amico al quale ci legano tanti sentimenti e tante battaglie, è quello di tentare di proseguire la
strada da lui indicata. Una strada fatta di impegno civile, per affrontare temi e questioni con serietà
e rigore.
Una strada fatta di orgoglio per i nostri valori laici di tolleranza e predisposizione al confronto, per
evitare le posizioni preconcette e gli atteggiamenti arroganti.Una strada fatta di rapporti e di
relazioni, per costruire insieme prospettive e opportunità. Una strada fatta di una pluralità di voci,
per coinvolgere nel confronto le tante intelligenze del nostro territorio e oltre.
Una strada fatta di coraggio, per continuare a sollevare temi, anche scomodi, che facciano discutere.
Una strada per niente facile, soprattutto quando chi l'ha tracciata lo ha fatto con i risultati che oggi
sono sotto gli occhi di tutti: Energie Nuove è una delle più importanti "piazze" del dibattito locale,
avendo acquisito nel corso degli anni credibilità e autorevolezza. In molte occasioni, idee apparse
inizialmente su questo giornale (e magari talvolta giudicate troppo "avanti") sono diventate argomento
di dibattito politico, arrivando successivamente a trasformarsi in realtà: l'area vasta sanitaria e il
testamento biologico, ad esempio. Ecco perché sentiamo il dovere di proseguire: siamo stati così
coinvolti idealmente e attivamente in questo modo di declinare il nostro impegno civile e politico,
che non possiamo permettere che tutto questo si disperda o diventi un ricordo sbiadito. Chi di noi
ha respirato quell'aria, ha polmoni che non possono più farne a meno.
Diversamente, sarebbe come rimanere attaccati alla macchina della quotidianità, indotti ad un
respiro forzato che non ci appartiene. Ci manchi, Denis. E tanto.
Ma faremo in modo che non ci manchino mai la passione, lo spirito, il coraggio che ti hanno sempre
animato e che hai saputo trasmetterci. Ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché ogni uscita
di questo giornale continui ad essere vissuta con curiosità, e la sua lettura continui a costituire una
piacevole occasione di riflessione. Ecco perché a voi, lettori, chiediamo di continuare a seguirci con
attenzione e partecipazione. Noi andiamo avanti.
Luigi Di Placido
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Arrivederci Onorevole
di Giampiero Teodorani

della Consociazione di Cesena, presidente del Comprensorio
Cesenate e infine in consiglio provinciale. Sul tema della
partecipazione repubblicana alle amministrazioni socialcomuniste non esitò a scontrarsi con Biasini e Gualtieri,
figuriamoci se non lo fece con me. La politica nei partiti
unisce e a volte divide e noi lo facevamo, a quei tempi, sulle
idee e senza mancare di rispetto per chi la pensava
diversamente. Io non credevo nella bontà e nella qualità di
quelle amministrazioni a cui i repubblicani partecipavano e
il congresso della Unione Comunale del partito di Cesena
del 1989 segnò il mio disimpegno; nel 1992, non rinnovando
la tessera, con altri cesenati contribuii a fondare la “meteora”
di Alleanza Democratica (ma non voglio certo parlare di
Credo che questo sia il pezzo più difficile che io abbia mai
me!).
scritto, per la rivista di Denis e con lui al passato. Energie
Anche il travaglio di Denis è stato profondo, fino a subire la
Nuove è il frutto della sua passione politica, del suo civismo,
umiliazione della espulsione dal Partito, che nel frattempo
della sua laicità nell'affrontare i temi della democrazia. Per
era entrato in fibrillazione, e con Giorgio La Malfa (a cui
anni la rivista è stata una piattaforma di discussione, aperta
Denis era stato legato) invischiato nella vicenda di Mani
a tutti; oltre gli schieramenti e per quella parte di società, che
Pulite. La diaspora repubblicana ha segnato molti di noi e ha
da tempo non trova più casa nei partiti, oramai privi di quei
originato comportamenti e interessi diversi, compreso il
valori etici e morali, che hanno da sempre ispirato l'azione
doloroso restare fuori da tutto. Spesso abbiamo scherzato sul
di Denis. Negli ultimi anni Energie Nuove era diventata una
fatto che: “siamo entrati nel partito grazie al Padre e siamo
antologia di programmi e di contenuti, da cui è difficile
usciti grazie al Figlio”.
sfuggire, se si vuole fare del buon governo e riportare la
Nel 1994 Denis viene eletto alla Camera dei Deputati, nella
partecipazione e la cultura fra la gente. Il lascito che dobbiamo
lista dei Progressisti e dà vita al gruppo repubblicano, con la
e vogliamo (se saremo capaci) raccogliere è pesante; non c'è
deputata marchigiana Luciana Sbarbati, per poi confluire nel
una linea politica prestabilita da portare avanti, perché Denis
2005 nel gruppo dei Democratici. L'esperienza parlamentare
procedeva con fantasia, con intuito e a volte in grande
terminò l'anno dopo, per la mancata adesione ai DS, che
solitudine. Senza egoismi e con molta generosità.
sicuramente a Denis avrebbe garantito la rielezione, in uno
Giunto giovanissimo alla politica, da una famiglia di forte
dei due rami del parlamento. Quel gran
tradizione mazziniana e repubblicana,
si è imposto agli amici con i modi e lo Energie Nuove è il frutto rifiuto mise in luce l'onestà intellettuale
del mio giovane amico e dissipò le molte
stile del movimento studentesco, coi suoi
provocatòri capelli lunghi, con l'oratoria della sua passione politica, accuse, che gli furono mosse da tanti,
del trascinatore. Ispiratore di gruppi di del suo civismo, della sua nell'ex partito, di essere desideroso di
potere. Pur conservando la sua indole
giovani e fin dagli inizi leader indiscusso
dei suoi coetanei. Aveva le idee chialaicità nell'affrontare i di “combattente della politica” e con il
suo modo così personale di occuparsi
rissime e voleva che il suo futuro fosse
temi della democrazia
degli altri e pur con la trasversalità degli
nella politica; per farsi strada ha “sgointeressi che indubbiamente possedeva,
mitato” e si è creato numerosi nemici
rimase coerente con i principi fondanti e irrinunciabili del
nel partito, ma anche tanti fedelissimi, come accade in questi
repubblicanesimo, che noi avevamo conosciuto: quello di
casi. A un certo punto ha anche trascurato l'università, dove
Ugo La Malfa.
frequentava il corso di scienze politiche e rinviato la tesi di
Anche il suo successivo rientro nel partito fu ostacolato; in
alcuni anni, perché la politica, quella vera, la voleva fare sul
alcuni casi, perfino da amici, che per primi avevano compiuto
campo.
scelte, assai meno coerenti delle sue. Ho spesso avuto
Le battaglie per il fine vita dignitoso, il testamento biologico
l'impressione che la svolta impressa alla politica dal Vecchio
e i diritti delle donne alla procreazione medicalmente assistita,
Leader, all'inizio degli anni sessanta, non fosse stata capita
condotte anche con proposte parlamentari, con convegni e
proprio da tutti all'interno del partito.
dibattiti organizzati dalla sua associazione, sono un punto
Negli ultimi tempi abbiamo discusso, a lungo, con Denis, su
fermo della sua attività e delle sue convinzioni.
come sia ancora possibile la ripartenza della politica e la sua
Anche con l'altra associazione da lui fondata, Salute e Libertà,
rilegittimazione, se legata ai temi della politica dei redditi,
svolse attività laicamente generose, per riaffermare il principio
della programmazione socio-economica, della riforma
per cui la seconda non esiste se non c'è la prima: lui, che
istituzionale e costituzionale e al parlare ai giovani di doveri
aveva vissuto e combattuto con grinta il male del secolo, in
dell'uomo; perché non siano precari per tutta la vita, anche
prima persona. Anche questo è un lascito che, sono convinto,
se con l'alloro in testa, in un paese che ha la vocazione al
il figlio Alberto vorrà raccogliere per continuarne l'attività.
lavoro in nero.
Io ho sempre voluto bene a Denis, anche quando lui mi ha
Ecco, io lo so che Denis, mi par di sentirlo, mi avrebbe chiesto
mostrato una certa ostilità, prima di intendere che fra i miei
di allungarlo un pò questo pezzo, di aggiungere ancora
sogni giovanili, non c'era quello di fare la corsa per un posto
qualcosa; ma io ho già sofferto molto.
in consiglio regionale o in parlamento. Ero cinque anni avanti
Arrivederci Onorevole.
a lui con l'età; a 21 anni consigliere comunale, poi segretario
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Il discrimine europeo
di Davide Giacalone

Terminata l’orgia retorica e
commemorativa, proviamo a
usare le ricorrenze per la sola
cosa utile: l’esercizio della memoria. Nei discorsoni sono
tutti europeisti, salvo aggiungere che l’Europa che c’è
dovrebbe essere corretta e funzionare meglio. Come, però,
non lo dicono. Invece che i
celebranti, a me interessano i
detestanti.
L’Europa ha i suoi nemici, li ha sempre avuti.
Vanno guardati da vicino, per capire quanto grande e
straordinariamente positiva sia l’Europa fin qui realizzata.
Al suo nascere l’Europa dei Trattati di Roma dovette, necessariamente, prendere atto che
non all’Europa poteva rivolgersi,
ma solo a una parte di essa. Mezza
Europa e mezza Germania non avrebbero potuto farne parte, perché
componevano un’alleanza militare
nemica dell’Occidente.
Non eravamo avversari o concorrenti, ma nemici. Mezza Europa
subiva la dittatura. Lo si dimentica.
Nell’altra mezza Europa c’erano
nemici attivi, sia dei trattati che di
tutti gli altri passaggi successivi,
fino al Sistema monetario europeo
e all’Unione. Quei nemici erano di
due tipi: la cultura di derivazione
fascista e nazionalista, che ancora
fremeva per il coincidere di sangue
e suolo, di popolo e nazione; e la
cultura comunista, seguace di un
internazionalismo che pretendeva
di negare la democrazia, in nome
di un bene ideologico che produceva
solo miseria e dittatura.
All’esterno l’Europa aveva un nemico nell’Unione sovietica, che puntava a considerare immodificabili i confini descritti alla
fine della seconda guerra mondiale, quindi il dominio su
tutto quello e tutti quelli che erano rimasti a “est”. Sarà il
caso di ricordare che quella guerra era iniziata per difendere
la Polonia e si era conclusa abbandonando la Polonia.
Dall’altra parte gli Usa non erano nemici, perché l’Europa
dei Trattati, con l’eccezione della Francia gaullista, fioriva
nella serra della Nato.
E oggi? Guardateli, gli antieuropeisti: sono i rampolli dei
loro genitori. Vogliono le barriere, le dogane, i dazi e le

protezioni: erano e sono rimasti nemici del mercato,
naturalmente sempre in nome degli interessi del popolo
(che grazie al mercato ha conquistato ricchezza e sicurezza);
erano e sono i militi di una sovranità parolaia e tonitruante,
che resta aria fritta, quando non diventa condotta politica
vera, che porta alla guerra.
I fasciocomunisti odierni hanno cambiato abito, ma non
testa.
Persi gli universi ideologici hanno ripreso le sembianze
che precedettero la prima guerra mondiale, fidando nel
fatto che la memoria illanguidisce e la scuola non istruisce.
All’esterno le cose sono cambiate. Non c’è più l’Unione
sovietica, ma non per questo s’è estinta la storia iniziata
con Pietro il grande e, con gli zar o con i compagni, comunque punta ad allargare l’influenza a ovest, mantenendo il
controllo dell’est. Certo che con la Russia si devono avere
rapporti e intrattenere commerci,
ma i putinisti di oggi sono i degni
eredi dei comunisti di ieri e dei
nazionalismi foraggiati per evitare
il coagularsi di una potenza che
negherebbe anche solo il disegno
e l’aspirazione di crescere verso
ovest. Prego ripassare la storia delle
repubbliche baltiche, della Polonia
o dell’Ungheria. La novità si trova
oltre Atlantico, non perché sia nuovo
l’isolazionismo, ricorrentemente
presente nella storia degli Usa, ma
perché è la prima volta che due
presidenze di diverso colore e di
contrapposto tenore si susseguono
praticandolo. E se si è isolazionisti
si bada più ai commerci che alle
potenze militari, fidando che quelle
non verranno usate. E se si guarda
alle potenze commerciali si osserva
che l’Ue è più forte degli Usa. Nel
campo economico noi siamo più
grandi, più ricchi, più commercianti.
Il che spiega il perché di certe parole
urticanti, provenienti dalla Casa
Bianca.
Quella dell’Unione europea è una storia di successo.
Chiunque, dall’esterno, la vede come tale. Certo, molti
sono i problemi e molte le cose che vorremmo cambiare,
ma perdere di vista il valore di quel successo significa
cedere, prima culturalmente e poi politicamente, ai nemici
dell’Europa, che, ieri come oggi, sono i nemici della libertà
e del benessere, in nome di miti con i quali infiammano
una retorica nauseabonda, nel frattempo conquistando i
quattrini con cui si pagano la bella vita. La loro.
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Uno scenario cambiato profondamente
di Enrico Cisnetto

Non c’è stata “l’apocalisse”
dopo il referendum del 4
dicembre scorso, come pure
qualcuno aveva preventivato,
ma lo scenario è cambiato profondamente, anche se in molti
non sembrano ancora aver
capito cosa sia successo e, soprattutto, quali rischi corriamo.
Consumata la scissione dentro
al Pd – che non passerà certo
alla storia, perché povera di
contenuti programmatici e
culturali – bisogna trarre le
conseguenze di questo passaggio politico, figlio naturale
della sconfitta di Matteo Renzi al referendum che testardamente e stupidamente ha voluto e imposto al Paese. Quelle
interne al Pd possono essere liquidate in poche battute, e
riguardano più chi è rimasto piuttosto che chi ha fatto le
valigie. Infatti, le candidature di Emiliano e Orlando alle
primarie hanno il vero obiettivo di impedire a Renzi di
raggiungere il 50%, perché in quel caso a scegliere il segretario
del Pd saranno i delegati nell’assemblea nazionale e non i
cittadini dei gazebo, con la conseguenza che un eventuale
accordo tra Emiliano e Orlando metterebbe fuori gioco l’ex
primo ministro. Se poi, invece, Renzi ce la dovesse fare, come sembra, saprebbe che c’è una componente decisiva per
la sua tenuta, pronta a staccare la spina di fronte ad ulteriori
egocentrismi.
In ogni caso, se il Pd crede di recuperare a sinistra ciò che
ha perso nelle ultime tornate elettorali e dopo la scissione,
si sbaglia di grosso. E se questo errore di miopia politica
viene assecondato dal governo, l’effetto diventa devastante.
Per esempio, la decisione di cancellare totalmente i voucher
con l’obiettivo di evitare il referendum che sul tema aveva
indetto la Cgil, appartiene esattamente a questa categoria di
bischerate. Sia chiaro, di quella consultazione il Paese non
sentiva certo l’esigenza, ma se dentro il Pd è legittima l’ansia
di evitare altre spaccature, lo stesso non si può dire per il
governo, che dovrebbe invece badare agli interessi generali.
E avere vita autonoma. Ciò che è più grave è non capire che
una scelta del genere favorisce il vero “nemico da battere”
della prossima competizione elettorale: i grillini. Anzi, questa
scelta rappresenta uno straordinario contributo alla
“grillizzazione” del Paese.
Fateci caso: l’abolizione dei voucher era nell’agenda dei 5
Stelle, ora è Gentiloni ad averla realizzata; alla proposta
pentastellata del “reddito di cittadinanza” fanno pendant
quella renziana del “lavoro di cittadinanza”, quella di Forza
Italia (Brunetta) finalizzata a garantire un impiego (o
indennità) trimestrale a tutti, e quella di Salvini di un “reddito
di sussistenza”. Con le similitudini si potrebbe andare avanti
all’infinito, perché sia a sinistra che a destra l’inconsistenza
politica e programmatica ha creato un micidiale meccanismo
di subordinazione culturale al grillismo dilagante. Senza aver
capito che Grillo non si batte sul suo terreno, perché più lo
si insegue e lo si copia, e più dilaga. E più che al voto in
Olanda, infatti, è necessario guardare alla competizione
presidenziale in Francia. Al nazional-populismo del Front
National, Macron ha opposto con successo una campagna
elettorale tutta giocata sull’europeismo, oltretutto uscendo
dal partito socialista che svoltava a sinistra. A parte gli emuli

(malriusciti) di Le Pen (Salvini e Meloni), la componente
moderata del Paese, allora, dovrebbe capire che non conviene
scimmiottare i grillini.
Anche perché la vera partita, prima economica e poi politica,
si gioca in Europa e con l’Europa. A fine aprile dovrà essere
approvato il Def in Parlamento e sarà varata la manovra
correttiva chiesta con insistenza da Bruxelles, anche per solo
3,4 miliardi di sforamento. Su come recuperare quei soldi
tra il governo e Renzi è scoppiata nuovamente la polemica,
con quest’ultimo che ha minacciato la fine della legislatura
in caso di introduzione di nuove tasse. Ma, ancora una volta,
la discussione è fuorviante, poiché molti paesi hanno sfidato
la procedura d’infrazione in modo ben più grave senza che
nulla accadesse. Anzi, con il deficit hanno fatto politiche
anticicliche di crescita. E’ ovvio che Bruxelles e Berlino si
sentano prese in giro da chi sottoscrive impegni e poi
regolarmente non li rispetta. Ma in tutto il continente,
soprattutto nella fase pre-elettorale in Germania e in Francia,
c’è in ballo la tenuta dell’argine, non solo nazionale ma
anche continentale, nei confronti delle spinte sovraniste, che
si sono già rese vittoriose con la Brexit. Ora, non solo è
normale, ma pure opportuno che ci sia la forte preoccupazione
che quella diga possa cedere in Italia con la vittoria dei 5
Stelle, magari supportati dal duo anti-euro Salvini-Meloni.
E le probabilità crescono proporzionalmente all’incapacità
di governare delle forze politiche che dovrebbero fungere
da argine, mentre tra beghe di partito e polemiche sui decimali
i partiti tradizionali perdono l’ultimo briciolo di credibilità
agli occhi di un’opinione pubblica sempre più delusa,
spaventata e incattivita. Il tema non è il deficit, l’eventuale
aumento dell’Iva o qualche soldo in più in tasca agli italiani,
ma la creazione di un progetto politico alternativo – e non
fotocopiato male – al populismo grillino.
Noi siamo il Paese più a rischio, con il più alto debito e il
minor tasso di crescita in Europa. Oltretutto, con il pericolo
che la politica monetaria ultraespansiva di Mario Draghi
vada a concludersi, dopo essere stata la nostra unica e vera
ancora di salvezza. Con la fine del Quantitative Easing ci
ritroveremmo non solo a pagare 20-30 miliardi all’anno in
più di oneri sul debito, ma avremmo il fianco scoperto ad
attacchi speculativi come quelli del 2011, senza però avere
più alcuna cartuccia difensiva. Ecco perché l’Europa ci
impone la manovra correttiva e pretende che la prossima
legge di bilancio attui interventi draconiani (almeno 20
miliardi). Per carità, possiamo dire che costoro sono brutti
e cattivi, possiamo contestare (anche con ragione) un’austerità
fine a se stessa, ma questo non ci esime dal dover fare i conti
con una situazione strutturale di finanza pubblica che ci
rende drammaticamente vulnerabili. E si sbaglia chi crede
che siamo too big to fail: la corda dell’eurosistema è talmente
prossima allo strappo per poter contare sulla benevolenza
altrui.
Per questo il vero tema è il governo Gentiloni. La legislatura
va portata a compimento. E questi mesi sono l’occasione per
parlare agli italiani e offrire loro, ridandogli la speranza, la
ricetta per far ripartire il Paese. Poco importa se il tempo a
disposizione è esiguo e le possibilità concrete di fare poche.
Di fronte alla gravità dei problemi che incombono, al cospetto
delle attese europee e con il rischio crescente che la pochezza
della politica induca gli italiani a usare grillini e associati
per rifilare l’ennesima sberla ai partiti tradizionali, dare un
segno di vitalità è fondamentale.
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Navigazione a vista
di Luigi Di Placido

L’Italia dopo il 4 Dicembre
sembra essere come i passeggeri del Titanic, intenti ad ascoltare l’orchestra anziché
preoccuparsi dell’impatto con
l’iceberg.
Pur essendomi impegnato in
prima persona per il sì al
referendum, ho sempre sostenuto che qualunque fosse stato
il risultato, esso non sarebbe
stato in grado, da solo, di
migliorare o peggiorare sensibilmente la situazione generale.
Un timore, tuttavia, mi pervadeva: che si perdesse un’occasione, e che questo provocasse un preoccupante immobilismo.
Mi pare che stia accadendo esattamente questo.
Come dubitavo che un sì avrebbe trasformato d’incanto il
Paese, così dubitavo che con un no si sarebbe potuto mettere
mano ad una riforma alternativa nel giro di qualche mese.
Ed infatti non è successo. Anzi.
La bocciatura del referendum ha provocato (mi piace
utilizzare una apparente contraddizione), una accelerazione
dell’immobilismo.
Di questo immobilismo è responsabile non solo la bocciatura
del referendum, ma anche chi ha fatto di tutto perché ciò
accadesse.
Se, infatti, un vasto fronte poco incline al cambiamento si
è coalizzato per quella occasione, è altrettanto vero che la
esagerata personalizzazione e l’atteggiamento arrogante di
chi lo ha proposto ha creato le condizioni perfette per un
suicidio annunciato.
I mesi precedenti al voto hanno evidenziato tutte le
caratteristiche negative della politica italiana: anatemi,
accuse di ogni tipo, denigrazione. Oltre ad aver trascurato
per mesi e mesi la necessità di affrontare i numerosi gravi
problemi che ci attanagliano, cercando al contrario di
imbonire gli elettori con regali e mancette.
Ma ormai, come recita il detto, “cosa fatta capo ha”.
Immobilismo, dunque. Di quello più pericoloso e preoccupante, di quello che comporta la navigazione a vista.
Il PD è preso dalla campagna per le primarie e dalla lacerante
uscita dal partito di esponenti di spicco, che addossano alla
segreteria uscente il progressivo distacco di una parte
dell’elettorato storico e le sconfitte referendarie e amministrative.
Queste contorsioni interne tolgono spazio all’analisi politica,
e di questo risente anche anche il Governo Gentiloni,
schiacciato tra la volontà del Presidente della Repubblica
di farlo arrivare alla scadenza naturale e la voglia di voto
anticipato che anima buona parte degli schieramenti politici.
Il basso profilo di Gentiloni, giova ricordarlo, è forse salutare
per assorbire gli eccessi degli ultimi anni, caratterizzati più
da protagonismi che da soluzioni.
Il centrodestra si dibatte tra due tendenze decisamente
antitietiche: il populismo/sovranismo e la moderazione
tendenzialmente filoeuropea.
Queste due posizioni sembrano inconciliabili, e altro non
sono che differenze presenti anche in passato, che occorreva

però tenere quanto più possibile nascoste per esigenze
elettorali di coalizione.
Oggi che le dinamiche di questo tipo sono saltate, ognuno
gioca la propria partita, puntando a lisciare il pelo agli
umori popolari così da potersi accreditare come leader delle
probabili future alleanze (sarà interessante capire su quali
basi).
Quanto al Movimento 5 Stelle, nonostante le non brillantissime prove nelle amministrazioni locali e le ricorrenti
polemiche sulla scarsa democrazia interna, resiste un
consenso potenziale di grandi dimensioni.
Questo più per la pochezza altrui che per la sua reale forza.
Gli aspetti controversi (quando non ignoti) del programma,
le posizioni improvvide, la scarsa preparazione della classe
dirigente sono aspetti comunque meglio tollerati della brutta
figura che il resto della politica offre quasi quotidianamente.
Questo dovrebbe far riflettere, e molto.
Rimane il dato che accomuna praticamente tutti: l’incapacità
di offrire soluzioni reali e concrete.
Un esempio, per tornare al tema dal quale siamo partiti: la
riforma delle istituzioni.
Tralasciando la retorica della “Costituzione più bella del
mondo”, è indubbio che il nostro sistema istituzionale vada
corretto ed adeguato, favorendo (anzi, obbligando) una
rinascita della politica e dei momenti di decisione.
Bisognerebbe ricominciare a pensare seriamente ad una
Assemblea Costituente eletta su base proporzionale, così
da dare spazio e tribuna a tutte e sensibilità presenti nel
Paese, a maggior ragione oggi, alla luce delle tendenze
altrettanto proporzionalistiche che attraversano la politica.
A questo dovrebbero fare da corollario riforme profonde
dell’ordinamento giudiziario, del sistema fiscale, della
macchina amministrativa e bruocratica statale.
E invece niente.
Ci si perde nelle polemiche sterili e nei grandi annunci, ai
quali quasi mai segue qualcosa.
Oltretutto, ultimamente è diventato uno sport molto di
moda quello di incolpare l’Europa per tutti i problemi che
abbiamo, così da sollevarci la coscienza e trovare il colpevole
esterno.
Sembra che niente sia ormai colpa nostra, ma che tutto
derivi dai cattivi d’oltralpe, Merkel in testa.
Debito pubblico, crisi del sistema bancario, alta disoccupazione, scarsa produttività: meglio incolpare qualcun
altro, che avere il coraggio di essere talvolta impopolari
proponendo ricette credibili!
E così, sfruttando questo comodissimo alibi, passano le
settimane e i mesi senza che si intraveda una prospettiva
che possa scaldare i cuori, o perlomeno far tornare un po’
di fiducia.
In tutto questo, il mio disagio è aumentato dal fatto che
vedo il mondo laico incapace di assumere nuove fisionomie
politiche in grado di portare salutare scompiglio in questo
innaturale immobilismo.
E’ triste vedere che, praticamente in tutta Europa, partiti
e movimenti laici e liberaldemocratici sono protagonisti e
spesso vincenti, mentre in Italia ci si dibatte ancora in tristi
personalismi senza nessuna traduzione politica concreta.
E’ triste, ma è anche uno sprone.
Per contribuire a far accadere domani ciò che non è accaduto
sino ad oggi.
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Il rischio della terza repubblica
di Pietro Caruso*

Mi piacerebbe scrivere che le
prossime elezioni politiche saranno un altro passaggio indolore per la vita della Repubblica Italiana.
Non lo credo. Anzi, ne sono
spaventato assai più del terribile 1994 o del difficile 2001
e invece già con le elezioni
politiche del 2013 ho registrato con quei risultati elettorali la netta sensazione che il
motore democratico italiano si è inceppato e fa fatica a ripartire. Lo stallo di quei risultati si è evidenziato e ha consegnato un quadro politico di instabilità a cui si è cercato
di rimediare con la intransigente volontà del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano di non tornare alle
urne, con la rigidità del Movimento Cinque Stelle di non
accogliere l'invito di Pierluigi Bersani a formare un nuovo
governo di coalizione, con la nascita successiva di tre
governi con Letta, Renzi
e ora Gentiloni senza concludere la legislatura. Può
darsi che questa tormentata
legislatura si concluderà il
prossimo febbraio 2018
ma ci si arriva con una tensione che la prova referendaria ha acuito.
Nel Referendum del 4 dicembre scorso è stata messa troppa carne al fuoco e
il grande arrosto si è bruciato.
Non si è salvato nulla.
Eppure bisognava cucinare
qualcosa perché la mensa
della democrazia italiana
ha bisogno di innovazione
ma deve trovare un minimo comune denominatore
per stare insieme.
Renzi ha avuto troppa fretta. Lo aveva avvertito chi, fin dal
dicembre del 2014, aveva posto lo spacchettamento dei
quesiti come una precondizione per non rendere indigeribile
un menù troppo ricco.
Solo che lo chef stellato tira diritto anche quando i fumi
della cucina anticipano sgradevoli risultati delle pietanze
sui fornelli. E ora?
Ora siamo impaludati. La prova lampante è la mala gestione
della riforma elettorale. Diciamo come la vorremmo noi.
O un nuovo proporzionalismo alla tedesca con sbarramento
al 5 per cento. Oppure un semi maggioritario con doppio
turno alla francese con premio alla coalizione vincente al
secondo turno con soglia minima al 40 per cento. Collegi

uninominali di 100-150 mila abitanti con un solo capolista
e mono preferenza. Invece non sarà così. E le prossime
politiche potrebbero riprodurre uno scenario 1992 con la
ricerca delle maggioranze dentro al nuovo Parlamento con
una navigazione a vista in mari procellosi. Manca uno spirito
repubblicano che è un requisito morale della politica.
Chi come noi crede alla democrazia auspica una concordia
sugli strumenti di base coi quali le cittadinanze possono
confrontarsi. Le occasioni ci sono state per riformare il
sistema politico. Le elezioni del 1994 erano l’occasione
giusta dopo Tangentopoli ma non si è avuto il coraggio di
convocare una Assemblea costituente che desse vita alla
Seconda Repubblica. Così è nata la Repubblica prima bis,
spacciata dalla incompetente pubblicistica come Seconda
Repubblica. E ora siamo alla vigilia di una Terza Repubblica
che non sarà una Prima Ter ma un rischio per lo
stravolgimento della democrazia italiana nella quale
potrebbero essere eliminati anche i tratti ancora vitali delle
istituzioni democratiche fondate sulla rappresentatività dei
partiti. La Repubblica liquida non esiste. Per questo siamo

in pericolo, ma del resto quando pochi si rendono conto
che la crisi è strutturale anche dal punto di vista economico
e l'Occidente nel quale ci siamo riconosciuti è nel labirinto
possiamo fare poco. Abbiamo però il dovere di partecipare
e dire la nostra senza rinunciare a segnalare quale siano i
rischi delle divisioni. Se le cosiddette classi dirigenti non
sono serie e rigorose nel dare di esempio finiscono per
decadere. Portano con sé anche buone ragioni ma i nuovi
Barbari non lo riconosceranno. Se non si riforma, si è
superati dalla Storia ma lo spirito riformatore o ha uno
spirito di unità repubblicana o non lo è, quindi si sgretola
e perisce.
*Direttore del Pensiero Mazziniano
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Un futuro per l'Europa? Riflessioni (forse) inutili
di Piero Altieri*

Seguendo gli ampi servizi
proposti dalle TV e dai giornali
mi è parso di cogliere una “atmosfera” che ha diradato il pessimismo della vigilia (ben presto
però sono giunte le smentite!):
mi riferisco al convenire nell’antico palazzo del Campidoglio,
a Roma, sabato 25 marzo, dei
rappresentati i 27 stati che compongono (almeno formalmente!)
l’Unione Europea. Ricorreva
l’anniversario dei Trattati di Roma che sessanta anni or sono
diedero inizio a quel cantiere che avrebbe dovuto costruire la
“grande casa comune”, l’Unità dell’Europa. Una volta
conclusasi la tragedia dei progetti deliranti messi in campo
dalle ideologie totalitarie del Nazifascismo, uomini di grande
statura ideale e spirituale, ricordiamoli: il tedesco K.Adenauer
il francese R.Schuman l’italiano A. De Gasperi (fece loro eco
Altiero Spinelli con il “Manifesto” scritto nel tempo della sua
deportazione nell’isola di Ventotene) proposero ai loro popoli
intenti alla immane opera della ricostruzione, un progetto per
dare un volto “unitario” all’antico continente, pensando alla
“confederazione” o “federazione” degli Stati dell’Europa
Occidentale; ben tenendo presente la variegata e ricca storia
di ciascun stato membro. Il crollo dell’egemonia totalitaria
imposta dall’URSS ai popoli dell’Est, tarderà a venire; ormai
alla fine del secolo (dicembre 1989) col crollo del muro di
Berlino. Il rischio era (e rimane) che si trattasse di un convenire
celebrativo, sigillato da una foto che tutti li accumunava!
Infatti già negli ultimi decenni del secolo è venuta aggravandosi
una crisi che addirittura mette in discussione quella compagine
che via via avrebbe dovuto dare autorità e autorevolezza
all’Unione. Si è passati, a motivo di una decelerazione politica
e culturale, da un atteggiamento euroscettico a una volontà,
mediaticamente imposta alle “masse”, una volontà di distruzione della grande casa comune, non nell’orizzonte, urgentemente necessario di riforme che riportino le istituzioni
comunitarie, alle intenzioni primigenie dei padri fondatori;
dimenticando altresì e quindi non ricordandolo alle nuove
generazioni, i grandi obiettivi raggiunti nel frattempo; non
ultimo la non proliferazione delle guerre (“guerre civili”) che
avevano inquinato e devastato i primi 50 anni del XX secolo.
Più che il vero progresso dei popoli nella integralità della loro
storia, si è mirato ad obiettivi (pur necessari) economicofinanziari dove la componente finanziaria ha prevalso.
Così il tessuto economico-produttivo sempre più defilato
rispetto agli obiettivi del bene comune, misconoscendo la primalità della persona che si è impegnata per costruirlo. Si è
aggiunta poi l’incapacità ad affrontare la epocale migrazione
dei popoli in fuga dal terrorismo, dal fondamentalismo di
matrice islamica, reazione a suo tempo della politica “coloniale”
delle potenze occidentali già all’indomani del primo conflitto
mondiale. Di seguito la fuga di intere popolazioni dall’Africa
sub sahariana, vittime di uno “sfruttamento” che ha sconvolto
le loro, seppur patriarcali economie, ostacolando le elaborazione
di ordinamenti democratici non in contraddizione con le loro
tradizioni; impedendo quel “progresso” integrale senza del
quale sarà (ed è già) inevitabile lo scoppio della collera dei
popoli, come profeticamente cinquanta anni or sono ci avvertiva
papa Paolo VI con la enciclica “Populorum Progressio”.

Incontrando in Vaticano, la vigilia delle celebrazioni capitoline,
i rappresentanti degli Stati della Unione Europea, papa
Francesco che già in altre occasioni aveva detto la sua entusiasta
stima per il futuro dell’Europa, ha ripetuto che “la Unione ha
urgente bisogno di riscoprire il senso di essere innanzitutto
una comunità di persone e di popoli”, riattivando così quelle
energie che sono necessarie per promuovere politiche di
solidarietà e di cooperazione che, sole, possano venire incontro
alle estreme “povertà” che compromettono il futuro delle
nuove generazioni e impediscono la formazione di politiche
necessarie per l’accoglienza di chi drammaticamente approda
(quando non li inghiotte il mare o sono violentati da mercanti
di schiavi!) o rallentano quegli interventi che favorirebbero
il rimanere di questi profughi nelle loro terre dove è venuta
sviluppandosi la loro storia.
Anche per frenare le spinte sovversive dei vari “populismi”
che spingono a rinchiudersi nel proprio egoismo difeso da
nuove “cortine di ferro”, è necessaria una conversione di
prospettiva politico-istituzionale che rimetta nella giusta
carreggiata le attive responsabilità dei rinnovati organismi
che presiedono nella verità storica e nella giusta solidarietà
il futuro della Unione. Riacquistando così una realistica
autonomia rispetto alle istanze politiche degli USA, un organico
confronto con il variegato mondo dell’Islam, un dialogo leale
e senza timori con la Russia dove, alla caduta del comunismo
sovietico, si è dato motivo nella sua rinascita, alle pretese
dell’antica politica imperiale degli Zar, interpretata dal loro
“successore” V.Putin.
Bene ha definito l’attuale stallo di crisi dell’Europa, Z.Bauman,
scrivendo di “società liquida”, dove sono stati abbattuti punti
forti di riferimento, drammatico sviluppo di quell’abbandono
delle capacità di cui è dotata la “ragione” che definisce la
dignità insopprimibile dell’uomo; un abbandono avviato già
con la filosofia dei lumi, convinta che era necessario per il
futuro dell’umanità affidarsi alle sole forze della ragione
applicata alla ricerca scientifica e alle risorse di una tecnologia
sempre più sofisticata. Disancorata da un rapporto fecondo
e imprescindibile con la “trascendenza”; abbiamo così devastato
la Creazione, promosso una ricerca scientifica non per il bene
dell’uomo e della società, ma per accrescere il dominio di
alcuni sugli altri…. E’ urgente perciò tornare a riscoprire il
volto e l’identità delle antiche radici e la loro fioritura nella
storia, pur tenendo presenti i devastanti tradimenti e involuzioni
che hanno prodotto il “sonno della ragione” e dare così energia
al nostro futuro, perché l’Europa non sia la “terra del tramonto”.
Perché, allora, non richiamare l’appello del filosofo Benedetto
Croce, che di fronte al demoniaco realizzarsi del progetto
Hitleriano del III Reich, invitava gli uomini liberi e forti del
continente a resistere contro quel processo di imbestiamento
(sic!) e scriveva “Perché non possiamo non dirci cristiani”,
recuperando così un rapporto fondativo con quella storia e
quei valori che hanno forgiato l’identità dell’Europa e avere
così l’energia per “resistere” e continuare poi nella impresa
della costruzione della grande casa comune, avviata allora
verso il “tramonto” sospinti dalla violenza delle ideologie
totalitarie.
Fu “resistenza”! Tornammo a vivere nella libertà, sfruttando
finalmente le risorse della democrazia che chiama a partecipare
nella verità e nella giustizia. Una ricostruzione sigillata nei
“Principi fondamentali” della Costituzione della Repubblica;
storia sorgiva per l’Unità dell’Europa.
*Canonico. Già direttore del Corriere Cesenate
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4 dicembre, spartiacque per la politica italiana
di Sandro Gozi*

altissimo poiché nel nostro paese non esiste un argine a
Il referendum del 4 dicembre
destra ai populismi. Se c’era, è stato sfondato.
è stato un vero e proprio sparQuesto ruolo può esercitarlo solo il Pd. A una condizione
tiacque per la politica italiana.
però: che il Pd non rinunci ai tratti fondamentali della sua
Chi sosteneva che con la
cultura politica. Uno è la vocazione maggioritaria: che non
bocciatura della riforma costisignifica, contrariamente a quanto è stato spesso detto,
tuzionale non sarebbe cambiato
provare a prendere il 51% dei voti; significa ambire a essere
nulla sbagliava di grosso.
il perno di uno schieramento progressista, e partire da questo
La vittoria del No ha avuto due
dato costruire alleanze per governare.
effetti molto importanti, uno
L'altro tratto fondamentale, cui il Pd non può fare a meno,
istituzionale e l'altro politico.
è l'unificazione delle cariche di segretario e premier. Martin
Il primo è semplice. I problemi
Schulz è stato recentemente eletto capo della Spd (con il
sull'ingessatura e la complessità
100% dei voti...), sarà il candidato del suo partito alle elezioni
del nostro sistema sono ancora
di settembre. Lo stesso accade in Francia, Regno Unito,
tutti sul tavolo: il rapporto tra Stato ed enti locali; il funSpagna, e altri ancora. Un partito forte deve avere una
zionamento di un sistema bicamerale paritario; la debolezza
leadership forte e riconoscibile: è un principio cruciale della
dell'esecutivo e la sua reale possibilità di incidere. L'Italia
politica contemporanea.
ha più che mai bisogno di ammodernare le sue istituzioni:
È per questi motivi che io sono convinto che Matteo Renzi
purtroppo, farlo ora sarà impossibile, con buona pace di chi
rappresenti la migliore proposta politica per il Pd. Insieme
argomentava che sarebbero bastati sei mesi per approvare
a una squadra rinnovata e rafforzata, Renzi ha ancora l'energia
una nuova riforma.
e le idee per rilanciare una nuova stagione di riforme per il
Ma c'è un secondo effetto di cui tenere conto, ed è politico.
nostro Paese.
La vittoria del No del 4 dicembre è stata un potentissimo
Del resto, questo deve fare la sinistra riformista: tornare a
detonatore verso la deriva proporzionale che è sempre in
dettare l'agenda politica. In Italia come in Europa. Il vero
agguato nel nostro Paese. Purtroppo, sappiamo bene che in
problema di questi anni non è stato
Italia il proporzionale non è solo
solo quanti seggi i populisti abbiano
una legge elettorale: è un modus
La vittoria del NO
conquistato, ma quanto siano stati
vivendi che ci riporta agli anni della
nel referendum è stata un
centrali nella definizione delle
Prima Repubblica, quelli dell'espolitiche. Costringendo i partiti
plosione del debito pubblico, della
potentissimo detonatore
a inseguirli sul loro
spesa impazzita e del clientelismo.
verso la deriva proporzionale tradizionali
stesso terreno, coi risultati che
Con un sistema proporzionale, tutte
possiamo vedere: o l'irrilevanza
le rendite di posizione sarebbero
che è sempre in agguato
(penso ai laburisti olandesi) o la
iper tutelate, contribuendo a blocnel nostro Paese
progressiva ideologizzazione (come
care ancora di più un sistema già
nel caso del Labour britannico o del Partito Socialista
molto farraginoso. E soprattutto, nessuno avrà il coraggio
francese). Non mi nascondo: i consensi che in Italia oggi
di proporre riforme ambiziose, ma tutti si accontenteranno
raccolgono le forze populiste, dai 5Stelle alla Lega, sono
di compromessi al ribasso.
molto alti. Questo non perché Lega e 5Stelle abbiano risposte
Sul lavoro, sulla gestione dell'immigrazione, sullo sviluppo
migliori rispetto agli altri (anzi, quelle avanzate sono abbadel Paese.
stanza fantasiose, dalla flat tax al reddito di cittadinanza);
Del resto, abbiamo visto le dinamiche in atto, e la fuoriuscita
ma perché hanno dimostrato di aver capito meglio di tutti
di alcuni dirigenti del Pd ne è testimonianza: con una logica
gli altri le domande di sicurezza e protezione dei cittadini.
proporzionale, chi ha interesse a restare in un partito del
E’ da qui che dobbiamo ripartire: dalla sicurezza fisica e da
30% e potenzialmente anche di più? Meglio coltivare il
quella sociale.
proprio orticello, rappresentare interessi particolari (spesso
Tenendo la barra dritta rispetto a scorciatoie e facili
ideologici) e forti del proprio 5% esercitare un potere di
suggestioni. Ma essendo ben consci che un riformismo
veto. Vale per tutti, a destra come a sinistra come al centro.
dall’alto, per quanto illuminato, non avrà successo tra le
È possibile fermare tutto questo? Sono convinto che la
persone, e specialmente tra quelle che soffrono di più.
risposta possa venire solo dal Partito Democratico. Piaccia
In un mondo dove aumentano egoismi e chiusure, dove gli
o meno, il Pd è oggi l'unico argine contro questa deriva
Stati Uniti alzano muri di cemento e muri commerciali, la
proporzionale, che sembra essere accettata invece senza
Gran Bretagna esce dall’Europa e i populismi accentuano
troppi problemi dal centrodestra a trazione lepenista.
le spinte a disfare costruzioni politiche erette con grande
Purtroppo, l’Italia è l’eccezione nel panorama europeo da
fatica e grande lungimiranza, abbiamo bisogno più che mai
questo punto di vista: ovunque esiste una forza politica di
di una sinistra capace di garantire la civile convivenza di
centrodestra che rientri nella tradizione popolare o
tante esigenze diverse. Cioè di garantire governo e riforme.
conservatrice, e spesso è pure al governo. Vale per Angela
Merkel come per Mariano Rajoy come per Theresa May.
*Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Questa anomalia tutta italiana ha purtroppo un prezzo
Ministri con delega alle politiche europee
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Un ruolo più forte della politica
di Marco Di Maio*

Quanto quella del 4 dicembre
mesi?
2016 sia stata una data fonQuale Italia avremo dopo le elezioni politiche, che
damentale per la storia italiana,
verosimilmente si terranno a febbraio 2018?
lo capiremo fino in fondo solo
Allo stato attuale, stando ai sondaggi - anche quelli più
nei prossimi anni. Quello che
accreditati - non sembrano esserci forze politiche in grado
possiamo fare oggi è osservare
di raggiungere, da sole, il 40% dei voti (e cioè la soglia
con attenzione questi primi sei
minima per ottenere il premio di maggioranza, così come
mesi dopo il voto per cercare
stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale suldi comprendere cosa potrà
l'Italicum).
aspettarci un domani.
Ciò significa che, se le cose dovessero andare così, si doDico subito - cogliendo l'occavranno necessariamente costruire maggioranze in Parsione anche per rendere omaglamento, capaci di arrivare oltre il 50% dei seggi, a Mongio a quello che, probabiltecitorio come a Palazzo Madama. Accordi, però, che samente, è stato il più grande
ranno difficili da raggiungere, stante un sistema proscienziato politico che l'Italia abbia conosciuto, Giovanni
porzionale che, per sua natura, incentiva divisioni e scissioni
Sartori -, che, secondo la mia opinione, nella migliore delle
più o meno ampie.
ipotesi ci troveremo di fronte un “pluralismo polarizzato”.
Il rischio, assai rilevante, è dunque quello di ritornare al
Sartori ha coniato questa definizione nella sua teoria sui
voto una seconda volta, con grossa probabilità, tuttavia,
sistemi partitici per descrivere una sistema in cui operano
che il risultato sia il medesimo della prima: l'ingovernabilità.
più di cinque partiti; vi è una forza impegnata più freQuello a cui andremo incontro, se non si modificherà lo
quentemente di altre al Governo; vi sono opposizioni con
stato attuale delle cose, sarà una stagione politica costellata
posizioni radicali o estreme a sinistra e a destra; vi è la
dalla nascita e dalla morte repentina dei Governi; con la
presenza di partiti anti-sistema.
conseguenza che le istituzioni saranno in ostaggio dei diktat
Non so dire se Sartori avrebbe utilizzato tale definizione
e dei ricatti di partiti e partitini.
anche per rappresentare la situazione di oggi; in ogni caso,
Dunque, che fare? Innanzi tutto, non dobbiamo rassegnarci
a me questa pare la cornice che, meglio di qualsiasi altra,
a questa tendenza alla frammentazione e dobbiamo mettere
è in grado di rappresentare il contesto in
in atto ogni strategia utile per produrre
Il punto, non è
cui viviamo. Se pensiamo al fatto che essa
un sistema elettorale differente da
risale al 1966, ci rendiamo conto, da una chiedere meno politica quello che si è delineato con le senparte, di quanto fu lungimirante il professore
tenze della Corte costituzionale (quella
e, dall'altra, di che arretramento potrebbe piuttosto va invocato un del 2014 sul Porcellum; e quella del
subire il quadro politico italiano se non
sull'Italicum).
ruolo più forte della 2017
dovessero intervenire correttivi di una certa
Occorre poi non cedere alla tentazione
sostanza.
Politica, quella con la di inseguire i movimenti anti-sistema
Cercando di spogliarmi per un attimo dalla
giocando la partita sul terreno a loro
P maiuscola
mia appartenenza politica, vorrei porre
più favorevole, e cioè quello della deall'attenzione del lettore le parole di un'eminente editorialista
magogia, dello scontro, della delegittimazione dell'avversario
del nostro Paese, Adriana Cerretelli, pubblicate qualche
e delle istituzioni. Il punto, infatti, non è chiedere meno
settimana fa sul “Sole 24 Ore”.
politica; piuttosto, va invocato un ruolo più forte della
“C'è un problema italiano in Europa, irrisolto e aggravato
Politica, quella con la P maiuscola, capace di marcare la
dalla prospettiva di una instabilità politica incontrollata che
differenza con i populisti attraverso il rifiuto di una cultura
si somma a quella economico-finanziaria, dove il ritorno
politica fatta solo di “denuncia del problema” e di ricerca
al proporzionale sembra fatto apposta per frantumare il
di un capro espiatorio (un atteggiamento tipico dei
quadro riportando il Paese nell'incubo dell'ingovernabilità”,
movimenti antisistemici).
dice la Cerretelli.
Il nostro ruolo sta nell'assunzione di responsabilità di chi
La partita che, come Paese, ci giochiamo nei prossimi mesi
è consapevole, e sente il dovere di trovare soluzioni ai
è, a mio avviso, proprio questa: la stabilità del sistema. Se
problemi, non solo di denunciarli.
c'è un merito (tra i molti, dal mio punto di vista) che va
L'argine più solido che possiamo costruire contro il vento
riconosciuto all'esperienza del Governo Renzi è quello di
populista che sta sferzando l'Europa e la democrazia, non
essere riuscita a riportare l'Italia al centro dell'Europa; di
è dato dalla mera condanna nei confronti delle idee per noi
aver imposto nella discussione interna alle istituzioni
sbagliate avanzate dai Trump, dai Le Pen, dai Grillo.
continentali temi che prima erano solo marginali (flessibilità,
Il nostro argine non può essere rappresentato dall'accusa
politiche fiscali, Mediterraneo per citare tre esempi) e,
agli elettori che sono finiti per accordare le loro preferenze
soprattutto, di averci restituito quella credibilità che per
a quei partiti; nè a coloro che, spesso in buona fede, cercano
lungo tempo era mancata.
rifugio dalle proprie paure tra le braccia apparentemente
Alla fine del 2017 avremo un'Unione europea con i suoi
rassicuranti dell' ”uomo forte”.
principali motori – la Francia e la Germania - pronti a girare
L'argine su cui i riformisti e i democratici devono lavorare
a pieno regime; sì, perchè, qualunque sia l'esito delle elezioni
è quello dell'ascolto e della ricerca di risposte concrete e
politiche di questi Paesi, le regole del gioco dei loro sistemi
diverse ai bisogni delle persone, specie di quelle più
politici garantiscono la creazione di Governi stabili, in grado
spaventate. La sfida più grande dell'Europa, dell'Italia e
di governare con una certa continuità.
della Politica è tutta qui.
E l'Italia? In quali condizioni affronterà i prossimi decisivi
*Deputato
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La nostra “Alternativa popolare” contro gli “-ismi”
di Laura Bianconi*

L'Italia non è mai stata così vicina
ad una riforma radicale del
proprio assetto istituzionale.
L'abbandono del bicameralismo
perfetto, la trasformazione del
Senato in un'Assemblea delle
Regioni, ma soprattutto l'introduzione di un nuovo sistema
elettorale fondato sul doppio
turno con ballottaggio, l'Italicum,
legato a doppio filo con la riforma costituzionale.
Un cambiamento significativo
che sembrava a portata di mano,
frutto di una stagione politica
segnata dall'arrivo di Matteo Renzi, il quale aveva impresso il
suo timing ed il suo stile proiettando il Paese verso una nuova
dimensione, verso una nuova Italia non più ingessata e ferma
nelle paludi del “non-decisionismo” e della burocrazia.
Sappiamo tutti però come è andata a finire. Una pesante sconfitta
frutto, probabilmente, di uno scollamento tra Paese reale e
classe dirigente politica di cui nessuno se ne era accorto. La
dimostrazione evidente della rottura di quel patto tra politica
e cittadini che, purtroppo, non siamo stati capaci di evitare.
Non è la prima volta che una riforma è bocciata dal voto popolare. Capitò anche nel 2006 quando la riforma costituzionale
dell'allora Casa della Libertà fu respinta dai cittadini, ma quel
voto fu l'effetto di una crisi politica che riguardava quel
centrodestra, che infatti qualche mese prima aveva perso, per
una manciata di voti, le elezioni politiche.
Il voto del 4 dicembre è stato differente, più profondo nelle sue
motivazioni. Un malessere che ora alla luce della sconfitta
referendaria è più visibile. Già quel 35 per cento di italiani
andati a votare il cosiddetto referendum sulle trivelle era una
spia accesa che, alla fine, il 4 dicembre si è riprodotta nel 60
a 40.
Da quella domenica la politica italiana ha, quindi, preso a
scrivere la propria storia su un altro libro, condizionandone,
come era naturale, i passaggi politici successivi. In Aula, in
occasione del voto di fiducia sul nuovo governo guidato
dall'onorevole Paolo Gentiloni, dissi che all'indomani del voto
referendario l'immagine dell'Italia era quella di un Paese il cui
tessuto sociale e politico era diviso e lacerato, e che soltanto
una nuova compagine governativa avrebbe potuto riannodare
quei fili tranciati di netto da quel 60 per cento di “no”. Dinanzi
a chi rincorreva il voto immediato, e ce ne erano molti anche
tra le file dell'attuale maggioranza, feci notare che ritornare
subito alle urne avrebbe rappresentato un ulteriore elemento di
lacerazione, scaricando sui cittadini la richiesta di governabilità
che, invece, spetta in primo luogo ai parlamentari.
Continuo a ritenere che la scelta di non andare a votare subito
e di far nascere un nuovo governo sia stata la migliore. Alla
fine ha prevalso la saggezza, ed in primo luogo quella del
Presidente della Repubblica Mattarella, e l'effetto immediato
della sconfitta referendaria è stato quello di aprire una stagione
di pacificazione e di ricomposizione di un quadro sociale e
politico lacerato. Non una melina per giungere alla fine della
Legislatura o, come qualcuno malignamente ha detto, per
maturare il vitalizio, ma piuttosto la grande occasione di tornare
a parlare a quegli italiani delusi ed avviliti che si sono rifugiati
all'ombra del “no”.
Sono consapevole che si tratti di un compito molto difficile e
che la strada è lunga, ma le iniziative, l'impegno messo in campo
dal governo Gentiloni in questi primi mesi fanno ben sperare.
A cominciare da un approccio pacato e rivolto al dialogo con

le varie componenti sociali del Paese; da quella volontà di non
ricorrere necessariamente a parole d'ordine, ma piuttosto di
ricercare il consenso attorno ad idee e sentimenti comuni; a
privilegiare il noi all'io.
In questa fase il mio partito, Area popolare, diventata poi
Alternativa popolare, si è caricata nuovamente il peso di
rappresentare un elemento di responsabilità. Per la seconda
volta in questa Legislatura siamo stati l'ultima frontiera prima
dell'ingovernabilità, l'ultimo avamposto della governabilità. E
di questo vado fiera e rivendico con orgoglio le scelte fatte
prima di tutto nel rispetto degli interessi dei cittadini.
Al tempo stesso però bisogna essere consapevoli che dopo il
4 dicembre la storia politica dell'Italia ha intrapreso una strada
il cui sbocco al momento è ancora difficile da intravvedere.
Tante sono le variabili presenti sul campo politico, sia interno
e sia internazionale, che risulta difficile in questo momento
dire come sarà l'Italia da qui a qualche mese. Il tempo che ci
separa dalla fine naturale della Legislatura sarà determinante
per capire quale sarà la direzione di marcia che avrà il nostro
Paese. Sono in atto importanti processi che incideranno sul
futuro, ma già si stagliano all'orizzonte tre grandi nemici contro
i quali dovremo attrezzarci: il conservatorismo, il grillismo ed
il populismo. I tre grandi “-ismi” del nostro tempo rispetto ai
quali bisogna impegnarsi per non lasciare a loro il passo. In
questo caso sarebbe il baratro per il nostro Paese e questo non
possiamo permetterlo.
Non possiamo permettere che il conservatorismo di chi punta
a difendere le rendite di potere, di chi è sempre pronto a sbarrare
il passo delle riforme e del cambiamento, di chi sa declinare
soltanto la parola “no” possa tenere il nostro Paese in ostaggio,
possa prendere il sopravvento. Il riformismo di questi ultimi
anni rappresenta per noi di Ap un punto di partenza ed un
confine oltre il quale non possiamo spingerci, pena il
disconoscere quanto fatto finora. Grazie al nostro contributo,
in molte occasioni decisivo, abbiamo un'Italia meno raccolta
su se stessa, meno ingessata e legata ai vecchi schemi e che
con maggiore fiducia può guardare alle sfide che l'attendono.
L'altra grande minaccia è il grillismo, questo giacobinismo del
Secondo Millennio infarcito di avventurismo e pressapochismo.
L'opaca prova della gestione del Comune di Roma conferma
quanto la carica rivoluzionaria del M5S sia velleitaria, a dimostrazione di una totale incapacità di governare ma soprattutto
di meccanismi decisionali e di una guida del movimento che
non appartengono assolutamente ad una moderna democrazia.
Gli stessi oscuri legami che stanno emergendo con la Russia
di Putin, quest'ultimo con il possibile intento di destabilizzare
un Paese guida dell'Ue come l'Italia, impongono di elaborare
una risposta politica all'altezza della sfida lanciata dal grillismo.
Infine il populismo, un fenomeno ormai planetario diventato
sinonimo di 'sovranismo' e che si nutre delle suggestioni
esercitate dalla vittoria in Usa di Donald Trump e delle sfide
lanciate all'establishment europeo e mondiale di Marie Le Pen
e di quei partiti che si pongono nella sua orbita come Alternative
für Deutchland di Frauke Petry, il Partito della libertà austriaco
di Norbert Hofer, ed il Partito per la Libertà (PVV) in Olanda
di Geert Wilders, questi ultimi due, peraltro, sconfitti nelle
recenti elezioni nazionali. In Italia Matteo Salvini sta cercando
di porsi come punto di riferimento di questo mondo, lanciando
la sua sfida per la guida del centro-destra. Riposti i vessilli del
nordismo e dell'antimeridionalismo si sta ponendo come forza
populista, o sovranista, che fa dell'isolazionismo, della fine
degli organismi sovranazionali la sua stella polare. Chiudersi
nei propri confini, alzare muri e difenderli è diventato il
programma della Lega. E' evidente l'enorme rischio di queste
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Conservatorismo, grillismo e populismo
***

idee programmatiche, visto che proprio queste sono state
all'origine delle guerre che hanno insanguinato l'Europa ed il
mondo nel secolo scorso. In questo schema è facile notare come
progressivamente si stia scivolando verso un destra-centro, e
nel quale Berlusconi si illude ancora di poter utilizzare gli stessi
sistemi di gestione e di potere che gli hanno consentito con il
Polo del buongoverno e poi la Casa delle Libertà di tenere a
bada la Lega. Non si avvede che è mutato il contesto sociale
e culturale e che nei fatti la rende succube di Salvini.
Di fronte a questi tre grandi pericoli è indispensabile opporre
un argine. Di fronte a chi chiede più muri, dobbiamo avere il
coraggio di rispondere con più ponti; dinanzi a chi frena le
riforme per garantire lo status quo dobbiamo riaffermare la
priorità degli interessi dei cittadini e delle future generazione
attraverso un coraggioso piano di riforme; e dinanzi a chi ogni
giorno grida onestà, dobbiamo mostrare le nostre mani pulite
impegnate nel quotidiano lavoro al servizio di tutti gli italiani.
Questo è lo spirito con il quale dobbiamo rispondere alle tre
grandi minacce del nostro Paese. Non è recitando ed imitando
il loro verso che possiamo pensare di contrastare in maniera
efficace il conservatorismo, il grillismo ed il populismo. Nè
allo stesso tempo possiamo pensare di allearci con loro per poi
poterli controllare. Vanno invece combattuti smascherando le
loro falsità, additando le loro astrusità, e dimostrando la loro
capacità di non governo.
In alcuni Paesi come l'Olanda e l'Austria questo è accaduto e
non dispero che anche in Italia sia possibile tutto ciò. Infatti,
quando i moderati si organizzano, propongono un programma
credibile e chiaro, e riescono a smascherare le bugie, si
dimostrano vincenti. In Italia è indispensabile fare lo stesso,
ridare ai moderati una casa, un punto di riferimento. C'è bisogno
di riorganizzare un'area che si riveda nei valori del Partito
popolare europeo e che è l'unica che possa in maniera efficace
fronteggiare la sfida dei tre “-ismi”.
A quest'area stiamo lavorando insieme ad Angelino Alfano.
Una riorganizzazione di uno spazio politico che al momento
non si vede rappresentata e della quale siamo protagonisti con
il passaggio dal Nuovo Centrodestra ad Alternativa popolare.
Il nostro obiettivo è quello di federare le varie anime che si
rifanno alla tradizione popolare europea e liberale in un unico
contenitore politico. Per fare questo stiamo dialogando con tutti
coloro che si ritengono alternativi e pronti a lavorare per il
futuro di questo Paese. Il nostro è un progetto inclusivo e non
esclusivo.
Su tutto ciò inciderà anche il lavoro che si sta compiendo per
varare la futura legge elettorale. Il risultato finale avrà una
grande influenza su quello che sarà l'assetto delle varie forze
politiche. Ad oggi abbiamo due leggi elettorali una per la Camera
ed una per il Senato, non omogenee e che quindi non garantiscono
la governabilità ma, anzi, espongono il Paese al rischio serio
di ingovernabilità. Infatti, se alla Camera abbiamo una legge
che prevede i capilista bloccati, il premio di maggioranza alla
lista ed una soglia di sbarramento del 3 per cento, al Senato
abbiamo soltanto le preferenze senza premio di maggioranza
e con tre diverse soglie di sbarramento: 3 per cento per i partiti
coalizzati, 8 per quelli non in coalizione e 20 per cento per le
singole coalizioni. E' evidente che andare a votare con questo
sistema rischierebbe di esporre il Paese all'ingovernabilità con
l'ipotesi di due diverse maggioranze una per la Camera ed una
per il Senato.
Una nuova legge elettorale, come peraltro sostenuto con forza
dal presidente della Repubblica, è quindi indispensabile. Una
legge elettorale che sia capace di coniugare due importanti
elementi e cioè la rappresentatività e la governabilità. Come
Alternativa popolare abbiamo già presentato una nostra proposta

legata al sistema proporzionale che fissa un premio di coalizione
al 40 per cento, soglie di sbarramento al 3 per cento ed il ritorno
alle preferenze con capilista bloccati. Siamo convinti che questa
proposta possa trovare largo consenso tra le forze parlamentari,
in considerazione del fatto che vengono salvaguardati sia il
principio di rappresentanza e sia di garantire una maggioranza
in grado di governare.
Deve essere chiaro a tutti che questo voto referendario ha
determinato la fine dell'epoca maggioritaria e soprattutto quella
del bipolarismo. Oggi più che mai è evidente che sono almeno
tre i grandi blocchi che si confrontano e quindi scegliere un
sistema elettorale di tipo maggioritario sarebbe come mettere
una camicia di forza alle componenti politiche e sociali del
nostro Paese.
La legge elettorale deve in primo luogo fotografare l'esistente
e riportare nell'ambito parlamentare questa realtà. Giammai si
deve pensare di poter forzare questa realtà o peggio ancora
modificarla. L'effetto sarebbe quello di escludere una porzione
di società italiana dal contesto politico, con il rischio di acuire
i disagi e gli scontri sociali. Perciò chi ancora ritiene che il
maggioritario sia un sistema sostenibile vive fuori dalla realtà
e continua a ragionare secondo gli schemi di venti anni fa.
Specie in questa fase, con la presenza minacciosa del populismo,
del grillismo e del conservatorismo è necessario evitare forzature
e meccanismi elettorali che immettano elementi di ulteriore
tensione sociale. Il Parlamento deve ritornare ad essere il luogo
in cui le varie tessere sociali e culturali italiane si ritrovino per
comporre quel magnifico mosaico che è la nostra Italia.
Inoltre nel momento in cui a sinistra sta venendo meno l'egemonia del Pd, è impensabile continuare a sollevare la bandiera
del maggioritario.
Sono, infatti, almeno tre le forze che stanno nascendo alla
sinistra del Pd, da Sinistra Italiana, che si sta riorganizzando,
ad Articolo Uno-Movimento Democratici e Progressisti, composto dai fuoriusciti dal Pd, ed a Campo Progressista dell'ex
sindaco di Milano Pisapia.
E con tutto ciò la nuova legge elettorale dovrà fare i conti.
Così come dovrà farlo anche con il rimescolamento che è in
atto tra le forze politiche del centro-destra.
Oltre alla Lega a destra Fratelli d'Italia e il Movimento Nazionale
Sovranista si giocano la carta dei valori dell'identità nazionale
e dell'ex Alleanza Nazionale.
Il tutto con Forza Italia che rimane a guardare, forse in attesa
della sentenza della Corte europea su Silvio Berlusconi, e con
Stefano Parisi che con il suo movimento di Energie per l'Italia
ha annunciato la volontà di ricostruire il centrodestra, ma senza
Lega.
La legge elettorale dovrà quindi essere capace di accompagnare
questi passaggi, guidare questi cambiamenti in corso, specchio
di un'Italia che dopo il 4 dicembre è profondamente cambiata.
Noi l'abbiamo compreso e siamo convinti che ci sia spazio per
una proposta politica che parli agli italiani senza urlare, che
coinvolga i cittadini nelle riforme senza ricorrere agli slogan,
che indichi la strada del cambiamento senza imporre “aut-aut”.
E' la nostra proposta liberale e popolare che punta a dare già
nel 2018 agli italiani un Paese più governabile, un Paese che
sappia affrontare le difficoltà che lo attendono, ma soprattutto
abbia la piena consapevolezza delle proprie potenzialità.
Furono queste le ragioni che ci spinsero a non proseguire il
cammino in Forza Italia.
Oggi quelle motivazioni non sono venute meno, anzi sono
presenti ed attuali in quel progetto politico che stiamo costruendo
e che vuole essere il punto di riferimento e di governabilità per
chi non intende lasciarsi sedurre dagli “-ismi”' del nostro tempo.
*Senatrice
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Una legislatura produttiva
di Mara Valdinosi*

La legislatura sta avanzando
che il loro sarà un sostegno condizionato.
in modo produttivo, solo
Ci aspetta dunque una fase particolarmente delicata per il
nell'ultima settimana in Senato
proseguo della legislatura, in particolare in Senato dove la
abbiamo approvato provvecomplessità del sistema politico emerge a causa della
dimenti molto importanti, il
situazione della maggioranza, dove il partito democratico
decreto terremoto con gli interrisulta numericamente non autosufficiente, a differenza che
venti in favore delle popolaalla Camera dei deputati.
zioni colpite dagli eventi sismiSi è verificato l'ultimo episodio che testimonia di questa
ci e il ddl che istituisce la comdifficoltà: la mancata elezione del candidato PD alla
missione d'inchiesta sul sistepresidenza della commissione Affari costituzionali, ruolo
ma bancario italiano.
delicatissimo in quanto si tratta della commissione che
La scorsa settimana abbiamo
dovrà discutere la riforma della legge elettorale.
convertito in legge il decreto
L'elezione di un esponente di Alleanza Popolare con i voti
del Ministro degli Interni Minniti rivolto allo snellimento
di una eterogenea ed inedita coalizione che va da Forza
ed alla maggiore efficacia dei procedimenti in tema di
Italia, ai 5 stelle, al neonato Movimento Articolo 1 lascia
immigrazione, sia per il riconoscimento della protezione
presagire serie difficoltà.
internazionale sia per l'esecuzione dei rimpatri.
In questo ultimo scorcio di legislatura infatti è evidente
Abbiamo anche approvato in Senato - ora è alla Camera
come sia fondamentale arrivare ad approvare una legge
per il via definitivo- il disegno di legge che modifica il
elettorale che più che ai diversi e contrapposti interessi dei
codice penale e quello di procedura penale che interviene
partiti deve essere utile al nostro Paese.
su aspetti rilevanti in tema di sicurezza dando risposte ad
Se si dovesse tornare al metodo proporzionale, senza soglie
un allarme sociale diffuso. Con la revisione si aumenta la
adeguate e senza premi di maggioranza si rischierebbe la
pena minima per i reati di furto in abitazione, di scippo, di
frantumazione del sistema politico, il che determinerebbe
rapina, in modo da evitare che chi compie questi odiosi
una situazione di ingovernabilità ed instabilità, con
reati non venga incarcerato e punito adeguatamente. Inoltre
conseguenze dirette sulla nostra credibilità in Europa, sulla
si aumenta la pena massima prevista In questo ultimo scorcio di nostra economia, sulla nostra stessa
per il reato di scambio elettorale politico
coesione sociale.
mafioso.
Per questo ritengo indispensabile telegislatura è evidente
Non c'è dubbio che questa legislatura
fermo l'obiettivo di una legge
come sia fondamentale nere
si è contraddistinta per la mole di lavoro
elettorale in grado di garantire rapaffrontato. E' davvero considerevole il
presentanza, governabilità e alterarrivare ad approvare
numero delle leggi approvate per
nanza.
migliorare la vita dei cittadini, e per una legge elettorale utile al Perchè, insieme alla rappresentatività
dare finalmente risposte sul fronte dei
delle diverse forze politiche, è necesnostro Paese
diritti civili e sociali. Per brevità basti
sario anche il determinarsi di una
citare, oltre alle misure per fronteggiare una situazione
chiara e coerente - dal punto di vista politico e programeconomica davvero molto grave, le importanti riforme della
matico - maggioranza sulla quale basare un governo coeso
scuola, del lavoro, della pubblica amministrazione.
e stabile. Un governo che io mi auguro sia incentrato su
Sul piano sociale con il governo Renzi abbiamo approvato
una forte spinta riformatrice, per portare avanti quella
importantissimi provvedimenti che riguardano la cura delle
profonda innovazione del nostro Paese iniziata con il gopersone: le norme a protezione dei minori, quelle in materia
verno di Matteo Renzi.
di autismo e sull’affido-adozione, contro il traffico di organi,
Intanto il Partito Democratico è impegnato in una imil “dopo di noi”, la riforma del terzo settore, l’obbligo di
portantissimo congresso.
screening neonatale, la legge sui minori stranieri non
Conclusa la fase "interna" che ha coinvolto circa 260 mila
accompagnati, il contrasto alla povertà che può già contare
iscritti e che ha visto l'affermazione, con un grande consenso,
sullo stanziamento di 2 miliardi.
della candidatura a segretario di Matteo Renzi, ci appreIn questa legislatura abbiamo poi ottenuto risultati di indubbia
stiamo alla seconda fase, quella delle primarie del 30 aprile,
portata storica per il nostro Paese sul piano dei diritti civili,
che vedrà la partecipazione degli elettori che si riconoscono
norme che erano attese da decenni, come la legge sulle
nella proposta del partito democratico.
convivenze e sulle unioni civili.
In nessun altro partito o movimento politico ci si confronta
Nelle prossime settimane, possiamo approvare definie si vota come avviene dentro al PD.
tivamente altre due leggi importantissime: il contrasto al
Gli altri nemmeno si riuniscono, scelgono con pochi click
cyberbullismo e lo ius soli.
dietro una tastiera, salvo poi essere sconfessati dal proprio
E spero che si possa arrivare finalmente ad approvare la
capo com'è successo ai grillini di Genova.
legge sul testamento biologico.
Penso che per contrastare i populismi, serva l'azione di
La legislatura dunque sta procedendo, non senza difficoltà.
forze popolari capaci di elevare la qualità, la trasparenza
Un passaggio importante sarà quello sul Def, il documento
e la responsabilità delle scelte democratiche.
economico e finanziario, sul quale si avvertono già
Per questo serve il PD, una forza autenticamente riformista,
fibrillazioni. Sono partiti, per dirne una, gli avvertimenti
che può rivendicare di costruire in modo democratico le
dal Movimento Articolo 1, il partito dei fuoriusciti dal Pd
proposte e le soluzioni per il Paese.
*Senatrice
Bersani, D'Alema e Speranza, che hanno già sottolineato
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Spunti per la politica cesenate
***

Mancano due anni alle prossime elezioni amministrative a
Questo perché prevalgono ancora gli interessi particolari
Cesena, che segneranno la fine del mandato dell’attuale
e gli egoismi territoriali, con una Direzione incapace di
Amministrazione.
fare sintesi e prospettare un futuro all’altezza del progetto
Non è occasione di bilanci (per quelli ci sarà tempo), ma
iniziale, e con amministrazioni comunali spesso succubi.
alcune riflessioni sono necessarie. La più importante delle
Sono molti altri gli ambiti sui quali sarà necessario lavorare
quali è che, a nostro avviso, il 2019 è una data importante
nei prossimi anni, evitando di ripetere questi errori: dai
per la città.
trasporti alla cultura, dal turismo alle infrastrutture, dal
E, come tutte le cose importanti, va preparata per tempo.
sistema fieristico alla gestione dei rifiuti, al dibattito sulla
Abbiamo spesso posto l’accento, dalle colonne di questo
città metropolitana romagnola con conseguente armogiornale, sul progressivo distacco dalla politica di crescenti
nizzazione dei procedimenti amministrativi e burocratici.
fette di città, quella produttiva in primis.
Ecco. Cesena deve uscire dalla sua timidezza e giocare
Tale distacco ha prodotto un mancato ricambio di classe
quel ruolo da protagonista che, fino ad oggi, non ha avuto,
dirigente all’altezza di un agire amministrativo di qualità,
se non con annunci e dichiarazioni.
ma soprattutto un preoccupante impoverimento del dibattito
Oltre a questo, ci sono aspetti più “cittadini” sui quali bisopolitico cittadino.
gnerà lavorare: il nuovo piano urbanistico, un rinnovato
Non sono certo queste le caratteristiche che una città deve
modello di politiche sociali e sanitarie, il sostegno all’impresa
avere per poter guardare con fiducia al suo futuro.
e al commercio, il rilancio del Centro Storico, la valorizTanto più se questi ultimi anni sono stati caratterizzati da
zazione culturale e turistica delle nostre eccellenze.
una conflittualità che mai si era registrata in passato: abbiamo
Per arrivare preparati al 2019, abbiamo raccolto contributi
assistito a scarsa propensione al dialogo e al confronto, che
di numerosi attori del nostro territorio: associazioni,
si è tradotta in un ulteriore allontanamento dalle dinamiche
imprenditori, professionisti, giornalisti, cittadini.
politiche e in una contrapposizione che non ha giovato alla
Li potete leggere nelle pagine a seguire.
analisi lucida dei problemi e della loro soluzione.
Abbiamo chiesto loro di disegnare la Cesena del futuro,
Anche questo è un aspetto che abcosì da poter consegnare in dote
biamo più volte sottolineato, e lo Per arrivare preparati al 2019 alla politica cittadina un bagaglio
abbiamo fatto mossi dalla piena
idee, spunti, suggerimenti utili
abbiamo raccolto contributi di
consapevolezza delle tante potenad alimentare il dibattito e, sodi numerosi attori del nostro prattutto (è questa la nostra spezialità di Cesena, spesso rimaste
inespresse a causa di questo clima.
ranza), ad indirizzare la nostra città
territorio: associazioni,
Sono molteplici i temi importanti
verso un futuro di ricchezza e di
imprenditori, professionisti, sviluppo solidale.
che ci troveremo a dover affrontare
nei prossimi anni, ed è per questo
Come si potrà notare, uno degli
giornalisti, cittadini
auspicabile che la futura ammiaspetti che ricorre con maggiore
nistrazione cittadina nasca in un clima e con uno spirito che
frequenza è quello della necessità di partecipazione,
segnino una discontinuità rispetto al passato.
trasparenza e confronto, a testimonianza di quanto tutto
Cesena ci sembra bloccata, ripiegata su se stessa, incapace
ciò sia mancato in questi anni.
di imprimere un’accelerazione al suo status di Comune
Da qui, oltre che dalle idee, occorre partire, per evitare un
capo-comprensorio e attore fondamentale nelle future
dialogo tra sordi che ingesserebbe ulteriormente e molto
politiche territoriali integrate.
pericolosamente la nostra città.
Si profila per il futuro, infatti, uno scenario per certi versi
Ci auguriamo che la politica sarà in grado di raccogliere i
nuovo e tutto da esplorare, nel quale sarà la Romagna
numerosi spunti che emergono dagli articoli, rielaborandoli
l’ambito di azione, e non più i singoli campanili.
e facendone oggetto di discussione nei mesi a venire,
E’ una dinamica già in atto, ma che nei prossimi anni dovrà
preparando così una campagna elettorale ricca di contenuti
necessariamente vivere una consistente accelerazione, dovuta
e per questo coinvolgente e appassionante.
alla necessità di razionalizzare le risorse e rendere il territorio
Lo abbiamo scritto nel titolo, e ne siamo fortemente convinti:
romagnolo quanto più omogeneo, e quindi appetibile
per Cesena, il 2019 è già oggi.
dall’esterno.
Chi si defila rispetto a questa affermazione, o preferisce
Ad oggi, spesso si è agito in questa direzione in maniera
far scorrere il tempo per costruire prospettive posticce
confusa e disordinata, lasciando che Bologna giocasse sulla
dell’ultimo momento, dimostra di non capire il rischio che
testa del nostro territorio e affidando alla strutture tecniche
si corre, oppure pensa che vada tutto bene così.
compiti di programmazione e indirizzo che, invece, dovrebUn atteggiamento che non potremo condividere.
bero essere propri della politica.
Come è sempre stato, questo giornale si proporrà come
Si pensi, ad esempio, alla sanità: Denis Ugolini parlò di
agorà della discussione: una piazza virtuale del dialogo,
area vasta dalle colonne di questo giornale quando era poco
nella quale non si urla ma si cerca di comporre una visione
più di una lucida e lungimirante provocazione, e ora è
comune.
diventata realtà.
Continueremo su questa strada, e cercheremo di essere un
Ma non ci si può dire che, così come è oggi, possa essere
pungolo costruttivo, con l’unico obiettivo di contribuire a
ritenuta una realizzazione positiva.
migliorare la nostra città.
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Un futuro di partecipazione e trasparenza
di Emanuele Chesi*

La crisi della democrazia rappresentativa è un punto dolente
del dibattito politico in tutti i
paesi occidentali. L’avanzata del
populismo da una parte, l’aumento del discredito delle istituzioni dall’altra, congiurano
per decretare il declino inarrestabile dell’esperienza di governo figlia della rivoluzione francese e del parlamentarismo britannico.
La crisi declinata nel panorama
politico italiano ha certo aspetti peculiari derivati dalla
nostra storia nazionale carente di civismo e incline ad
invocare l’uomo forte, ma è certamente figlia del nostro
tempo come in altri paesi.
In primo luogo pesano lo spostamento del potere decisionale
reale dall’ambito politico
a quello economico e dalla dimensione nazionale
a quella sovranazionale.
Secondo il buon senso
politico, la distanza tra le
istituzioni e i cittadini a
livello locale dovrebbe
essere quella più facile da
colmare. Invece anche qui
la distanza aumenta
inesorabilmente.
I nuovi media e la digitalizzazione hanno ampliato
lo spazio del controllo e
della possibile partecipazione, ma quello che
resta sul campo ogni giorno è però quasi esclusivamente la ruggine delle
critiche e delle polemiche.
Partecipazione e condivisione, anche a Cesena, brillano sulle bandiere delle forze
politiche e delle amministrazioni pubbliche.
La realtà che si è andata delineando negli ultimi anni è però
del tutto diversa.
La disaffezione dei cittadini alle sedute del consiglio
comunale non è una novità recente, tanto meno modificata
dalla moda delle trasmissioni in streaming che raccolgono
solitamente meno audience del monoscopio televisivo d’un
tempo. Se il meccanismo della delega è in crisi, si doveva
almeno tentare di irrobustire la partecipazione diretta
attraverso gli organi della rappresentanza civica, i consigli
di quartiere in primis.
A Cesena, come si sa, si è andati nella direzione diametralmente opposta.
E’ vero, una dissennata legge nazionale ha abolito i consigli
di quartiere per le città sotto i duecentomila abitanti (tagliando
sostanzialmente il finanziamento di questi organi), ma a

Palazzo Albornoz si è scelto un rimedio peggiore del male:
la nomina dei consiglieri da parte del consiglio comunale.
Una logica spartitoria e lottizzatrice che ha reciso il legame
con gli elettori, pur presentandosi come un’apertura al
volontariato civico e all’impegno diretto al di là dei colori
politici. A conti fatti l’esperienza si è rivelata fallimentare.
Non solo per le critiche delle opposizioni. La conclusione
della protesta del cosiddetto “controconsiglio” ha portato in
regalo un ripensamento da parte dell’amministrazione
comunale sulla formula adottata. Se già in questa legislatura
verranno rilanciati il ruolo e le competenze di rinnovati consigli di quartiere (espressione del voto popolare) allora si
potrà pensare che sia possibile fare qualche passo in avanti
effettivo verso gli obiettivi di partecipazione e trasparenza
che la stessa giunta Lucchi si è posta. Intendiamoci: da soli
i consigli di quartiere non sono la panacea di tutti i mali.
E non è nemmeno pensabile rilanciare il mantra della
partecipazione che troppo spesso (vedi il caso di ‘Carta
bianca’) si sostanzia in
una passerella che fa da
paravento a decisioni
già prese.
Il bilancio partecipato è
uno dei meccanismi che
ora va più di moda.
Anche qui però siamo
nel campo della cosmesi
democratica. Il Comune di Cesena lo ha in
qualche modo adottato
(anche se in realtà ci
sono in Italia esperienze
ben più incisive) ma è
palese che un voto sull’alternativa tra quale
strada asfaltare ben difficilmente riuscirà a
portare nuova linfa al
processo democratico.
Arriviamo allora all’altro capo del dilemma del cittadino. Se gli istituti - classici
o rinnovati che siano - della partecipazione risultano sempre
più frusti e scarsamente attrattivi, occorrerà accelerare sul
tema della trasparenza. Fornire al cittadino quanti più
strumenti possibili per esercitare un controllo reale sulle
azioni degli amministratori. Qui, pur partendo dal buon inizio
del sito Cesenadialoga, moltissimo resta ancora da fare. E
probabilmente anche in virtù dei recenti obblighi di legge,
sarà materia della prossima amministrazione. Rendere
trasparenti e leggibili tutti i documenti, gli iter e le decisioni
dell’amministrazione deve essere un impegno prioritario per
qualsiasi programma elettorale. Le sue stesse modalità
potrebbero essere argomento di un dibattito preliminare dai
cittadini. Una sorta di “patto di cittadinanza” tra amministratori
e amministrati. Anche se, al fondo di tutto, resta l’elemento
cruciale della buona volontà e della responsabilità politica.
*Responsabile della redazione di Cesena del Resto del Carlino
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Cesena “Città del futuro”
di Giampaolo Castagnoli*

In un mondo che sta cambiando ad un ritmo travolgente,
e lo farà sempre di più, la
Cesena che immagino è una
città capace di affrontare questo
cambiamento con soluzioni
innovative. È questa la sfida
che avranno di fronte la futura
amministrazione comunale e
la politica tutta ma non solo.
Ci sono almeno altri due attori
fondamentali per scalare questa
montagna: il mondo dell'istruzione e della formazione e
quello dei "corpi intermedi", dalle associazioni di categoria
delle imprese ai sindacati fino al mondo del volontariato e
del no profit. E poi ci sarà bisogno anche di tante intelligenze
singole che ci sono in questo territorio e che sarebbero
preziose anche come "battitori liberi", ma con una consapevolezza chiara: occorre che si mettano in gioco all'interno
di un sistema che per essere efficace dovrà agire in modo
integrato, dando sì spazio alla libertà individuale ma con
una forte regia pubblica e tenendo a mente che c'è sempre
una cornice sociale e comunitaria dentro cui muoversi.
In una parola, se dovessi definire cosa dovrebbe e potrebbe
essere la Cesena di domani, userei la formula "città del
futuro".
Chi governerà avrà alcuni grandi progetti già impostati da
condurre in porto nel migliore dei modi: su tutti, penso alla
costruzione del nuovo ospedale ma - aspetto altrettanto
importante - anche alla decisione su cosa fare del vecchio
Bufalini, e poi non dimentichiamo il varo del nuovo Piano
regolatore. Servirà però anche la lungimiranza di individuare
subito nuove frontiere, che non potranno che essere
rivoluzionarie, perché quella che stiamo vivendo è un'epoca
di mutamenti di un'enormità e di una rapidità che non
abbiamo mai conosciuto prima nella storia. E allora o si sa
cavalcare quell'onda, evitandone le creste più pericolose e
sfruttandone la spinta positiva, o si verrà drammaticamente
sommersi.
Da dove partire per dare gambe a questa visione? Non ho
dubbi: dalle nuove generazioni, e quindi dalle “fucine dei
saperi”, che hanno il loro fulcro nell’università. Nonostante
sia attivo da quasi trent’anni, il polo universitario cesenate
è ancora un corpo troppo slegato dalla città. Al di fuori di
quella torre d’avorio, chi conosce le innegabili eccellenze
che i vari corsi di laurea possono vantare, a partire dall’attività
di ricerca? E al tempo stesso, chi frequenta quei corsi quanto
interagisce con l’ambiente cittadino che lo circonda e
soprattutto, quando si affaccia sul mondo del lavoro, quanto
riesce a diventare motore propulsivo dell’economia del
territorio? Il livello di interscambio è carente, ed è davvero
un peccato. La realizzazione del Campus all’ex zuccherificio
è una grande opportunità, che può aiutare a fare un passo
avanti da questo punto di vista. Però non basta. Io credo
che Cesena avrebbe bisogno di una Silicon Valley in
miniatura, uno spazio definito (che potrebbe essere il
complesso del vecchio ospedale, quando sarà pronto il
nuovo), dove si possano sviluppare tante realtà, sulla scia
di quanto è stato fatto con Cesenalab, che abbraccino un

po’ tutti i settori. Questa grande fabbrica di “buona
modernità”, in grado di mantenere qui i nostri giovani
cervelli migliori, invece che condannarli a migrare all’estero,
e – perché no? – capace di attirarne anche da altri Stati,
potrebbe svilupparsi inizialmente attorno alle discipline che
si studiano nella nostra università. E allora, oltre a potenziare
quelle tecnologiche legate all’informatica e all’Ict che hanno
trovato in Cesenalab un interessante incubatore, si potrebbero
creare un urban-lab ed un archi-lab valorizzando la presenza
in città dei corsi di Ingegneria ed Architettura, ma anche
un agri-lab ed uno psicosocial-lab che diventino proiezioni
di Scienze dell’Alimentazione Psicologia. Un energy-lab
ed un cultu-lab sono altre due fucine di innovazione che mi
piacerebbe vedere. Queste esigenze nascono da una
situazione che stiamo già vivendo, pur senza accorgercene
ancora, e che è stata evidenziata da recenti ricerche che
hanno evidenziato che due terzi dei ragazzi che stanno
andando a scuola ora faranno lavori che ancora non esistono.
Se non ci si attrezza tempestivamente per adattarsi a questa
dimensione inesplorata e per certi versi minacciosa, intere
città rischiano di sprofondare in un novello medioevo.
L’università non è comunque l’unica realtà a cui prestare
attenzione. Le menti e - aspetto altrettanto importante - le
coscienze si sviluppano prima di tutto nelle scuole
dell’obbligo, anzi già in quelle dell’infanzia, e quindi anche
qui servono sforzi per sperimentare i metodi educativi più
avanzati. Per gli istituti superiori è sempre più pressante la
necessità di avere strutture spaziose, sicure e moderne e
risposte importanti potranno darle gli edifici attualmente
occupati dall’Università quando si libereranno una volta
che sarà completato il Campus. Ma i contenitori non sono
tutto. Ancora più importanti sono i contenuti formativi. Su
questo versante, io continuo ad avere un chiodo fisso:
l’educazione civica dovrebbe essere una materia basilare,
importante quanto l’italiano, la matematica e la lingua
inglese. Senza aspettare che se ne rendano conto a Roma,
adeguando i programmi didattici, iniziamo da domani a
dare una centralità a questa disciplina, attraverso un patto
nell’ambito dell’autonomia scolastica che ogni istituto ha.
E’ essenziale perché, se non si ha la più pallida idea di cosa
significhi essere cittadini e delle istituzioni che sono alla
base del nostro vivere insieme, si possono imparare tante
cose ma è come avere un bel treno con tanti vagoni senza
avere i binari su cui farlo viaggiare.
Un ultimo tassello chiave è la formazione professionale,
perché non si può pensare che esisterà solo lavoro intellettuale
a misura di laureati. Tra l’altro, almeno in una prima fase
della nuova società multiculturale e multietnica che - piaccia
o no - è inevitabile, gran parte dei migranti che arriveranno
saranno occupati in settori “manuali”, che hanno appunto
bisogno di una formazione professionale all’altezza.
Attualmente è troppo frammentata tra mille enti che operano
in modo non coordinato: serve un riordino, e anche qui si
può avere l’ambizione di mettere a punto un “modello
Cesena”. A questo proposito, sarebbe inoltre auspicabile
un cambiamento di mentalità: è ora di smettere di pensare
che certi mestieri siano “di serie B”, perché in molti casi
sono già, e saranno sempre di più, professioni ad alto
contenuto tecnico.
*Giornalista del Corriere Romagna

16

Il 2019 è già oggi

Servirà un Sindaco d’Area Vasta (finalmente)
di Paolo Montesi

Questo articolo non sarà il
classico spottone per sponsorizzare la creazione della
Provincia Unica della Romagna. Perché siamo stati tra i
primi, sin dal 2012-13 insieme
a Luigi Di Placido e al Sindaco
Roberto Balzani, ad auspicare
un rafforzamento dei vari
percorsi di integrazione delle
politiche di Area Vasta e della
gestione dei servizi pubblici
che Enti Locali e Istituzioni
potrebbero realizzare, con un
orizzonte di ambito perlomeno romagnolo.
La portata delle esigenze di governo del territorio, unite
all’urgenza di razionalizzare la spesa pubblica, con l’obiettivo
di continuare a riuscire a garantire servizi pubblici di alto
livello ed omogenei, spingono sempre più i territori a condividere progetti, programmazione e realizzazione di servizi
e opere pubbliche.
Quindi nessuna novità rilevante sull’obiettivo e le (sacrosante) ragioni che dovrebbero spingere la classe politica
romagnola (prevalentemente del Partito Democratico) a
realizzare questo percorso.
Però, la novità è che dal 2012-13 è cambiato profondamente
il contesto. Il tempo dell’emergenza democratica, con la
corsa all’eliminazione delle Province, avviata dal Governo
Monti, è superato, senza però aver eliminato davvero gli
Enti provinciali.
La crisi economica è finita e il Paese ha ricominciato a
crescere stabilmente.
Il contesto politico è anch’esso cambiato radicalmente. Con
la sconfitta (nefasta) del referendum costituzionale del 4
dicembre 2016, in Italia si può considerare definitivamente
archiviata (e per lunghi anni) la stagione (incompiuta) delle
riforme istituzionali.
Inoltre, con la bocciatura di Porcellum e Italicum, la Corte
Costituzionale ha riportato indietro le lancette della politica
di vent’anni, imponendo sostanzialmente il ritorno a un
sistema elettorale di tipo proporzionale.
Questo sconvolgimento delle dinamiche politiche sta
dispiegando le sue prime conseguenze, nel riaffiorare di
una frammentazione che premia l’identità dei singoli partiti,
a discapito dell’unità delle coalizioni attorno ad un progetto
e un programma di governo.
Tutte queste novità, sostanziali, rendono più che mai
immediata e necessaria la scelta di dare corpo e gambe a
nuove politiche di Area Vasta. Rendono più che mai attuale
l’esigenza di creare la Provincia Unica della Romagna.
Oramai si può affermare che gran parte della classe politica,
e dei cittadini anche, abbiano compreso la necessità di spingere le politiche di Area Vasta, partendo dalla razionalizzazione di una selva oscura di società partecipate dei Comuni,
in nuovi soggetti con ambito almeno sovra-provinciale.
Le Associazioni di categoria, i Sindacati, le Cooperative e
tanti altri Enti intermedi hanno seguito questo percorso con
una convinzione di molto superiore alla politica.
Non solo. Sono in continuo aumento i referendum promossi
da comitati di cittadini per approvare la fusione dei piccoli
Comuni, perché è il modo per garantire la continuità e la

qualità dei servizi locali in zone periferiche e lontani dalle
città più grandi, ma anche il modo per alcuni territori
decentrati (soprattutto della collina e montagna) per “contare
di più” nei tavoli che contano, nelle negoziazioni di
suddivisione degli investimenti decisi dalla Regione.
Ma, allora, cosa manca?
Manca ancora il contesto. La governance. Il tavolo permanente di confronto. Chiaro. Definito.
Lo schema di regole e rappresentanze, per avviare la
negoziazione e la programmazione in ambito romagnolo.
Per un decennio si è parlato vanamente di Aree Vaste
“funzionali”, cioè ambiti di programmazione delle politiche
settoriali, che avrebbero potuto essere più piccoli o più ampi
a seconda della rilevanza della materia o della dimensione
del coinvolgimento dei territori. L’ambito per la gestione
integrata di politiche di welfare, potrebbero ad esempio
essere semplicemente sovra-comunali. Mentre la gestione
di politiche integrate per lo sviluppo e gestione del sistema
fieristico, aeroportuale, turistico, culturale, universitario, al
contrario, avrebbe necessitato da anni di un tavolo di ambito
almeno regionale o di macroregione.
In un mondo ideale, la politica e la rappresentanza dovrebbero
modellarsi alla dimensione delle tematiche e delle sfide,
ma purtroppo nel nostro mondo reale, nell’Italia della
frammentazione e del campanilismo, la sostanza richiede
che la rappresentanza politica, per essere efficace, debba
poter contare su regole e soggetti che partecipano in modo
strutturato alla governance di un territorio con confini
definiti.
Questo ambito è acclarato, non può più essere assolutamente
comunale (anche se i Comuni rimangono l’Istituzione più
funzionante e vicina ai cittadini). Non può essere nemmeno
solo provinciale, perché le Province sono “quasi” sparite
e sono state superate dalla nuova dimensione dei soggetti
intermedi. Ma forse non è sufficientemente governabile dal
livello regionale (soprattutto perché la governance e la
credibilità politica delle Regioni è assai criticabile e
compromessa). Dunque, in conclusione, la decisione di
creare la Provincia Unica della Romagna, è matura. Nei
tempi e nei modi.
Il PD, tanto a livello locale quanto a livello regionale, ha
patrocinato la ripresa di questo percorso di integrazione.
Tuttavia, c’è un però. Non bastano le idee. Ora servono
politici che diano gambe e ci mettano la faccia.
L’Amministrazione comunale di Cesena negli ultimi anni,
si è spesso mostrata titubante verso scelte di integrazione
di Area Vasta. Anzi, a tratti si potrebbe dire che le scelte
sono state spesso “opportunistiche”. Quando faceva comodo
e si poteva svolgere un ruolo da protagonista si spingeva
l’acceleratore. Al contrario, quando si poteva ambire al solo
ruolo di comprimario (con investimenti impegnativi e scarsa
visibilità), ci si è richiusi in un assurdo isolazionismo tra
Palazzo Albornoz e il riparo dell’Unione dei Comuni della
Valle Savio.
La mia speranza è che sin dalla campagna elettorale per le
Comunali del 2019, anche a Cesena, i candidati Sindaco
abbiano la forza ideale e soprattutto le idee per confrontarsi
e immaginare nuovi e grandi progetti di Area Vasta, per
candidarsi anche a svolgere quel ruolo di città capo
comprensorio a cui Cesena può e deve ambire, all’interno
della futura Provincia Unica di Romagna.
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Territorio 4.0: la via alla quarta rivoluzione industriale
di Maddalena Forlivesi*

Mentre è partita nel nostro Paese
la sfida all’innovazione con il
Piano Nazionale Industria 4.0,
con le fabbriche intelligenti, la
digitalizzazione della produzione
ed internet delle cose, occorre
diffondere sempre più un modello
di convivenza e rispetto nelle
comunità e fra le persone, di reciproco rafforzamento fra sistemi
produttivi digitali e tradizione
manifatturiera, che può diventare
la “via italiana” della quarta
rivoluzione industriale. E’ oggi
fondamentale rimettere al centro
le città ed i territori, sia perché la vicinanza alle persone li rende
i luoghi maggiormente in grado di dare risposte a problemi
ordinari ed emergenze sociali, sia perché solo attraverso le
istituzioni che più sono vicine ai cittadini è possibile sperare
nella ricomposizione della frattura che si è creata fra società
civile e politica. Ripartire dal territorio vuol dire quindi ripartire
dalle persone, dai loro problemi e dalle loro speranze, dai giovani
per dare loro una prospettiva occupazionale certa e dignitosa,
dalle imprese e dall’economia locale come punto di partenza
per una visione strategica che sia da stimolo ad un impulso
internazionale, perché è proprio nel territorio che le persone, le
famiglie e le imprese cercano le prime e più concrete risposte
ai propri bisogni. E’ quindi imprescindibile che i territori debbano
essere sempre più accoglienti, solidali, inclusivi, aperti al dialogo,
alla cultura, all’integrazione e luoghi “amici” di quelle imprese
che sono consapevoli del loro ruolo sociale. Occorre ripensare
ai ritmi ed alla qualità della vita, all’ambiente e alla salute, alla
convivenza e alla condivisione, al bene comune e al rispetto
delle persone, ai diritti ma anche ai doveri, alla sicurezza dei
cittadini, che però deve passare attraverso il rispetto delle regole
da parte di tutti e dall’applicazione di pene certe per chi
trasgredisce e quindi “tradisce” la comunità di cui è parte. Infine,
occorre creare un territorio favorevole alla crescita delle imprese
e attrattivo per nuovi insediamenti, che – senza stravolgere
l’economia locale, ma integrandosi virtuosamente con essa –
possano dare nuovo impulso alle attività e creare opportunità di
lavoro, in un’ottica di sviluppo che sempre più va assumendo
una connotazione “4.0”, di cui oggi tanto si parla, a volte anche
in modo eccessivamente ridondante e facendo propri paradigmi
preconfezionati (e un po’ di moda!), senza indagare troppo sulla
sostanza vera e su un concreto progetto di fattibilità di una
“nostra via” alla quarta rivoluzione industriale. E’ fuor di dubbio
che “Industria 4.0” reca in sé un profondo cambiamento in termini di innovazione, ricerca, competenze e tecnologie digitali,
il che significa rimettere in discussione le proprie conoscenze
e reinventare il modo di produrre, poiché “internet delle cose”
insegna ad andare oltre, ad arrivare dove prima non si pensava
fosse possibile. Ma il nostro Paese ha anche una tradizione
manifatturiera e specificità territoriali, che hanno reso famoso
nel mondo il made in Italy e la valorizzazione di questo patrimonio
costruito negli anni da tante piccole, medie e grandi imprese è
un punto chiave del Piano nazionale Industria 4.0, che il Governo
ha presentato il 21 settembre 2016, con l’obiettivo di rivoluzionare
e rilanciare il sistema produttivo italiano. Anche se, con un
metodo tipicamente italiano, è stato calato dall’alto, senza tenere
conto del “sistema paese” nel suo complesso. Sovente si danno
per scontati aspetti che scontati non lo sono per nulla, a partire
dalle diverse velocità a cui marciano interi pezzi del Paese, per
passare al deficit infrastrutturale e tecnologico, agli inadeguati
percorsi di istruzione, formazione e aggiornamento professionale,
al gap di competitività nei confronti di altre nazioni indu-

strializzate. Dopotutto, se di rivoluzione si tratta, non può non
coinvolgere l’intero Paese e non può limitarsi al solo comparto
produttivo, poiché occorre individuare un percorso fatto di
crescita condivisa, di collaborazioni, di sinergie, di dialogo e
confronto ad ogni livello. La visione deve essere quella di un
sistema nazionale e territoriale fatto di “vasi comunicanti” e non
di compartimenti stagni, come spesso purtroppo è stato in passato.
Occorre oggettivamente sottolineare che per la prima volta anche
nel Piano Nazionale Industria 4.0 non c’è quel mantra della
crescita dimensionale, che ha permeato ogni provvedimento che
negli ultimi anni ha riguardato il sistema produttivo. Vero anche
che viene rimarcato il valore aggiunto delle PMI, con la loro
flessibilità, capacità di personalizzare i prodotti e di trovare
soluzioni, senza obbligare i piccoli a diventare grandi, proprio
perché nella flessibilità e nella personalizzazione delle piccole
e medie imprese deve esserci la chiave di volta di questo piano.
Altrettanto vero, però, che non può esistere una innovazione
diffusa ed efficace, se non si coinvolgono tutti gli attori di un
cambiamento che, per avere successo, deve essere inclusivo
delle composite realtà produttive di cui è composto il tessuto
imprenditoriale italiano. Sul nostro territorio poi, ancor più
caratterizzato da una prevalenza di PMI, pur se non privo di
realtà industriali importanti, la vera sfida potrebbe essere proprio
quella di sperimentare un modello di “Territorio 4.0”, che
significa concentrarsi sul rinnovamento della filiera produttiva
nel suo complesso, ma in sinergia con un contesto locale che
deve fare la sua parte in termini di adeguamento infrastrutturale,
tecnologico e di politiche di sviluppo, trovando la corretta
coniugazione fra innovazione e tradizione, digitalizzazione e
capitale umano.Esiste però il forte rischio che i tagli e i vincoli
di bilancio rischino di travolgere i territori e quindi di acuire i
conflitti sociali, senza sprigionare sufficienti risorse da dedicare
allo sviluppo. L’impatto dei lunghi anni di crisi è stato pesante
ed è stato aggravato dalle drastiche misure adottate dai governi,
che hanno ridotto la capacità finanziaria degli Enti Locali,
conseguentemente la possibilità di dare risposte concrete ed
efficaci ai bisogni espressi dai territori.Le crisi creano difficoltà
e disagio, ma possono rappresentare anche grandi sfide, aprire
nuove prospettive, strategie diverse e modelli di sviluppo
innovativi. Bisogna imparare a percorrere stili di vita che possano
coniugare bene comune, sostenibilità sociale ed ambientale,
equità e sviluppo, innovazione, crescita economica e sostenibilità.
Occorre riscoprire i valori della solidarietà, della qualità delle
relazioni sociali, culturali, intellettuali, della responsabilità
sociale delle imprese e del loro rapporto con il territorio; tutto
questo potrebbe apparire in contrasto con un mondo che in pochi
anni ha affrontato e affronterà sviluppi tecnologici e innovazioni
impensabili solo pochi anni fa, ma non bisogna mai dimenticare
che dietro ogni processo, percorso, innovazione, ci sono sempre
le persone e che da ciò non si può prescindere. Quindi, la crisi
che ci ha accompagnato in questi lunghi anni può essere
l’occasione per ripensare al nostro modello territoriale, in un
mondo che sta cambiando profondamente. Ma serve slancio,
servono idee, occorre lavorare insieme, confrontarsi, soprattutto
investire in istruzione, cultura, nella formazione dei giovani per
prospettare loro nuovi orizzonti e creare opportunità per il loro
futuro e per il mondo che verrà."Cominciate col fare ciò che è
necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi
sorprenderete a fare l'impossibile", questa frase, così disarmante
nella sua semplicità e che pronunciò San Francesco d'Assisi nel
1200, appare davvero senza tempo, al di là di ogni ideologia o
pensiero e dovrebbe essere di monito per tutti coloro che sono
chiamati oggi ad assumere decisioni, ai vari livelli, sul futuro
del nostro Paese e del nostro Territorio. Ciao Denis! Sarebbe
stato bello averti ancora fra noi e parlarne insieme.
*Direttore Rete Pmi Romagna – Associazione di Imprese
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Quale sviluppo? Ricreiamo un ambito per discutere
di Stefano Bernacci*

Siamo così tanto condizionati
dalla società della comunicazione veloce, della semplificazione dei messaggi e della
polemica fine a se stessa che
abbiamo ormai perso il gusto
del confronto, dell'ascolto delle
ragioni degli altri e della costruzione di percorsi condivisi.
Mi hanno sorpreso coloro che
hanno considerato una svolta
epocale delle modalità di conduzione di uno dei principali
partiti politici l'enunciazione
del passaggio dall'io al noi. Dodici anni fa insieme ad un
gruppo di amici scegliemmo il noi come messaggio
comunicativo per la campagna elettorale dell'amico Massimo
Bulbi alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena.
Ci sembrò allora un messaggio forte di volontà di costruire
insieme alle comunità interessate le scelte politiche che li
riguardavano e una precisa scelta di metodo rispetto alle
tendenze alla personalizzazione dei partiti che mettevano in
discussione la democrazia interna e il coinvolgimento effettivo
dei militanti e dei cittadini.
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti sino ad arrivare
all'attuale deriva della delega all'uomo solo al comando (non
importa se a livello nazionale, regionale o locale), divenuta
purtroppo la regola non soltanto per istituzioni e partiti
politici ma anche per larghe parti della cosiddetta società
civile. Un approdo che non ha portato particolari benefici per
il nostro paese anche perché problemi complessi difficilmente
hanno soluzioni semplici.
Vado al dunque. Per immaginare lo sviluppo del nostro
territorio è necessario riprenderci tempo, modalità e luoghi
adeguati per dibattere insieme su problemi le cui soluzioni
quasi mai sono nella nostra piena disponibilità. Non bastano
i luoghi virtuali dove attraverso i giornali e più spesso social
network si conoscono le reciproche opinioni: un surrogato
di dibattito.
La coesione sociale, uno dei fattori competitivi del nostro
territorio, non credo derivi dal nostro dna romagnolo, ma sia
sopratutto il frutto di un lavoro di condivisione, confronto e
ricerca del consenso come fattore chiave delle scelte. Per
questo vanno ridefiniti i metodi partecipativi filacciati in
questi anni.
Nel merito delle questioni va fatta chiarezza innanzitutto sul
quadro istituzionale.
Abbiamo Comuni alle prese con costanti e crescenti vincoli
di bilancio, Unioni dei Comuni che non si capisce bene a cosa servano e fino a che punto favoriscono l'integrazione delle
funzioni dei singoli Comuni, Province svuotate di compiti e
risorse (ma con personale a carico) che rimangono in attesa
di capire (e con loro i cittadini) quale senso potranno avere
nell'architettura istituzionale della nostra regione e aree vaste
il cui processo di costruzione si è fermato ai pur importanti
risultati (non senza peraltro i problemi ed i dissensi) in materia
di Sanità e trasporti.
In questo caos istituzionale diventa difficile raccapezzarsi e
trovare modalità di miglioramento della macchina pubblica
che, pur essendo una delle migliori del nostro paese, necessità
ugualmente di grossi interventi in materia di semplificazione
burocratica e di efficienza.

Anche il modello di sviluppo richiede riflessioni e scelte
maggiormente mirate.
La Confartigianato è impegnata fortemente anche a livello
locale a diffondere le opportunità di manifattura 4.0 presso
le proprie aziende nella convinzione che giochi un ruolo
fondamentale per la capacità competitiva del nostro sistema
e che inciderà profondamente nei rapporti con i clienti.
Perdere questa sfida significa rischiare di mettersi al margine
delle sfide competitive attuali e future e rischia di impoverire
il nostro tessuto produttivo sul versante dell'occupazione.
Ma quali modelli educativi e sociali costruire per accompagnare e supportare le nostre comunità in questa ennesima
fase di cambiamento?
Fondamentale è aggiornare la visione rispetto alla stessa
presenza universitaria in Romagna per capire se l'offerta
formativa è adeguata alle sfide della nostra economia e come
rafforzarne la presenza dal punto di vista didattico e del
rapporto con il mondo delle imprese.
Ragionare sulla opportunità di un politecnico romagnolo o
di una clinica universitaria legata all'area vasta potrebbero
essere aspetti su cui rilanciare una attenzione verso uno dei
principali strumenti a supporto del tessuto economico
Altro aspetto. Tutti gli studi evidenziano che dati gli attuali
parametri la rivoluzione digitale legata a manifattura 4.0
porterà ad una diminuzione dell'attuale forza lavoro impiegata
nelle imprese.
Nuovi profili professionali si renderanno necessari, nuove
funzioni nasceranno, spazi che attualmente non esistono si
apriranno per le attività economiche ma accanto a questi
fenomeni positivi si manifesteranno effetti negativi legati alla
occupazione ed alle necessità di trasformazione di competenze
e profili professionali oggi presenti.
Bisogna dunque interrogarsi anche sul piano locale su quale
modello di sviluppo dovremmo contribuire a realizzare e
sulle possibili politiche da intraprendere per coniugare
dinamiche economiche, qualità della vita e benessere diffuso.
La crisi ha già funzionato da acceleratore del cambiamento
in campo sociale ed economico: ha accentuato la frammentazione della società, ha aggravato gli squilibri che frenano lo sviluppo del nostro sistema (giovani disoccupati), ha
fatto emergere nuovi bisogni di sicurezza sociale che non
trovano risposta nei grandi istituti tradizionali del welfare
pubblico
Un altra sfida, infine, riguarda il passaggio dalla responsabilità
sociale dei singoli attori che operano in loco alla responsabilità
sociale di territorio.
Servono nuovi modelli di risocializzazione della comunità
in un'ottica di sussidiarietà circolare, una comunità di senso
capace di generare valore per se e per gli altri, favorendo lo
sviluppo e il consolidamento di nuovi legami.
Io non credo in un potere diretto degli enti locali né attribuiamo
loro particolari responsabilità in materia di politiche di
sviluppo, ma siamo convinti che nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali, regolamentari e di coordinamento
delle competenze e delle esperienze territoriali in materia di
educazione e sociale, possano svolgere un ruolo importante
per il nostro futuro.
Ma a un patto: che si possano ricreare luoghi di partecipazione
e dibattito per favorire la costruzione di ponti fra le diverse
idee. Poiché di muri non sempre facilmente superabili ne
abbiamo già troppi nella competizione globale.
*Segretario Confartigianato Federimpresa cesenate
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Comunità e brand Romagna, ci diamo una mossa?
di Augusto Patrignani*

“Fare insieme significa rafConfcommercio ha proposto progetti di valorizzazione
forzare la collaborazione tra le
turistica su scala territoriale e romagnola.
città romagnole attraverso una
Il brand Romagna lo si costruisce anche sostenendo in tutto
sempre più attenta valorizil territorio, e qui partiamo dai nostri trenta comuni provinciali,
zazione di tutte le diverse realtà
le piccole imprese, pilastro e spina dorsale dello sviluppo.
territoriali”. Lo si legge nel doNonostante la crisi decennale viviamo ancora in un territorio
cumento di verifica del procon una impresa ogni nove abitanti e il 98% di queste imprese
gramma di mandato del sinsono microimprese, molte a conduzione familiare.
daco di Cesena Paolo Lucchi
Il nostro territorio soffre come tutto il paese il problema
che anche le organizzazioni
della disoccupazione in specie giovanile.
economiche sono state invitate
L'obiettivo deve essere allora la creazione di nuovi posti di
a prendere in esame per fornire
lavoro.
il proprio parere e contributo.
Cominciamo a supportare le imprese, che danno lavoro. Le
Confcommercio cesenate è da anni impegnata per la creazione
si sostenga riducendo il carico fiscale (partiamo dall’Imu
di un brand Romagna che, al di là dello slogan, significa
riducendola di un punto) e burocratico, introducendo incentivi
dare vita ad un sistema territoriale che favorisca la crescita
e forme premianti non solo per le nuove imprese ma anche
e lo sviluppo dell'offerta Romagna in tutti i settori, dal
per quelle già insediate per arginare la moria di chiusure e
wellness al turismo, dalla cultura al bene vivere, dall'enosi applichino politiche incentivanti creando città e centro
gastronomia alla fruizione ambientale, rendendo protagonista
storico fruibile.
tutto il territorio dalla rivera alla montagna dell'ambito
Ci piace pensare al brand Romagna anche in termini di
romagnolo.
equità nel modo di amministrare, rendendo cioé giusta e
La dichiarazione di intenti da parte di politici e amministratori
sostenibile la tassazione e il livello burocratico e colpendo
per la creazione di una Comunità
irregolari, senza accanirsi sulle
La creazione di una comunità gli
Romagna è dunque musica per le
imprese regolari.
nostre orecchie a patto che si con- romagnola capace di affermare il In questo senso ottimo il provcretizzi in azioni concrete e non
vedimento sui controlli preventivi
suo brand è un imperativo
resti un puro esercizio dialettico.
che concedono tempo per regoAllora Confcommercio
senza ricorrere simulcategorico da realizzare con la larizzarsi
Allora Confcommercio dice: bene
taneamente alla sanzione.
la Comunità Romagna, ma si
Tutto questo deve essere esteso
compartecipazione di tutti
proceda!
a tutte le municipalità.
Gli antagonismi tra Cesena e For- i Comuni interessati che debbono una Romagna dotta e ricca, che
lì, ancora oggi evidenti e perdu- collaborare su progetti concreti, punti su educazione, formazione
ranti, sono una prova purtroppo
e istruzione, ma la vera sfida è covalorizzando tutte le diverse
che si predica bene ma si razzola
struire un progetto e un’immagine
ancora male. E così il dialogo con
di territorio che ponga in relazione
realtà
territoriali
Rimini e Ravenna deve strutcultura e sviluppo, per impedire
turarsi in maniera tale che tutte le parti in causa del progetto
che le nostre eccellenze romagnole non restino cattedrali
Romagna abbiano pari dignità e vengano ad essere valorizzate
nel deserto.
in virtù delle loro eccellenze e dei loro meriti. La Romagna
La piattaforma culturale romagnola per mettere in rete
a lungo sotto la cappa di Bologna non è stata una storia
l'offerta turistica è un obiettivo condivisibile al quale occorre
felice e adesso e tutti indistintamente affermano la necessità
cominciare a lavorare da subito.
di ridare alla Romagna una centralità togliendola da uno
Vogliamo inoltre una Romagna trasparente, dove la gestione
stato di subordinazione storicamente accettabile.
di ciò che è di tutti sia resa semplice, verificabile e più vicina
Come Confcommercio abbiamo auspicato la creazione di
a ciascuno di noi; regolamenti comunali con norme e codicilli
una Regione Romagna e adesso, in un'ottica costruttiva,
fittissimi, sono ostici da comprendere e da rispettare, pur
tifiamo per l'approntamento dell'assetto territoriale che più
volendo.
valorizzi le peculiarità del nostro territorio, mettendolo nelle
Spesso gli errori sanzionati sono formali, non dettati dalla
condizioni di crescere meglio.
cattiva fede, bensì dalla proliferazione burocratica figlia di
La creazione di una comunità romagnola capace di affermare
una latittante trasparenza.
il suo brand è un imperativo categorico da realizzare con
Le amministrazioni semplifichino anche il linguaggio, il
la compartecipazione di tutti i Comuni interessati che debbono
modo di comunicare, sottraendosi al burocratese e politichese.
collaborare su progetti concreti, valorizzando tutte le diverse
Vogliamo infine una Romagna pragmatica che governi
realtà territoriali.
partendo da sicurezza e tenuta sociale, che significa anche
E Cesena non è certo ultima in tal senso.
salvaguardia delle imprese, rilancio del commercio e del
Ciò è avvenuto con la Notte del liscio nel 2016, grazie anche
turismo, nostra grande ricchezza che ci può far diventare
al nostro impegno, ciò sta avvenendo con i progetti di rilancio
tra i primi al mondo.
turistico nell'Alto Savio con il distretto dei laghi. Si devono
Però bisogna muoversi e fare in fretta.
però trovare altri percorsi, che abbiano ricadute positive in
Ce la vogliamo dare tutti insieme una mossa?
*Presidente Confcommercio imprese per l'Italia cesenate
particolare sulle piccole e medie imprese.
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Dialogo e confronto strumenti di sviluppo e coesione
di Marcello Borghetti*

Cesena dove va, quale svipositivi ci spingono a dire che la direzione è giusta; solo
luppo, quale redistribuzione,
che di questo passo la direzione giusta non ci aiuterà a
quale coesione? Potremmo
raggiungere l’obiettivo di una società riequilibrata. Sui dati
anzi dovremmo riproporre lo
siamo purtroppo costretti a fare i conti con politiche
stesso quesito sulla Romagna.
economiche europee di austerità, che si dimostrano sbagliate
È un interrogativo che mi
e che costituiscono un freno alla crescita del nostro Paese.
pongo da tempo, ma non trovo
Non cresciamo, e non diminuisce il debito pubblico, come
risposte nel dibattito cittadino.
dice il segretario Uil Barbagallo: bisogna invertire questa
Dunque è una domanda sbatendenza. Non sono un economista e certo non mi interessa
gliata o mi sfugge l’essenza
neppure lontanamente apparirlo, pongo un semplice quesito:
del dibattito?
in ragione del risanamento del debito pubblico, fino a che
Penso semplicemente non si
punto vogliamo disgregare la società e rompere la coesione?
discuta di prospettive da troppo
Davvero si pensa con questa strategia di fare buona economia
tempo.
e poi di contrastare il dilagante antieuropeismo e la crescente
Cesena non è certo l’epicentro della carenza di confronto
rabbia sociale? Io penso che un bravo economista riformista
e dell’uomo solo al comando. Ma il territorio di Cesena ci
dovrebbe sciogliere questo quesito, trovando una strada che
ha messo del proprio, spingendo nell’acceleratore di un
tenga assieme le ragioni della tecnica, dell’efficienza e della
confronto di facciata, sofferto e subito. Il risultato? Una
finanza con le fondamentali ragioni di una società composta
Città spaccata, un territorio diviso, il dialogo anestetizzato,
da persone e non da robot. Per questo quando si parla di
momenti di partecipazione collettiva scarsamente partecipati
economia del futuro e di industria 4.0 e tanto più in un
e con un clima di forte diffidenza. Tutto bene a detta di
territorio che ha l’ambizione di essere la “Valle del Benesalcuni “fedelissimi” e tutto male a detta di altri considerati
sere”, sarebbe importante partire dai dubbi o meglio dalle
“nemici”. In questo scontro mucertezze sulle ricadute negative
Scelgo di essere ottimista:
scolare il mondo delle assoin termini occupazionali, per
ciazioni ha poca voglia di uscire
affrontare con più pragmatismo
sono certo che non manchino
allo scoperto.
e rapidità le eventuali potenle idee, serve rimettere in moto
Poca voglia di unire le forze in
zialità connesse a questo camun percorso comune di sviluppo
biamento.
la voglia di confrontarsi, di
e di redistribuzione. Scelgo di
Occorre individuare le opporessere ottimista, sono certo che partecipazione e per questo servono tunità, calarle e adattarle al ternon manchino le idee, serve riritorio. Immagino si debba rainterpreti del confronto
mettere in moto la voglia di congionare di riassetto istituzionale,
frontarsi, di partecipazione e per questo servono interpreti
infrastrutture materiali e immateriali, di fiscalità, di banche,
del confronto, consapevoli che le diversità, soprattutto in
di sburocratizzazione, di scuola, università e sistema duale,
politica, non sono il nemico ma il perno della democrazia
di ambiente e risparmio energetico. Immagino lo si debba
e dell’elaborazione strategica. Il metodo è sostanza e non
fare articolando le necessità per industria, commercio,
una perdita di tempo.
servizi pubblici e privati, artigianato, turismo, agricoltura
È fondamentale partire dal metodo per mirare gli obiettivi
e sempre, sempre, e assolutamente, il tutto funzionale a
di territorio che interpretino rapidamente il cambiamento,
occupazione, redistribuzione e coesione. Immagino che per
per infilare la strada dello sviluppo. Improbabile infatti
fare questo, occorra sviluppare le opportunità di un forte
pensare che siamo nella crisi economica iniziata nel 2008,
coordinamento di area vasta, assumendo una veste più
assai più probabile affermare che l’economia e la società
collaborativa e meno conflittuale. Su temi come collegamenti
sono già da tempo cambiate.
su strada e su rotaia, aeroporto, porto, fiere e gestone dei
Ecco appunto, il mondo è cambiato e fatte salve (forservizi pubblici, trovo davvero difficile comprendere le
tunatamente) alcune nicchie che hanno saputo interpretare
ragioni dei contrasti in ambito romagnolo, consapevoli che
o adattarsi al cambiamento, la restante parte è ancora in
siamo più forti se alleati. Per queste ragioni è evidente che
affanno. Qualche importante azienda cesenate che è
il metodo è l’aspetto più carente nel territorio, in fondo non
fortemente radicata nel territorio ha mitigato gli effetti della
sono tematiche nuove. Da qui bisogna ripartire, convinto
crisi, ciò anche grazie ad una generazione di imprenditori
che se non si crea ricchezza, si distribuisce povertà.
locali; ma fino a quando reggerà? Tanti imprenditori hanno
Nello stesso tempo affermo in modo perentorio le ragioni
purtroppo chiuso le saracinesche, tanti lavoratori licenziati,
dell’equità, della giustizia sociale e della giustizia fiscale,
tanti disoccupati, tanti precari, tanti giovani e donne senza
senza questo nesso sviluppo - giustizia, non ci sarà la
prospettive; troppi poveri. L’unica leva di sviluppo si è
necessaria condivisione e coesione per un percorso collettivo
attuata attorno a scelte aggressive sui diritti, in una deriva
di crescita e per la costruzione di una società equilibrata e
tutta volta alla precarizzazione (i voucher sono l’emblema).
giusta. Dunque in questa situazione occorre essere scomodi
Si è pensato di garantire occupazione semplicemente
non certo come obiettivo, piuttosto come strumento certo
attraverso sgravi, una scelta che in assenza di una politica
pungente e per taluni fastidioso, per auspicare vera
industriale e di sistema risulta (a detta degli stessi impartecipazione, tolleranza, e crescita di un idea collettiva
prenditori) essere inefficace. I dati dello zero virgola qualcosa,
di sviluppo, legalità e coesione.
a volte quando negativi, ci tuffano nella dura realtà, quando
*Segretario Cst Uil Cesena
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Un futuro di coraggio e positività
di Mirko Coriaci *
Mettere conoscenze e competenze
a disposizione della politica e della
Pubblica Amministrazione, in
maniera apartitica e neutrale. E’
questo che intende fare Confcooperative, sindacato di impresa
e organizzazione di rappresentanza del sistema cooperativo
che proprio a Cesena trova una
solida e corposa base associativa,
con marchi di valore nazionale e
internazionale. Nel fare questo,
la nostra Unione provinciale ha
un obiettivo principale: rendere
la città e il territorio di Cesena
sempre più accoglienti e ricchi di opportunità. Lo facciamo con
la forza delle nostre oltre 260 imprese cooperative aderenti, che
generano un valore di produzione da oltre 4,2 miliardi di euro
con più di 30.000 persone coinvolte tra soci e addetti. Numeri
che nel territorio provinciale, e in particolare in quello di Cesena,
si fanno sentire.
Siamo convinti che un’organizzazione come la nostra sia chiamata
a essere un attore propositivo e protagonista all’interno del sistema
locale. Per questo non possiamo non partire da un primo fattore
che ci preoccupa: il progressivo allontanamento dei giovani dalla
politica che ha svuotato i livelli locali di persone appassionate
alle vicende dei propri territori riducendo, in mancanza di un vero
passaggio generazionale, il dibattito a confronti sterili ed
autoreferenziali. Questa difficoltà nel produrre una progettualità
innovativa e lungimirante si è poi tradotta nella carenza di scelte
strategiche per il nostro territorio. Gli esempi al riguardo non
mancano di certo: dal riordino territoriale, che sin dall’inizio si
è mostrato come un progetto poco chiaro e interpretato discrezionalmente penalizzando la comprensione del disegno complessivo, all’Area Vasta di Romagna che ha trovato la prima
espressione nell’ASL unica, realtà che stenta ancora ad avere una
struttura organica e coordinata, fino alle Camere di Commercio
che con le loro scelte legittimamente autonome non hanno
contribuito a mettere chiarezza nel panorama locale. Cosa dire
poi del GAL (Gruppo di Azione Locale): era una delle poche
istituzioni a dimensione romagnola esistente, ma per volontà della
Regione è stato scisso nel 2015 per fare nascere un ente autonomo
riminese. Ci si chiede allora se questi progetti di aggregazione
e di cosiddetto riordino siano davvero figli di un processo politico
condiviso.
Negli ultimi anni abbiamo assistito anche al tentativo di
semplificazione dei “corpi intermedi”, definizione a cui organizzazioni come la nostra appartengono, vissuti a volte come elementi di disturbo e coinvolti spesso per atto dovuto; non si è data
voce alle proposte avanzate e non è stata fatta alcuna condivisione
delle scelte importanti. L’allentamento del confronto e il venir
meno di quella funzione di “cuscinetto” ha allontanato i progetti
territoriali dalle imprese.
Ci auguriamo inoltre che le recenti vicissitudini in seno al partito
di maggioranza non siano destabilizzanti ma possano animare un
dibattito leale e rinvigorire il confronto con la società civile ed
i corpi intermedi anche trovando modalità celeri ed innovative:
al momento siamo molto attenti al tema della riqualificazione
urbana, del consumo del suolo e della tutela dei terreni agricoli
che anche Cesena dovrà apprestarsi a pianificare a seguito della
nuova legge urbanistica regionale.
Le proposte che avanziamo riguardano il riavvio del settore edile
ed abitativo attraverso la riqualificazione degli edifici soprattutto
dei centri storici, la riprogettazione di quelli finiti nei fallimenti,
l’incentivazione dell’housing sociale anche attraverso la
costituzione di cooperative di abitazione che possono rappresentare
una soluzione condivisa per chi ha il problema della casa. Servono

progetti innovativi che considerino le ultime tecnologie in termini
di pratiche costruttive e concezioni abitative moderne; un esempio
di quel che intendiamo proporre in questo ambito è quanto
avvenuto proprio a Cesena con la costituzione della cooperativa
di abitazione “La Foglia” che oltre scegliere un’edilizia a basso
impatto ambientale attraverso “case passive”, raccoglie in una
società coloro che voglio realizzare il sogno di una casa a costi
più contenuti, comprendendo anche fasce un po’ più deboli tra
i cittadini.
Il tema casa si collega in maniera diretta a quello del credito. E’
innegabile che il settore bancario sia motivo di grande
preoccupazione per il territorio cesenate. La prospettata cessione
o incorporazione della Cassa di Risparmio di Cesena in altri
gruppi bancari maggiori, unita alla razionalizzazione territoriale
del credito cooperativo, rischia di privare Cesena, in tempi molto
brevi, di un istituto bancario locale di riferimento; in termini
pratici ciò si traduce in un allontanamento della “testa decisionale”
dal territorio e dalle esigenze dei suoi cittadini e delle sue imprese.
Ci saranno magari banche più strutturate ma che rischiano di
ridurre tutto a numero, perdendo lo spirito con cui storicamente
sono nati gli istituti di credito territoriali che conoscevano
personalmente i propri clienti e le famiglie.
Gli attori del sistema politico ed economico hanno il dovere
morale di vigilare, nel rispetto dell’autonomia delle singole
imprese bancarie, per scongiurare la “desertificazione” del sistema
bancario locale che avrebbe come conseguenza una maggiore
difficoltà di accesso al credito del tessuto imprenditoriale
medio/piccolo, da sempre elemento trainante del nostro territorio.
Come organizzazione, inoltre, non ci sottraiamo di fronte al
dibattito sul welfare locale: il progressivo invecchiamento della
popolazione e i nuovi bisogni in campo socio sanitario impongono
anche a Cesena un monitoraggio costante di ciò che offre il
pubblico ed il privato al fine di coordinare una proposta agli
utenti del tutto simile per valori e finalità.
La cooperazione sociale a Cesena ha creato strutture solide e di
eccellenza negli ultimi decenni, e offre opportunità di lavoro
anche attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
tipica funzione della cooperazione di tipo “B” che dà dignità a
queste fasce deboli di cittadini evitando sussidi pubblici con
inevitabili risparmi per la collettività. Ecco perché ci si attende
dagli amministratori pubblici locali un maggiore riguardo verso
le imprese meritevoli, che tenga conto, nella valutazione della
qualità dei servizi da queste erogati, dei loro valori intrinseci
come il radicamento sul territorio, la funzione sociale, la buona
reputazione e la serietà.
Ci interessano i temi legati ai territori svantaggiati, perché le
nostre fasce collinari e montane vivono da tempo un costante e
progressivo spopolamento causa ed effetto della riduzione di
servizi quali i generi alimentari e di prima necessità, la farmacia,
le poste, la banca, la pubblica sicurezza e tutto ciò che rappresenta
un servizio minimo essenziale. E’ necessario che la politica trovi
le soluzioni più opportune per tutelare tali aree pur in fase di
razionalizzazione delle risorse e anche quando si tende
all’accentramento territoriale. Come cooperazione stiamo
sperimentando le “cooperative di comunità”, imprese
multifunzionali impegnate nella rigenerazione economica, sociale
ed ambientale di contesti territoriali vulnerabili. Queste possono
rappresentare una modalità per raccogliere attorno ad un progetto
una comunità anche isolata, superare gli interessi personali per
dare lavoro ai giovani rimasti e ricostituire i servizi essenziali.
Esempi ce ne sono in Italia ed in Europa: si recuperano edifici
dismessi per avviare laboratori, attività sportive, turistiche,
culturali, servizi sociali, sanitari, community shop che fanno
anche da posta, lavanderia, servizio di consegna farmaci e spesa,
trasporti fino a progetti legati alla produzione e fornitura di energia
rinnovabile.
*Direttore Confcooperative Forlì-Cesena
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Accelerare sulle vocazioni della città
di Graziano Gozi*

Diverse cause stanno portando
modifiche radicali - probabilmente irreversibili - nel mondo
del commercio.
Modifiche che stanno cambiando e cambieranno il volto
delle nostre città. Dapprima
l’ingresso della grande distribuzione organizzata con l’insediamento di diversi ipermercati
ha modificato le abitudini negli
acquisti: i centri storici, fino agli
anni ’90 caratterizzati per una
pluralità di offerta commerciale
(alimentare e non alimentare), hanno cambiato aspetto,
caratterizzandosi per negozi di maggiore pregio in particolare
nel comparto abbigliamento e calzature ma perdendo le
piccole attività alimentari, le piccole botteghe artigiane e
diverse tipologie di attività commerciali. Dal 2007 in avanti
la crisi economica ha portato un’altra scossa: maggiore
competitività fra le imprese, tendenziale decrescita nei fatturati
e sensibile diminuzione dell’utile d’azienda, modifiche
legislative con liberalizzazione delle giornate e orari di
apertura che hanno penalizzato soprattutto le piccole imprese.
Più recentemente, l’esplosione delle vendite on line ha portato
un ulteriore colpo alla già fragile situazione delle piccole
attività nei centri storici e nei quartieri. L’acquisto effettuato
attraverso telefonino, con recapito a casa dopo un solo giorno
del prodotto comperato a prezzi inferiori di quelli che si
possono trovare nei negozi, è un fenomeno in grado di
sbaragliare la capacità competitiva di qualsiasi attività
commerciale, che tutti i giorni deve fare i conti con affitti,
costi del personale, burocrazia, ecc. Di questo passo rischiamo
di perdere velocemente e definitivamente numerose attività
commerciali, travolte da cambiamenti epocali. Le città svuotate
di negozi, sia nei centri storici che nei quartieri, sono più
povere e tristi. Lo scenario descritto non è una prerogativa
di Cesena ma una cornice di carattere nazionale ed internazionale. Poi ci sono le particolarità della nostra realtà
territoriale. In poco tempo due Istituti di Credito locali hanno
dilapidato i risparmi di migliaia di cittadini, amplificando la
già scarsa propensione alla spesa condizionata dalla crisi
economica. La crisi delle banche locali, oltre ad un effetto
diretto nelle tasche degli azionisti, ha avuto un ulteriore
pesante effetto a Cesena e nei Comuni del cesenate, generato
dal sostanziale azzeramento dei contributi che tali Istituti di
Credito riconoscevano ad eventi culturali, manifestazioni, a
scopi sociali, associazioni di volontariato e sportive.
È impietoso e preoccupante il paragone con la vicina Forlì,
dove la locale Fondazione distribuisce sul territorio oltre 10
milioni di euro ogni anno.
A Cesena, inoltre, alcune scelte amministrative hanno portato
in centro storico ad una contrapposizione molto rigida. Senza
entrare, in questa fase, nel merito delle scelte, rileviamo che
il clima di scontro che dura ormai da diversi anni rischia di
produrre effetti negativi sulla capacità attrattiva della città
ed in particolare del centro storico che pur con tutte le difficoltà
descritte resta bello e piacevole da visitare.
La città rappresentata pubblicamente e continuamente come
degradata non stimola la sua frequentazione ma allontana il
potenziale ospite.
In centro storico serve un ripristino del dialogo e di un

“normale” confronto, anche conflittuale ma non astioso. È
la premessa per contrastare la crisi di carattere generale sopra
esposta. Ed è il punto di partenza se vogliamo guardare
avanti e pensare alla Cesena dei prossimi anni.
Ritengo che, accanto alla valorizzazione delle eccellenze
che qualificano Cesena, bisognerebbe puntare su un elemento
distintivo e caratterizzante, una “vocazione”. Potrebbero
essere il libro e la letteratura oppure il cinema. Dare vita,
quindi, a eventi di alto livello con un filo conduttore, facendoli
diventare appuntamenti fissi da promuovere sul piano
nazionale ed all’estero ed attraverso gli eventi promuovere
la città, il territorio e l’enogastronomia.
Nel merito, negli ultimi tempi sono state compiute delle
scelte importanti e innovative. La creazione degli info point
diffusi ha avuto un impatto positivo e corrisponde all’idea
di città che vorrei: che si apre al visitatore, con sedie e tavoli
all’aperto. Auspico il proseguimento del progetto che, fra
l’altro, ha il merito di essere uno dei tasselli fondamentali
per lo sviluppo della città turistica e ha contribuito a generare
vivacità e l’aumento di pubblici esercizi soprattutto in centro.
Come associazione abbiamo chiesto l’estensione dell’iniziativa alle edicole, sia per la loro naturale connotazione di
postazione di riferimento a cui chiedere informazioni di
carattere turistico, che per dare un aiuto concreto a quella
che ormai è una categoria “in via di estinzione”. La spinta
per seguire l’obiettivo della città turistica andrebbe
ulteriormente sostenuto con un miglioramento dell’arredo
urbano e della manutenzione più puntuale di giardini, Piazze
e strade. Altro provvedimento di grande pregio sono gli
incentivi per le neo imprese e la no tax area; in una fase
storica in cui fare impresa è un impegno gravoso, il segnale
dato dal Comune di Cesena è di stimolo per le giovani
generazioni che scelgono di scommettere su sé stessi e sulla
città. Positivo anche l’esperimento avviato in Corte Zavattini
(piazzetta di accesso secondario all’ipercoop), con un piano
ed incentivi da parte dell’amministrazione per favorire
l’insediamento di nuove attività in una zona che stenta a
decollare dal punto di vista commerciale. L’idea va replicata
in altre aree, a partire da quella di Piazza della Libertà e
Galleria OIR che attualmente stanno soffrendo i disagi causati
dal cantiere per la riqualificazione della Piazza. In tema di
sosta, la chiusura del parcheggio in Piazza della Libertà
andrebbe ripresa in termini di recupero di posti auto. Per
Confesercenti una soluzione potrebbe essere il raddoppio
del parcheggio “Leandro Marconi” (Osservanza) attraverso
la elevazione di un piano ed una velocizzazione nella
riparazione del parcheggio “Madonna della Neve” (sempre
area Osservanza); la loro collocazione, infatti, permette di
servire una zona bisognosa di posti auto e che nella prospettiva
di spostamento dell’Ospedale (scelta che condividiamo) sarà
meno attraversata dal traffico. Da proseguire il confronto
sulla valorizzazione del mercato ambulante, che deve
mantenere il cuore della sua collocazione negli attuali spazi
con adeguamenti limitati ad una migliore fruizione. Infine,
l’adiacente Nuovo Foro Annonario, che fino ad ora non ha
portato i risultati sperati. Ritengo importanti e nella giusta
direzione gli sforzi fatti dalla società di gestione, tesi a
riconsegnare l’identità di mercato del fresco alla struttura.
Per rafforzare tale impostazione si potrebbe trasferire nella
piazza del Foro il mercatino del mercoledì e sabato mattina
attualmente collocato in Viale 4 Novembre.
*Direttore Confesercenti cesenate
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Per il futuro attenzione al mondo dell’impresa
Gruppo Presidenza CNA Cesena-Val Savio

si differenzino in ragione del territorio) e scelte coerenti
Ci è stato chiesto di presentare
(detassazione delle aree produttive che non producono rifiuti
alcune valutazioni sulla “Ceo che producono rifiuti speciali). E, infine, l’applicazione
sena che verrà”. Compito difdella tariffa puntuale;
ficile. Guardare al futuro in
- l’impegno dell’Amministrazione comunale a svolgere un
chiave prospettica è sempre
ruolo di traino nei confronti delle altre Amministrazioni
complicato, perché è necessario
dell’Unione Valle Savio, per quanto riguarda le scelte polievitare di confondere le aspettiche fondamentali, evitando la frammentazione degli obiettivi
tative con le speranze, e queste
e delle risorse;
ultime con i sogni. Non si deve
- una reale forma di contrasto all’abusivismo e alla
dimenticare che progettare il
concorrenza sleale non tanto e non solo come fenomeno
futuro con concretezza significa
economicamente rilevante ma come risposta ad una forte
tenere conto di quanto è stato
esigenza di legalità. Una scelta di campo, capace allo stesso
fatto in passato per evitare di
tempo di sanare situazioni non più tollerabili e di educare
duplicare errori e dimenticare
i cittadini.
quanto merita di essere salvato.
Questi i desiderata per i tempi a venire. E’ poi necessario,
Nella nostra valutazione non possiamo e non vogliamo
a nostro modesto parere, prevedere come indispensabili per
prescindere da queste premesse, tenendo in debito conto che
il futuro, anche situazioni, comportamenti e priorità che già
tutto è in continua evoluzione e che le dinamiche sociali,
sono presenti nel contesto quotidiano ma che vanno difesi
politiche ed economiche subiscono pesantemente questa
e implementati proprio perché afferenti ad aspetti
variabilità.
fondamentali
Riteniamo in primo luogo che anche domani, in maniera
In primo luogo riteniamo che vada riaffermata l’importanza
ancor piu’ convinta e decisa di quanto sia possibile ora, è
e il ruolo dei cd. “enti intermedi” nella relazione singonecessario mettere l’impresa al centro.
lo/autorità. Più volte questa importanza è stata messa in
Non esiste territorio, tessuto sociale, sviluppo e, in sostanza,
dubbio e, in nome di una più incisiva democrazia diretta, si
speranza di un futuro migliore, senza un sistema imprenè incentivato il rapporto senza intermediari fra Stato e
ditoriale sano, radicato e strutturato.
cittadino. In realtà questo rapporto non potrà mai essere
Chi decide di investire del suo, facendo impresa, rischiando
paritario e il bisogno collettivo
in proprio, va aiutato, sostenuto
Riteniamo che anche
rappresentato dal singolo, perde
e agevolato in ogni modo. Il
forza e sostanza di fronte alla
lavoro crea lavoro e riduce gli
domani,
in
maniera
ancor
complessità della macchina aminterventi a sostegno del disaministrativa pubblica.
più convinta e decisa di
gio, dando vita ad un sistema
contare che la massa degli
virtuoso che amplifica gli
quanto è possibile ora, sia necessario Senza
individui, non coordinata e meeffetti positivi realizzati.
diata, è sempre in balìa degli staNecessitiamo quindi di un
mettere l'impresa al centro
ti emozionali legati al particolare
clima di sensibilità verso quemomento storico. Un rapporto sempre più stretto fra i portatori
sto approccio metodologico e di una serie di misure reali in
di interessi collettivi e gli Amministratori locali è l’unica
grado di determinare cambiamenti oggettivi.
misura che consente di raggiungere obiettivi e priorità
In particolare per quanto riguarda gli strumenti è indispencondivise.
sabile avere:
L’altro aspetto fondamentale, che risulta necessario preservare
- un sistema bancario realmente vicino al territorio. Capace
in futuro, è la capacità di ascolto. Sarà sempre piu’ importante
di proporsi come motore di ripresa. Che voglia scommettere
evitare momenti di scontro che difficilmente portano alla
sulle idee produttive meritevoli, condividendone il rischio.
risoluzione di un problema, privilegiando invece la fase di
Una banca del territorio che nello stesso trovi la propria
interazione costruttiva fra posizioni contrapposte.
ragione di operare in una congiunzione di fini e obiettivi.
L’ultimo aspetto, ma anche il piu’ importante, che sottoPerché se è vero che non può esistere un sistema imprenlineiamo come prioritario è la capacità della “Politica” di
ditoriale senza una struttura creditizia al proprio fianco, è
riprendere il ruolo centrale che le spetta nella società. Questo
altrettanto certo che un sistema bancario sano non puo’
sarà possibile solo se si recupererà il rapporto fiduciario con
prescindere da un tessuto imprenditoriale radicato nel
il cittadino.
territorio;
Maggioranza ed opposizione imparino a dialogare senza
- una sistematica, attenta e puntuale semplificazione
vedere nella controparte solo un ostacolo. Il bene e il fine
amministrativa che riduca tempi e costi per coloro che
supremo devono diventare la soddisfazione dei bisogni
accedono alle strutture pubbliche evitando sovrapposizioni
primari degli amministrati. Non è più il tempo dell’essere
e ridondanze;
contro a prescindere .
- un’azione di “omogeneizzazione” di tutti i regolamenti
Questa è la grande scommessa che condizionerà tutto il
comunali di un determinato ambito territoriale. Non è piu’
resto. Possiamo dar spazio alla progettualità di più ampio
sostenibile che imprese operanti in territori limitrofi,
respiro, possiamo impegnare le risorse più preparate e gli
fronteggino norme diverse in relazione a situazioni identiche;
intelletti più pronti nel trovare le soluzioni migliori, ma se
- una politica che riequilibri la forbice della distribuzione
non riusciremo a colmare il solco che ci divide, ogni sforzo
dei costi dei servizi fra imprese e famiglie in una logica
rimarrà solo un’approssimazione per difetto a quello che
meno svantaggiosa per le aziende. Una tassazione locale che
servirebbe alla “Cesena che verrà”.
sposi filosofie piu’ omogenee (aliquote e casistiche che non
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Valorizzare le risorse del territorio
di Bruno Piraccini*

Ogni sguardo rivolto al futuro
non può dimenticare il presente
sul quale il futuro, appunto, si
costruirà.
Per questo, andando con la
mente al 2019, occorre partire
da quei presupposti economicosociali che caratterizzano
l’attualità del territorio cesenate.
Si evidenzia così un territorio
che a tutt’oggi tiene ben salde
le proprie radici in quei settori
che da tempo ne costituiscono
lo scheletro economico: dall’agroalimentare alla meccanica, dal calzaturiero all’artigianato
di qualità passando attraverso le attività legate al mondo
dello sport e del wellness e, in ultima analisi, le aziende
dell’ICT, il cui sviluppo si deve anche all’insediamento della
facoltà di Informatica in città.
La congiuntura economica che ha costituito il filo conduttore
dell’ultimo decennio non è certo stata facile: la crisi del
mercato globale ha avuto ripercussioni anche qui da noi, e
tra i settori che ne hanno maggiormente risentito dobbiamo
contare quello dell’edilizia che, fino al 2008, si caratterizzava
per una vivacità favorita da un mercato immobiliare al suo
picco.
Gli anni della crisi hanno anche conosciuto una crisi del
credito bancario che ha, infine, ridisegnato gli equilibri un
tempo stabili. Le difficoltà di diversi istituti, in special modo
di quelli di dimensioni medio-piccole, di rientrare dei crediti
concessi, avvenuta in contemporanea all’entrata in vigore di
Basilea 2 prima e 3 poi, ha di fatto stretto i cordoni della
borsa e reso difficile, quando non impossibile, per gli
imprenditori medio-piccoli, poter contare sulla concessione
di prestiti e liquidità indispensabili alla vita delle loro aziende.
Oggi, diversi indicatori economici iniziano finalmente a
mostrare una lenta e faticosa ripresa e proprio per questo
diventa di fondamentale importanza che tutte le parti in
causa, dalla Pubblica Amministrazione al mondo delle
imprese, siano pronte a cogliere le opportunità che questa
offre.
Per farlo, per costruire cioè un futuro di solidità economica
per il territorio cesenate, esistono delle precondizioni che
non si possono trascurare.
Se è vero che da tempo gli imprenditori chiedono con
insistenza il compimento di quei percorsi di dematerializzazione e sburocratizzazione capaci di rallentare le nuove
iniziative e la crescita di quelle già esistenti, dall’altro, credo,
che il prossimo biennio possa dare finalmente corso a tali
richieste. Fino ad oggi, infatti, i processi di informatizzazione
e digitalizzazione non sono riusciti ad essere l’alternativa
vera al passato di carte e burocrazia ma spesso vi si sono
affiancati rendendo di fatto ancora più complesse le pratiche
necessarie all’adempimento degli oneri di legge.
Tutto ciò diviene di primaria importanza se si tiene conto,
come è necessario fare, della competizione globale in atto
e che vuole aziende “veloci” capaci di vincere una sfida
vedendosela con “avversari” liberi da burocrazia (e da prezzi
dell’energia concorrenziali). Del resto nel futuro prossimo
le aziende che non avranno saputo adeguarsi agli stimoli
continui e sempre nuovi del mercato verranno soppiantate
da realtà capaci di precorrere i tempi.

Certo è che per affrontare un simile futuro un territorio che
si estende solo entro i propri margini provinciali non è
sufficiente: a prescindere da quanto vasto esso sia.
Proprio per questo auspico che i prossimi due anni vedano
il definitivo compimento, anche economico e non solo
legislativo, di quell’Area Vasta su cui vi è ancora qualcuno
che mostra delle perplessità.
Cesena, che sorge in una posizione centrale della Romagna,
può essere capofila di questo progetto e fare da motore
propulsivo alla sua realizzazione. La competizione tra territori
vedrà trionfare quelli che avranno un’Amministrazione
Comunale capace di mettere a disposizione dei propri
imprenditori nuove aree da destinare a insediamenti produttivi
e, al contempo, efficientare i controlli previsti dalle normative
vigenti. Controlli indispensabili anche per favorire le buone
prassi proprie della “green economy”, quell’economia che
mette la tutela e il rispetto dell’ambiente e dell’uomo al
primo posto, non depreda più il territorio delle proprie risorse
naturali, ma si impegna anzi a migliorarlo con azioni etiche
ed efficienti.
Al contempo il mondo delle imprese affiancando quello delle
istituzioni deve farsi carico anche delle necessità del tessuto
sociale nel quale è inserito, facendosi promotore di iniziative
a favore della salute dei cittadini, un compito che è certamente
in capo al Sistema Sanitario Nazionale ma che grava su
ognuno di noi.
Assicurare la salute, riducendo al massimo l’incidenza di
patologie gravi attraverso politiche di prevenzione, diviene
allora quel mezzo che consente al SSN di risparmiare denaro
da investire in nuove tecnologie capaci di contribuire a
migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
Infine, la Cesena ideale del futuro, non può dimenticare chi
davvero ne sarà cittadino.
Mi riferisco ai giovani che dovranno trovare, qui dove sono
nati, le occasioni di lavoro che oggi stanno cercando altrove.
Ben vengano allora tutte quelle iniziative che legano il mondo
delle imprese a quello della scuola, ma da sole non bastano.
Le difficoltà che i ragazzi hanno attualmente a trovare un
impiego nascono anche dalla poca dimestichezza che hanno
nel vivere concretamente il lavoro, in cui si affacciano spesso
per la prima volta dopo avere compiuto un ciclo di studi che
si conclude intorno ai 25 anni.
Fare in modo che i giovani, anche durante i loro anni di
studio, inizino a lavorare, accettando magari di rivestire ruoli
che richiedono competenze diverse, più manuali, rispetto a
quelle che stanno sviluppando, è un sistema eccellente per
aiutarli a crescere e abituarsi alla realtà che li attenderà.
L’ultimo centinaio di assunzioni che abbiamo fatto per gli
stabilimenti Orogel sono state di giovani neodiplomati o
neolaureati il cui bagaglio culturale ha contribuito alla crescita
e al miglioramento della produttività anche se i ruoli che
sono stati chiamati a rivestire richiedevano un’attività più
pratica che intellettuale.
Investire sui giovani, tutela del territorio e della salute, accelerazione dei processi burocratici, sinergie tra territori sono
le buone pratiche che, ritengo, consentiranno a Cesena, e
alla Romagna in generale, di guardare al futuro con ottimismo.
Pratiche che necessitano di condivisione e confronto costante
tra Pubblica Amministrazione e mondo delle imprese perché
il bene comune non esclude, ma include le competenze e le
peculiarità di tutti.
* Amministratore delegato Orogel
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Volontariato protagonista del futuro
di Leonardo Belli*
ASS.I.PRO.V. (Associazione Interprovinciale per la Promozione
del Volontariato, in seguito Assiprov), di cui sono presidente, si
è costituita nel 1993 per iniziativa di un gruppo di associazioni
operanti nelle province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini; si
tratta di un’associazione di volontariato “di secondo livello”, ovvero di un’associazione i cui soci,
che attualmente sono 168, possono
essere solo altre associazioni di
volontariato, non persone fisiche.
La legge quadro sul volontariato
266/91 prevede la costituzione di Centri di Servizio per il
Volontariato (abbreviato in CSV), con lo scopo di sostenere e
qualificare l’attività del volontariato e nel 1996 Assiprov è stato
giudicato soggetto idoneo a ricevere la gestione del Centro Servizi.
L’art. 15 di tale Legge prevede che, per il tramite degli enti locali
e attraverso modalità il finanziamento da parte delle Fondazioni
di origine bancaria, siano istituiti nel nostro paese Centri di
Servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da
queste gestiti. Ad oggi i CSV in Italia sono 72. Nel corso del
1997 l’associazione si è iscritta al Registro Regionale del volontariato e nello stesso anno è stato aperto l’ufficio di Forlì.
Nel 2010 l’associazione ha ottenuto la personalità giuridica.
Aderisce altresì al Coordinamento dei Centri di Servizio dell’Emilia
Romagna (CCSV) e a CSVnet (Coordinamento Nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato), organismo di collegamento
dei CSV a livello nazionale nato nel gennaio 2003, come
evoluzione del Collegamento Nazionale costituito nel 1999.
Secondo lo scopo sociale individuato dalla Statuto, esso rappresenta
i Centri di Servizio per il Volontariato soci nelle loro relazioni
con gli interlocutori nazionali e promuove, sostiene e partecipa
alle forme di coordinamento e rappresentanza nazionale del
volontariato.
La “mission” del Centro Servizi è quella di promuovere, sostenere
e qualificare l’azione del volontariato attraverso l’offerta di servizi
e processi di accompagnamento, per costruire un’efficace azione
sociale sul territorio. Le attività del CSV sono pertanto
programmate a partire dai bisogni delle associazioni e realizzate
con il loro aiuto. Le associazioni sono il referente principale di
tutte le attività del CSV, in quanto è a loro che sono indirizzati i
servizi offerti dal Centro; esse vengono interpellate periodicamente
per ascoltarne le necessità e poter adeguatamente rispondere alle
loro esigenze. La lettura dei bisogni delle associazioni deve
necessariamente integrarsi con l’analisi dei bisogni e delle risorse
del territorio, al fine di integrare le potenzialità di ognuno per
“fare rete” e ottimizzare le risorse. E’ quindi indispensabile entrare
in contatto anche con le Istituzioni locali e cogli altri stakeholders.
Nella provincia di Forlì-Cesena operano oltre 400 associazioni
di volontariato. Di queste circa il 70% usufruisce dei servizi del
Centro di Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena. Di queste,
319 sono iscritte al Registro Regionale del Volontariato e 168
sono associate ad Ass.I.Pro.V., ente gestore del Centro Servizi
per il Volontariato. Gli ambiti in cui operano le associazioni di
volontariato sono i seguenti: socio-sanitario, assistenziale, tutela
diritti, educazione, tutela ambiente, protezione civile. In generale
le organizzazioni di volontariato perseguono finalità di solidarietà
sociale attraverso lo svolgimento di attività atte a prevenire o
rimuovere situazioni di disagio socio-economico e/o culturale e
in generale a tutelare i diritti primari.
Per quanto concerne le associazioni di promozione sociale, nel
territorio provinciale risultano n. 420 APS iscritte al registro
regionale. Le APS perseguono finalità di utilità sociale, attraverso
lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti: culturale, ricreativo,
sportivo, di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, di

promozione dei principi della pace, ecc.
Sono stato eletto presidente di Assiprov nell’aprile 2015 e conosco
bene questa realtà perché, prima ero presidente di un’altra
associazione del territorio (ARRT) ed ho espletato anche un
mandato con la qualifica di consigliere. In questo ultimo anno mi
sono impegnato molto sul processo di riforma del Terzo Settore,
il cui DDL è stato discusso definitivamente in Senato il 30 marzo
2016 ed approvato con un percorso durato due anni, dopo una
consultazione pubblica, un Consiglio dei Ministri, tre passaggi
alla Commissione del Parlamento, convegni e conferenze varie
organizzati da enti/associazioni, due votazioni espresse dalla
Camera e una al Senato l’iter della legge delega è stata in via
definitiva approvata il 25 maggio 2016 dalla Camera dei Deputati.
Stiamo vivendo un momento storico cruciale per il futuro del
volontariato e del Terzo Settore in generale ed i cambiamenti che
si prospettano circa la gestione dei Centri Servizi (e non solo)
non sono completamente incoraggianti.
Proprio per questi motivi, su mandato del Consiglio Direttivo, ho
incontrato diversi parlamentari e partecipato a diversi incontri a
Roma, per far sentire la voce del volontariato e per esprimere i
suoi bisogni, che sono quelli dei cittadini e della comunità.
Ritengo inoltre fondamentale il radicamento territoriale dei Centri
di Servizio e la vicinanza alle associazioni, soprattutto a quelle
meno strutturate ed organizzate, che più necessitano dei servizi
erogati. In questi giorni il Governo si appresta a presentare ed
approvare in Consiglio dei ministri i decreti legislativi che dovranno
dare attuazione alla legge n. 106 del 2016, recante «Delega al
Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale».
In occasione di tale passaggio cruciale si è costituito il Comitato
denominato «la parola ai volontari» (www.laparolaaivolontari.it),
realtà che riunisce numerosissimi enti nazionali e a carattere
locale, ed esperti del no profit e del volontariato italiano, con la
finalità di realizzare un percorso realmente partecipato di confronto
tra gli attori coinvolti e di elaborazione condivisa dei suddetti
decreti.
Assiprov ne fa parte.
L'intervento del Comitato nasce dalla preoccupazione procurata
dalla lettura del testo, circolato tra gli addetti ai lavori, di uno
schema di decreto legislativo recante «misure di sostegno allo
sviluppo del terzo settore» nel quale il Comitato stesso evidenzia
contrasti con quanto affermato nella legge delega.
A livello locale il raccordo tra volontariato ed istituzione e il loro
rapporto si è profondamente modificato anche a seguito di importanti interventi legislativi che hanno preso atto del ruolo del
volontariato e valorizzato la presenza nei processi di risposta concreta ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini (piani di zona).
Nella nostra Provincia si sta lentamente consolidando una cultura
ed una prassi di partecipazione delle associazioni alla definizione
delle politiche del territorio, particolarmente in campo sociale.
Da una parte l’ente pubblico propone e promuove processi di
partecipazione del volontariato nella programmazione dei servizi,
e dall’altra parte però c’è una tendenza crescente da parte degli
enti pubblici a fare ricorso alle organizzazioni di volontariato
nella gestione di pubblici servizi ed al conseguente formalizzarsi
di rapporti formali e contrattuali.
Il volontariato deve essere uno stimolo continuo all’agire dell’ente
pubblico ma non deve sostituirsi ad esso. Il volontariato è l’Italia
che funziona, colonna portante della coesione sociale.
Consapevole della complessità in cui viviamo, l’impegno è quello
di continuare la nostra collaborazione con le forze politiche,
sociali e le istituzioni mettendo a disposizione le competenze del
volontariato e la gratuità della nostra azione sociale, sensibilizzare
tutti i cittadini, anche attraverso nuovi stili di vita, a costruire un
nuovo modello di sviluppo, sociale, culturale ed economico.
Il futuro dovrà vederci artefici di solidarietà, sussidiarietà e
partecipazione civica.
*Presidente ASS.I.PRO.V.
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Sanità e nuovo ospedale al centro del dibattito
di Giovanni Gentili*

E’ cominciato il grande tormentone!!
Il dibattito recente ha palesato
problemi antichi e recenti riguardanti l’assetto territoriale
della sanità in Romagna.
E’ fuori dubbio che pensare alla
realizzazione di un nuovo e più
moderno ospedale è una idea
giusta, corretta ed appropriata
ma, come si è verificato per la
creazione della gestione della
sanità in area vasta con l’Azienda Sanitaria Unica della Romagna, è venuta a mancare
un cardine fondamentale: la sua progettazione, la preliminare
formulazione di un progetto industriale da parte di ogni
azienda, sanitaria inclusa.
Quando fu proposta la creazione di una azienda unica,
l’obiettivo era indubbiamente lungimirante: avere il controllo
della spesa ed il suo contenimento, riorganizzare l’offerta
nei vari presidi ospedalieri, evitare i doppioni, creare percorsi
agevolati e rapidi per i cittadini, ridurre le liste di attesa,
dare conoscenza di tali strategie alla popolazione, condividere
tali scelte, gestire e dirigere tale azienda in modo manageriale.
Certo l’obiettivo non è fare provvigioni ma utilizzare in
modo corretto ed ergonomico le risorse umane ed
economiche. Il cittadino ha avuto la possibilità di condividere,
di conoscere tali strategie?
Auspicavo che in corso d’opera ci fossero state delle correzioni di rotta, delle revisioni di strategie basate sull’evidenza
.Purtroppo mi sono reso conto che tutto era stato già voluto
e programmato, per così dire un menu fisso ed
autoreferenziato. Ho toccato con mano quanto la gestione
delle risorse fosse un percorso “a vista”. Nel 2011, quando
era in gestazione la cosidetta area vasta, ho svolto una ricerca
per capire le cause delle lunghe liste di attesa per le ecografie.
E’ emerso a quel tempo che nelle strutture sanitarie di area
vasta erano in funzione 282 ecografi con un tasso di utilizzo
reale di ogni strumento pari al 19%, equivalente ad un
lavoro orario giornaliero di 2 ore ed un quarto (il più virtuoso
era l’ospedale di Cesena con quasi 4 ore /die, il meno virtuoso
era Forli’ con 45 minuti/die). Questi dati numerici hanno
una evidenza sconcertante: non è per carenza lavorativa e
di dedizione degli operatori sanitari, quanto piuttosto per
deficitaria organizzazione.
Mi auguro vivamente che la stessa cosa non si ripresenti in
occasione del dibattito sul nuovo ospedale a Cesena.
L’idea e la proposta è indubbiamente valida e necessaria
per l’azienda unica della Romagna, ma manca di programmazione, di dialettica e competente valutazione, di progettualità coerente non solo per i bisogni sanitari dell’area
cesenate ma di tutta la Romagna. Dovremo quindi concordare
una progettazione che valga per tutti e coinvolga tutti i
soggetti.E del “vecchio” Bufalini non vogliamo parlare?
E’ fuori dubbio che esistano problemi strutturali legati ad
aggiunte mal riuscite per problemi geologici preesistenti, a
percorsi non facili per i pazienti e per gli operatori, a
collocazioni di servizi e reparti scollegati fra loro; sussiste,
però, un disordine organizzativo delle risorse in atto.

Facciamo alcuni esempi eclatanti e con evidenza di effetti:
il pronto soccorso perennemente intasato, l’assenza di
numerosi titolari nella direzione delle unità operative (i
primari), carenza infermieristica, liste di attesa inaccettabili
nell’attività ambulatoriale e nel regime di ricovero (per
non parlare dello scollamento fra ospedale e medici di
medicina generale), inappropriatezza di prestazioni
specialistiche con allungamento dei tempi di attesa, in
nome della cosiddetta” medicina difensiva”. Spesso si
sottopone il paziente a sequele di indagini ma si trascura
di fare su di lui una anamnesi accurata e non lo si “visita”
più. Di queste carenze e di questi vuoti professionali parte
della responsabilità va addossata all’università che sforna
laureati ma non medici. L’attività didattica e formativa
deve (come in un tempo recente) essere svolta dai cosiddetti
“primari”: il loro obiettivo etico, morale e deontologico è
formare i giovani medici, costretti a “rubare” la conoscenza.
Si può ben comprendere che i cosiddetti “primari a scavalco”, cioè coloro che svolgono la loro attività in più presidi ospedalieri, non riescono a svolgere tale compito con
efficacia. Il paziente, il medico, l’infermiere devono sentire
la presenza didattica, morale ed assistenziale di tale figura.
Nella mia attività professionale (ospedaliera, universitaria,
libero professionale, progettuale) di cose ne ho viste tante,
ma un principio che mi ha sempre guidato è stato l’ascolto,
la riflessione ed il ripensamento: mai l’autoreferenzialità.
In un recente passato sono stato incaricato di svolgere una
consulenza per la progettazione di un ospedale in
Kazakistan. Prima di tutto ho visionato le strutture esistenti:
ad Astana vi è un ospedale ortopedico di riferimento
nazionale (l’equivalente in Italia dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli) con 400 posti letto, 16 sale operatorie, costruito
ai tempi dell’egemonia dell’Unione Sovietica, con caratteristiche strutturali vecchie ed obsolete, eppure in grado
di assolvere in modo esaustivo a tutti i bisogni sanitari
ortopedici della nazione (ho toccato con mano tale
efficienza). Vi operano 40 medici specialisti e sapete quanto
personale amministrativo lavora in quell’ospedale? Ben
16 persone!!!
Ebbene: si progetti un nuovo ospedale ma, anche per
partire nella maniera giusta, prima di tutto si raggiunga la
massima efficienza organizzativa sanitaria del “vecchio”
Bufalini. Mi auguro che tutti i soggetti siano coinvolti in
tale processo migliorativo: parlo anche della sanità privata
che in tali frangenti viene coinvolta come “stampella” dei
bisogni della sanità pubblica senza concordare un
programma gestionale a breve e medio termine.
Ribadisco: ben venga un accordo sanitario fra pubblico e
privato a patto che la sanità privata sia in grado di fornire
servizi e prestazioni di sicura, reale e competente
certificazione.
Siamo di fronte ad un percorso progettuale molto importante.
La mia speranza è che si indirizzi su percorsi di ovvia logicità e correttezza: tenere conto delle competenze e non
dell’appartenenza politica e valorizzare la cultura.
Solo con l’umiltà dell’ascolto e senza autoreferenzialità si
può risparmiare senza tagliare servizi e sovraccaricare di
ulteriori costi i cittadini.
*Medico chirurgo
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La politica della bellezza
di Giovanni Poletti

A Denis Ugolini.
Scrive James Hillman (19262011) nella prefazione al libro
Politica della bellezza, edito per
i tipi di Moretti & Vitali nel
1999, “Coniugare estetica e politica, o bellezza e città, può
sembrare un'idea decisamente
azzardata, ai giorni nostri, mentre era comune e fondamentale
nella vita della Grecia antica”.
Despoti orientali e prìncipi europei dilapidarono i loro patrimoni
per far erigere monumenti di
imperituro splendore, in gloria dei loro Dei - e naturalmente
di loro stessi - ma anche per allietare la gente che governavano
- e che tassavano. Una popolazione turbolenta veniva placata
dalla bellezza e dalla edificazione della bellezza […].
Le opere estetiche guadagnavano al sistema politico l'orgoglio
e il consenso della gente […]”.
Questa modalità, secondo la quale estetica e città sono coniugate
da un pensiero politico, lascia però la psiche insoddisfatta:
l'estetica è ridotta a politica, mentre la bellezza serve ad uno
scopo ulteriore, ovvero l'espressione
tangibile e concreta della dottrina: la
propaganda fissata nella pietra.
L'implicazione dell'estetica nella politica
deve pertanto essere più personale e
psicologica per attingere al piano delle
nostre reazioni nei confronti del mondo
in cui viviamo: ogni giorno il nostro
senso del bello ci accompagna in giro
per il mondo.
La nostra vita è una continua, sottile
risposta estetica al nostro mondo. Plotino
sostiene che la nostra anima “è sempre
un'Afrodite” e se questo è vero - e lo è
- allora ha sempre a che fare con la
bellezza. Passeggiare accanto ad un
edificio mal concepito e realizzato male, vivere in una città
povera di stimoli estetici vivificanti, indossare una giacca o
un abito tagliato e cucito male - cosa volete farci, sono figlio
di un sarto che era ossessionato dalla perfezione - tutto questo
significa ignorare il mondo. “Eppure, questo stato di ignoranza,
questa anestesia, è in larga misura la condizione umana
attuale”; le parole sono ancora di Hillman.
Questo stato di ottundimento è sostenuto e favorito dalla
nostra economia, dalla nostra politica, dal nostro modo di
impegnare il tempo libero, dall'uso che facciamo dei nostri
mezzi di comunicazione, mostri che possiedono la nostra vita
e che la governano subdolamente, ma anche dalla nostra
adesione ad un'idea di cultura aberrante, stravolta, violentata
ed impoverita nella sua essenza più profonda. Ho il sospetto,
ma è molto più che un sospetto, che questa anestesia favorisca
un'accondiscendente passività politica dei cittadini i quali
hanno abdicato ad ogni azione di consapevole controllo della
politica stessa: i poteri dominanti potranno proseguire, senza
impedimenti, lungo la loro rotta rovinosa.
Il cittadino che resta indifferente a quest'assalto del brutto
resta culturalmente ottuso, ma ancora e affidabilmente
funzionale come lavoratore e come consumatore. Se non ci
battiamo, se non ci esprimiamo in favore del nostro senso
estetico, un velo funebre di conformità ottundente finirà per

togliere ogni espressività al nostro linguaggio, al nostro cibo,
ai luoghi dove lavoriamo, alle strade delle nostre città, al
nostro passato e al nostro futuro, nostro e quello dei nostri
figli.
In tempi di recessione economica, di gravosa mancanza di
risorse, come quelli presenti, è necessario che la politica coltivi il “pensiero” che è, insieme, estrema concretezza e utopia,
progetto e volo pindarico.
È proprio in momenti come questo in cui il “pensiero” e con
esso la conseguente sua progettualità devono essere esercitati
con cura assidua e con estrema competenza affinché nella
mente, attraverso una politica “illuminata”, si prefigurino
risposte estetiche possibili per il domani, ora e qui.
Non c'è più tempo, non abbiamo più tempo, non possiamo
rinviare oltre una consapevole scelta estetica, non possiamo
sopportare oltre una politica così profondamente estranea
all'idea di bellezza.
All'inizio dei Quattro quartetti Eliot scrive: “Il tempo presente
e il tempo passato/sono forse presenti nel tempo futuro,/e il
futuro è racchiuso nel passato./Se tutto il tempo è presente
in eterno,/il tempo non può essere redento”. Forse non abbiamo
bisogno di essere redenti, ma dobbiamo rispondere alla
pressante sollecitazione delle parole di Eliot; nell'eternamente
presente del tempo dobbiamo
rispondere alla necessità improcrastinabile di una coscienza estetica.
Pensare, questo è l'esercizio che
deve tornare a praticare assiduamente una politica che ha smarrito
se stessa, le proprie radici, i propri
archetipi: scienza e arte del governare.
La politica è per suo statuto e per
sua natura scienza ed al tempo stesso
arte, ma scienza e arte condividono
una profonda e archetipale matrice
estetica. È attraverso il pensiero che
l'uomo accede al più alto livello di
coscienza, quello del sé; è attraverso il pensiero, quindi, che
dobbiamo tornare ad un livello di coscienza - di coscienza
estetica - di noi stessi e della realtà in cui viviamo.
Pensare è immaginare e l'immaginazione è sempre un'attività
di natura estetica: come sostiene Yuval Noah Harari la nostra
evoluzione ha pagato a caro prezzo l'esercizio del pensiero;
se è così ci sarà un motivo valido!
L'immaginazione è sempre creativa e la creatività racchiude
in sé un potenziale estetico dirompente; è possibile che la
politica se ne sia dimenticata?
È possibile che la politica abbia consapevolmente rinunciato
a tutto questo in favore di un così basso e generalizzato livello
speculativo, smarrita anche la traccia etimologica del termine
speculazione: dal latino tardo speculatio - onis “esplorazione;
indagine filosofica”; da speculare, dal latino speculari
“osservare, esaminare”, derivato di specre “guardare”;
osservare, scrutare da un luogo elevato.
È possibile che la politica abbia rinunciato all'opportunità di
uno sguardo così elevato, per una visione così miope del
reale? Le domande sono retoriche, evidentemente retoriche
e le risposte, ahimè, assai banali e ovvie.
Pensare è liberare un enorme potenziale estetico progettuale
e “creativo” e “la risposta estetica conduce all'azione politica,
diventa azione politica, è azione politica”.

In tempi di recessione
economica, di gravosa
mancanza di risorse, come
quelli presenti, è
necessario che la politica
coltivi il “pensiero” che è,
insieme, estrema
concretezza e utopia,
progetto e volo pindarico
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Verso il nuovo Piano Urbanistico?
di Gianluca Battistini

Il recente aggiornamento del
piano di mandato della giunta
comunale di Cesena ha fissato
per l’anno in corso l’adozione del
nuovo strumento urbanistico, in
sostituzione del Piano regolatore
del 2000, da redigere ai sensi della
recente nuova normativa regionale. La proposta di legge è stata
infatti approvata dalla Giunta
Regionale lo scorso 27 febbraio
dopo alcuni mesi di gestazione
durante i quali non è mancata
qualche critica (Legambiente,
Italia Nostra…). Si tratta di un
documento corposo ma ancora poco noto e - forse - non è ancora
il momento per addentrarsi in giudizi di merito in quanto sono
del tutto sconosciuti i 17 (si, esatto diciassette!) atti di
coordinamento che saranno emanati per la piena attuazione del
nuovo regime dell’urbanistica regionale. E’ inoltre molto probabile
che la legge regionale subirà qualche aggiustamento di qui
all’approvazione, stimata per la fine del 2017, si può pertanto
prevedere che il nuovo Piano Urbanistico comunale - pare si
chiamerà PUG: piano urbanistico generale - vedrà la luce solo
nel 2018 e sarà pertanto approvato nell’anno successivo…forse
appena prima della tornata elettorale.
A Cesena gli addetti ai lavori sentono parlare ormai dal lontano
2013 della redazione di un “quadro conoscitivo”, propedeutico
alla stesura del nuovo Piano Strutturale (ai sensi della legge
20/2000). Gli indirizzi di quello studio portarono l’amministrazione
comunale alle scelte della “Variante di Salvaguardia”, adottata
tra il 2014 e il 2015, variante che produsse la cancellazione o la
riduzione di aree di trasformazione che non erano state attuate,
nonché alla drastica revisione degli indici edificatori per i tessuti
“anni 60-70” (Art. 34 del Regolamento Edilizio). Le previsioni
urbanistiche del PRG 2000 dovevano infatti essere ricondotte
alle mutate condizioni di stagnazione economica e del mercato
immobiliare in quanto l’orizzonte di crescita della nostra città,
ancorché fissato al 2030, risultava del tutto sovrastimato.
Le nuove linee di indirizzo regionali vogliono precorrere i tempi
del “consumo zero” di nuovo territorio, indicate dall’Europa in
un tempo medio lungo, ovvero da raggiungere entro il 2050, per
questo motivo i nuovi strumenti urbanistici comunali non potranno
concedere interventi su suoli vergini per quanto concerne il
residenziale e, entro un limite del 3% rispetto al territorio già
compromesso, saranno possibili solamente le opere pubbliche,
interventi per l’ampliamento di attività produttive esistenti o
dichiarati di interesse strategico regionale che favoriscano
l’aumento occupazionale.
Il nuovo piano urbanistico dovrà prevedere e mettere in campo
le azioni utili a intervenire radicalmente sul patrimonio edilizio
esistente, sia esso dismesso o meno, al fine di aumentare la
qualità del costruito e le dotazioni territoriali e dei servizi collettivi.
Non soltanto dunque la sicurezza sismica o l’efficienza energetica
ma anche la promozione della qualità urbana e, anche derogando
il D.M. 1444, perseguire la realizzazione della “città compatta”
che da alcuni decenni viene teorizzato e messo in pratica nel
nord Europa. Saranno pertanto da rivedere una serie di indicazioni
pianificatorie, adottate con il PRG 2000, che prediligevano la
bassa densità edilizia e un incremento delle dotazioni a verde
per quelle aree di completamento o di espansione dei tessuti,
oltre agli indici edificatori, incrementandoli laddove necessario
a incentivare gli interventi garantendo una corretta densità edilizia.
La realtà urbana della nostra città appare oggi discontinua,
frammentata e scarsamente gerarchizzata, tra gli indirizzi strategici
il nuovo piano dovrà promuovere e incentivare la trasformazione

dei tessuti edilizi sorti nel secondo dopoguerra e sino agli anni
’80 mediante l’addensamento e l’efficientamento del patrimonio
esistente al fine di compattare e riqualificare interi isolati. Il
Centro Storico della nostra città è stato oggetto di profonda
riflessione teorica e di interventi mirati alla riqualificazione sin
dall’attuazione del Piano regolatore del 1977: un gran numero
di edifici privati è stato infatti oggetto di interventi profondi che
hanno garantito la valorizzazione di spazi pubblici (piazze, strade
e parchi) elevando la qualità e l’attrattività del centro cittadino.
Al nuovo piano urbano spetterà il compito di avviare un serio
ragionamento sul futuro di alcuni complessi immobiliari, in
particolare pubblici, promuovendo progetti specifici per gli ambiti
non ancora riqualificati o che hanno perso una destinazione d’uso
coerente con la mutata realtà del centro cittadino.
Per i quartieri della prima periferia, per quelli più esterni e per
le frazioni dovranno essere favoriti gli interventi di sostituzione
dei fabbricati, attraverso le nuove modalità degli Accordi
Operativi, in ottemperanza anche alle nuove e inderogabili
necessità di sicurezza sismica e di risparmio energetico. La crisi
economica che ha investito anche il settore edilizio impone un
nuovo approccio al tema della crescita urbana e una revisione
delle procedure autorizzative al fine di favorire la rigenerazione
della realtà urbana, da affrontata senza ambiguità in termini
qualitativi e non più solamente quantitativi. L’innalzamento delle
dotazioni e dei servizi territoriali necessita però una profonda
riprogettazione delle reti infrastrutturali e di collegamento, con
un ripensando della mobilità e la localizzazione dei servizi per
promuovere interventi volti alla revisione dei tessuti edilizi o
delle aree dismesse. Il coordinamento degli interventi puntuali
in carico ai privati garantirà un miglioramento generale della
qualità a vantaggio della collettività, in una logica strutturale di
incremento progressivo dei servizi sul lungo periodo. Gli interventi
dovranno essere attentamente declinati sui diversi ambiti, con
la consapevolezza che la città è un organismo complesso che si
costruisce nel medio-lungo periodo. A tal fine le trasformazioni
e le destinazioni d’uso ammissibili dovranno essere coerenti alla
valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
In particolare per quanto riguarda la qualità urbana diffusa gli
interventi di trasformazione dei tessuti dovranno prediligere
l’innalzamento della densità urbana e favorire il mix di funzioni;
saranno inoltre da promuovere interventi che rafforzano i “caratteri
urbani” mediante una idonea collocazione delle attrezzature e
migliorando le possibilità di socializzazione e riappropriazione
dei quartieri da parte dei residenti. In particolare i nuovi “attrattori
urbani” dovranno essere progettati con un approccio partecipativo
tenendo presente che non si tratta di luoghi meramente intesi
come erogatori di servizi, la qualità - anche in senso meramente
estetico - di questi luoghi deve contribuire al rafforzamento e
alla percezione dell’ambiente urbano, implementando i valori
identitari del luogo che, nel lungo periodo, costituiranno la
“memoria collettiva” dei residenti e frequentatori.
La qualità urbana diffusa che deriva dal “coefficiente di forma”
della città compatta, deve essere infine accompagnata da una
revisione delle dotazione dei servizi e delle infrastrutture: reti
dei sottoservizi, telecomunicazione, trasporto e verde di quartiere
e parchi urbani. Le dotazioni territoriali saranno da gestire in
rapporto alle esigenze della popolazione nei diversi ambiti: per
il centro, che presenta già una buona concentrazione di servizi,
dovranno essere promosse azioni di consolidamento e
specializzazione, mentre per le zone periferiche e per le frazioni
dovranno essere garantire dotazioni capillari “di rete”. In questa
ottica di distribuzione modulata e di consolidamento di quanto
già esiste dovranno essere valutate con oculatezza le nuove
realizzazioni, o eventuali trasferimenti (stadio, ospedale, ecc..)
al fine di garantire un disegno urbano complessivo coerente e a
misura d’uomo.
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Un salto di qualità per l’immagine di Cesena
di Fabrizio Faggiotto

Quelli che stiamo vivendo sono
anni di grandi cambiamenti per
Cesena. Sia dal punto di vista
strutturale, che dal punto di
vista economico-commerciale.
Cambiamenti che, in positivo
o in negativo, sono apparentemente sintomo di dinamismo.
Al di là dell’idea che ognuno
di noi si può essere fatto relativamente alle scelte compiute
negli ultimi tempi, sembra però
che non sia ben chiaro quale
sia l’obiettivo che ci si è fissati.
Quale sarà la Cesena che ci troveremo nel 2019?
Quali saranno le caratteristiche in grado di poter far fare
alla città un notevole salto di qualità?
L’impressione è che, soprattutto per quanto riguarda
l’organizzazione degli eventi, si faccia totale affidamento
sui privati. È a mio avviso assente una guida ben definita
dettata dall’Amministrazione Pubblica, che possa coinvolgere
le realtà del nostro territorio organizzando manifestazioni
di livello.
A settembre dovrebbe essere resa pubblica la programmazione relativa al futuro di Piazza della Libertà, che
con la nuova disposizione degli spazi si presterà ad ospitare
eventi che vanno dagli spettacoli
musicali a qualsiasi tipo di esibizione.
Manifestazioni quindi non solo enogastronomiche, che sappiano guardare soprattutto agli interessi dei
giovani, categoria che ad oggi può
trovare troppo poco nella nostra città.
Altro luogo che si potrebbe benissimo prestare ad ospitare eventi è il
Foro Annonario; una volta fatto l’investimento e persa la vocazione
mercatale di un tempo è necessario
ripopolarlo.
Chi si ricorda le tante contestate Notti Bianche? Si potrebbe
a mio avviso pensare ad una riedizione in sinergia con le
imprese locali che veda come “base” proprio il nuovo Foro
Annonario.
Sulla sponda musicale abbiamo visto come richiamino un
ampio pubblico i concerti di “acieloaperto”, che si tengono
in estate alla Rocca Maltestiana, ma durante i mesi invernali
la città offre ben poco.
La musica ha ultimamente abbandonato definitivamente il
Teatro Bonci, lasciando spazio esclusivamente alla prosa
e credo che andrebbe valutato un calendario che sappia
alternare le due cose, variando le tipologie di spettacoli e
provando a portare il nostro teatro ai fasti di un tempo.
Ruolo fondamentale dovranno averlo il conservatorio Maderna e l’istituto musicale A.
Corelli, i quali verranno prossimamente spostati a palazzo
Mazzini-Marinelli.
Ad oggi appare infatti troppo incerto il futuro di queste due
vere e proprie eccellenze mondiali nel campo musicale.
Si dovrebbe valutare un progetto che veda la stretta
collaborazione col teatro Bonci, così da avvicinare gli studenti ad un’importante palcoscenico del nostro territorio.
A Cesena manca inoltre un “brand” che la sappia contraddistinguere e promuovere in Romagna, in Italia e a
livello internazionale.

Un “marchio” unico da sviluppare e diffondere poi in
sinergia con le realtà locali.
Promozione che riguardi gli eventi, ma soprattutto gli
elementi di interesse culturale.
Troppo poco si sta facendo.
Il progetto della Grande Malatestiana ha fatto passare in
secondo piano l’interesse storico della Biblioteca, lasciando
la precedenza agli spazi ricreativi e ludici.
Vanno a mio avviso presi in considerazione una serie di
interventi che sappiano veramente trasformare la
Malatestiana in una meta turistica di interesse internazionale,
con interventi che possono vertere sull’installazione di
pannelli multimediali multilingue che sappiano coinvolgere
anche i visitatori più giovani.
Fondamentale è inoltre la conoscenza delle lingue straniere
da parte delle guide, le quali dovranno avere la capacità di
raccontare la storia di un luogo unico al mondo, che troppo
spesso però non valorizziamo a dovere.
Tornando invece alla Rocca Malatestiana, con l’attuale
gestione si sono raggiunti risultati molto soddisfacenti per
quanto riguarda gli eventi, ma si può sicuramente far di più
relativamente alla vocazione storica della struttura, a partire
dai camminamenti. Si potrebbe infatti terminare il restauro
degli stessi in collaborazione con la facoltà di architettura,
facendo conoscere agli studenti le antiche tecniche di
costruzione, per poi applicarle.
Andrebbe anche qui preso in
considerazione l’utilizzo della
multimedialità per creare all’interno del “Mastio”, che ad oggi ospita semplicemente qualche sella
e armatura, un vero e proprio museo
medioevale che prosegua poi
attraverso i camminamenti interni,
coinvolgendo il visitatore attraverso
la presenza di figuranti che lo
catapultino ai tempi dei Malatesta,
strutturando bene il percorso in
modo da appassionare anche il
turista più disinteressato.
Altro punto critico è l’attuale gestione del parco della Rimembranza (di responsabilità comunale).
Il nuovo bando per la gestione dovrebbe dedicare particolare
attenzione a questo spazio e si dovrebbe valutare una
collaborazione con l’Istituto Agrario che veda un progetto
capace di creare la cornice d’ingresso che la Rocca merita,
trasformando quello che oggi appare un luogo di degrado
in un rigoglioso giardino botanico.
Cesena nei prossimi anni dovrà inoltre, a mio avviso,
continuare a valutare la realizzazione del museo della città,
valutando i papabili luoghi.
È necessario per la nostra città avere un punto di raccolta
dei numerosi pezzi unici disseminati ad oggi in ogni dove
o, in alcune sciagurate ipotesi, abbandonate a prendere
polvere in magazzini.
In conclusione Cesena ha tutti gli elementi necessari per
poter fare il definitivo salto di qualità, ma manca una visione
globale capace di valorizzare le unicità della nostra città.
Negli ultimi anni abbiamo visto come le realtà private del
territorio siano in grado di creare attrattive di alto livello,
ora serve che il governo pro-tempore di Palazzo Albornoz
sappia delineare un filo conduttore che permetta di farle
remare nella stessa direzione.
L’arte dell’improvvisazione può funzionare a teatro, ma
non quando si guida una città.

Cesena ha tutti gli
elementi necessari per poter
fare il defintivo salto
di qualità, ma manca
una visione globale capace
di valorizzare le unicità
della nostra città
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La rivoluzione digitale è in corso. E Cesena?
di Franco Pedrelli

Quella in corso è una trasformazione diversa da quelle
lineari a cui eravamo abituati,
procedevano con passo eguale,
sapevi quando sarebbero
giunte.
La trasformazione digitale
invece è del tipo esponenziale,
la vedi lontana, poi un attimo
di distrazione e ti ha travolto,
senza lasciarti il tempo di far
nulla.
A Cesena ci prepariamo a voltarci un attimo con la scadenza delle prossime amministrative
del 2019, se possibile, non facciamoci travolgere. È la
Quarta Rivoluzione Industriale, quella digitale, della stampa
3D e dell’Internet delle cose e tanto altro. È quella oggetto
del piano nazionale Industria 4.0 de Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE).
Sul tema si inserisce il recente, e utile, incontro locale di
Rete PMI e Confartigianato, il primo sicuramente di tanti
altri. Relatori di spessore, da Franco Mosconi, Professore
di Economia e Politiche Industriali dell’Università di Parma,
alla Camera di Commercio Italo Tedesca, per finire con
l’On.le Lorenzo Basso, Membro della Commissione Attività
Produttive della Camera dei Deputati e relatore del Piano
Industria 4.0.
A livello nazionale la constatazione che è sotto agli occhi
di tutti noi: la scomparsa della grande industria, la presenza
di un nocciolo duro di alcune migliaia di medie imprese
con un buon livello di export, il resto costituito da micro
o piccole imprese, che in gran parte lavorano come
subfornitrici delle prime. Le PMI, quel 95% del sistema
imprese, emblema dell’Italia in termini di saper fare, quel
Made in Italy tanto apprezzato, di adattabilità, anche se
occorre prendere atto che, oggi, l’aspetto dimensionale ha,
ahimè, il suo peso, ovvero “piccolo è bello” appartiene al
passato, al massimo possiamo parlare di grandi reti di
piccoli. L’Emilia Romagna presenta un’ottima copertura
del sistema imprese lungo il “cordone ombelicale” della
Via Emilia, ma questo non basta più, l’Italia deve superare
la cultura degli egoismi, essere futuri protagonisti attivi
significa lavorare tutti assieme, in sinergia, Stato, EE.LL.,
Università, Finanza, sistemi imprenditoriali. Ecco, l’Italia
dei campanili non ha più spazi nel grande gioco globale,
razionalizzare significa aumentare in dimensioni e capacità
di incidere, per esempio come può un lembo di terra quale
l’Emilia Romagna (paragonato al contesto europeo) avere
ben 4 università. Dall’Università passare al resto è immediato
e facile, facile dirlo, ma poi non attendere siano gli altri ad
agire. Le future sfide che incombono richiedono competenze
digitali a 360°, di ingegneri certo, ma anche di medici,
bancari, insegnanti, sino agli operai: dai trentenni (i famosi
Millennials) a “scendere” non è un problema, sono nativi
digitali, il problema sono “il resto”, quelli a “salire”.
Se l’Italia è la seconda potenza industriale europea, è obbligo
confrontarsi con la prima, la Germania, uno stato per noi
idilliaco: burocrazia ridotta ai minimi termini, amica delle
imprese, perché attori del benessere; cultura non solo del

lavoro ma anche della sfera familiare; pianificazione aziendale
su 20 anni come norma; propensione al mettersi in gioco
imprenditorialmente, aiutato dal sistema finanziario e dalle
stesse imprese.
Un paese, la Germania, che poco lascia all’improvvisazione
e difatti alla Quarta Rivoluzione Industriale, quel progetto
Plattform Industrie 4.0, ci si è messa di buona lena dal 2007,
partendo dalla definizione degli standard di interoperabilità:
integrazione di sensori e attuatori, comunicazione e
connettività, funzionalità di immagazzinamento dei dati e
loro scambio, monitoraggio, servizi IT correlati, business
model sui prodotti, elaborazione dati in produzione,
comunicazione tra macchine (M2M), connessione aziendale
con la produzione, infrastruttura ICT in produzione, interfaccia
uomo-macchina, efficienza nei piccoli lotti di produzione.
Una piattaforma alla quale le aziende possono collegarsi on
line, scambiarsi dati e servizi, in modo uguale per tutte,
venendo a creare un unico sistema impresa. Sulla robustezza
della piattaforma gioca il modello tedesco pubblico-privato,
a cui partecipano aziende leader internazionali quali Bosch,
SAP, Siemens, Wittenstein and Fraunhofer, con l’obiettivo
comune di costruire il forte brand Industrie 4.0. Ecco, appare
il quadro d’insieme, la prima potenza industriale europea,
col suo pragmatismo teutonico ha costruito la piattaforma
con cui competere nell’arena internazionale, si presenta non
come somma di tante aziende, ma come un’unica grande e
integrata azienda. Suo compito ora è allargare la platea
europea, aggregare quante più società possibili, nell’ottica
di meglio competere con americani, cinesi, asiatici. Non per
niente le analisi comparative in Germania sono state svolte
verso USA, Cina, Giappone, Sud Corea e UK. L’Italia non
c’è, non viene vista come potenziale concorrente, ma quale
paese che potrebbe aggregarsi alla piattaforma a conduzione
tedesca, nell’ottica di costruire la sfida dell’Europa verso gli
altri continenti. In questo contesto, l’incontro tenuto assume
i contorni di una “vendita in franchising” del modello tedesco,
con le nostre PMI nel ruolo di potenziali acquirenti, ma
chissà se queste ultime l’avranno realmente compreso?
Al pragmatismo tedesco gli italiani hanno sempre
contrapposto la giocosa fantasia, non potevamo smentirci
certo proprio ora col Piano Industria 4.0, messo a punto dalla
cabina di regia del MISE. La base parte dal superamento dei
modelli dei distretti, sostituiti da poli d’aggregazione attorno
alle medie imprese, novelle filiere.
Il piano Industria 4.0 è stato messo a punto in 6 mesi, con
visite frequenti in Germania, confronti con gli stakeholder
italiani, in pratica possiamo dire che si è preso a base Industrie
4.0 tedesco, adattandolo alle specificità italiane. In un paese
regno di gelosi campanilismi, e di grandi appetiti familisti,
ne è conseguita quale prima necessità assoluta quella di
creare una “governance”, cioè il governo del cambiamento,
unitamente alla diffusione della consapevolezza della
rivoluzione in corso.
Il ritardo dell’Italia è grande, manca l’infrastruttura, ad
iniziare dalla fibra ottica, per la quale è stato chiesto al
Governo di rivederne i piani di diffusione, dando priorità,
finalmente, alle imprese; ma ancora più manca la
consapevolezza di quel che accadrà. Da troppo tempo carenti
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Il futuro del centro storico

Il 2019 è già oggi

di Marco Giangrandi

Il centro storico di Cesena è
da sempre un punto di riferimento per ogni Cesenate, non
solo per chi ci vive o ci lavora
ma soprattutto per tutti quelli
che sin da ragazzi l’hanno frequentato e conservano pezzi
di vita vera vissuta in esso.
Vero è che molti centri storici
in Italia stanno vivendo periodi
difficili, ma è anche vero altri
sono delle vere e proprie perle
e creano un’atmosfera “smile”
a chi le vive.
Come possonoesserci casi così differenti?
A Cesena sarebbe possibile ridare smalto, ma occorre partire
dalla consapevolezza degli errori e dalla condivisione dei
progetti da parte di tutti i protagonisti.
Uno dei problemi è lo smantellamento del mercato coperto,
il Foro Annonario, privato della sua identità e trasformato
in un centro commerciale. Serve investire idee e risorse per
ridargli un’anima, quella contadina, che fa parte della nostra
storia e che ogni Cesenate vorrebbe respirare quando entra
al Foro.
E’ fondamentale un piano di viabilità serio e condiviso, la
strada verso una pedonalizzazione è corretta e dovrebbe
prevedere l’assoluto divieto di transito nelle mattine di
mercato ma anche l’apertura ZTL in fasce orarie scariche

di traffico per non complicare la vita a chi ci abita e lavora.
Un grande parcheggio identitario a servizio di tutte le aree
del centro rimane strategico soprattutto per ridurre
l’inquinamento da parcheggio che risulta essere, in caso
di eventi, fonte del 50% di inquinamento da auto.
Tessello strategico e fondamentale rimane l’istituzione di
un’entità organizzata che strutturi gli eventi annualmente
coinvolgendo esercenti, residenti e cittadini. Oggi dobbiamo
ringraziare il tavolo operativo di ZONA A per l’impegno
dimostrato, ma dobbiamo ammettere che l’attrattiva degli
eventi negli ultimi anni risulta monotona ed ha bisogno di
essere rivista completamente.
La Biblioteca Malatestiana deve essere al centro di un
progetto serio perché diventi motore della cultura cittadina
e turistica, a tal proposito si rende necessario un piano di
marketing territoriale specifico e coeso con i comuni
Romagnoli per organizzare percorsi turistici itineranti che
mostrino i tesori della nostra terra.
La Rocca Malatestiana è un sito da rivalorizzare con eventi
di ogni natura ed il parco della Rocca dovrebbe diventare
un grande giardino botanico manutenuto e arricchito da
vivaisti della città in collaborazione con istituti come
l’Agraria. Cesena è stupenda e i Cesenati ne sono innamorati,
sanno che la città e il suo centro storico hanno un potenziale
inespresso che deve tornare ad esserlo. Il centro storico è
il cuore della nostra città, e farlo ritornare vivo e vissuto
restituirà a tutti un sorriso interiore portandoci nella vera
“smile city” che vogliamo.

continua da pag. 30

La rivoluzione digitale è in corso. E Cesena?
***

di una politica strategica industriale nazionale, siamo
impossibilitati a convergere su forme di standardizzazione
tecnologiche, per cui abbracciare logiche di neutralità diventa
un obbligo (ovvero, ciascuno faccia come ritiene più
opportuno), che a parole sembra bello, nella pratica significa
che ogni impresa dovrà adattarsi alle diverse possibili
piattaforme dei loro clienti, con aumento della complessità
gestionale, ed operativa, quindi di costi, che si traduce in
perdita di competitività. Se è vero che il Made in Italy ha
ancora una grande attrattiva, dirselo suona però più come
fattore scaramantico che vera assicurazione.
In questo contesto si cala l’azione del MISE, con contributi
al rinnovamento per prepararsi alla Quarta Rivoluzione
Industriale, che però solamente una fascia di medie imprese
potrà beneficiarne, le altre PMI ferme alla comprensione
del complesso e non semplice contesto.
Sfide importanti per le PMI, che da sole non possono
affrontare, con valenze di carattere culturale di cui non
posseggono competenze. Il rischio è di essere impotente di
fronte a ciò che incombe, di rifugiarsi nell’atavico strumento
imprenditoriale: un maggiore aiuto da parte del Governo
di quanto offerto sinora.
Che dire, la Quarta Rivoluzione Industriale non è qualcosa
di relegato nella fabbrica, oggi il concetto di produzione
molto leggero, letteralmente etereo, non più confinato dentro
ai muri, ma in rete, dentro alla rete delle reti che è internet,

che prosegue nella società estesa tramite gli oggetti
dell’internet delle cose, per formare quei nuovi modelli
sociali che chiamano smart city, di cui vedremo presto anche
in Italia i primi modelli, con la prossima diffusione delle
nuova tecnologia trasmissiva 5G (vedi Torino, Milano,
Prato, L’Aquila, Bari e Matera), la stessa che rivoluzionerà
tutti i servizi di rete, videosorveglianza compresa.
Conclusione, Cesena è un puntino nel contesto generale,
per chi ci abita e lavora è una grande cosa, ancora più grande
se scalata a livello Romagna, regione Emilia Romagna e
così via.
Ma anche il piccolo, pur nel suo ambito più nascosto, sarà
travolto dalla grande rivoluzione, fare le prove di eliminare
gli egoismi è una necessità già oggi, un obbligo domani,
quando purtroppo potrebbe essere troppo tardi.
Serve lavorare assieme, senza protagonismi di alcun genere,
dove obiettivo primario è l’inclusione lavorativa e sociale
dei giovani, quei Millennials a cui non occorre spiegare la
Quarta Rivoluzione Industriale, ci sono nati.
Gli enti pubblici debbono mutare paradigma, l’abbattimento
della burocrazia deve essere il loro mantra quotidiano,
imprese e cittadini non soggetti da controllare per definizione,
ma da aiutare con la semplificazione di normative e leggi.
All’ente pubblico si richiede l’importante ruolo di catalizzatore, di quel lavorare assieme sul territorio, per il territorio,
col territorio, svestendosi del ruolo di dominus tenuto sinora.
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Il 2019 è già oggi

Banche. Cesena al centro della rivoluzione
di Paolo Morelli*

Il mondo bancario italiano è
vicende bancarie cesenati: ci sono due inchieste che
attraversato da venti di temriguardano gli ex amministratori, sindaci revisori e dirigenti
pesta che hanno già sradicato
sia di Brc che di Carisp, ma tra perizie e ricorsi i tempi si
alberi che sembravano destinati
allungano a dismisura e la prescrizione si avvicina sempre
a resistere a qualsiasi fortunale
più, il che potrebbe mettere le banche al sicuro (o quasi)
come la Cassa di Risparmio di
dalle richieste di risarcimento dei risparmiati soci o azionisti
Ferrara, la Banca Popolare delriuniti in comitati piuttosto variegati.
l'Etruria, la Banca delle MarNel 2019, quindi, il panorama bancario, inteso proprio come
che e la Cassa di Risparmio di
successione delle insegne delle banche per chi passa in via
Chieti. Invece di resistere con
Cesare Battisti, viale Marconi e nelle altre strade dove c'è
le loro radici saldamente pianla maggiore concentrazione di sportelli, sarà radicalmente
tate nel territorio, le quattro
diverso da quello odierno.
banche sono volate per aria
Già ora qualche insegna è stata rimossa perché le banche
come fuscelli insieme ai loro azionisti, fondazioni o privati
hanno iniziato una ritirata strategica per ridurre i costi, ma
che fossero.
probabilmente il cambiamento sarà molto più radicale: non
Sui giornali abbiamo letto di "risoluzioni" e di "banche
ci saranno più le insegne delle Casse di Risparmio di Cesena
salvate", ma in realtà le banche sono fallite, e per ora sono
e di Rimini, sostituite da quelle di Crédit Agricole.
stati salvati (parzialmente) solo i posti di lavoro.
Non ci saranno più quelle di Banca Romagna Cooperativa,
I risparmi di migliaia e migliaia di cittadini che credevano
che Banca Sviluppo, subentrata provvisoriamente nella
(come tutti noi) nella granitica solidità delle banche, tanto
gestione delle attività dell'ex Brc per conto del movimento
da averle finanziate comperando a occhi chiusi le loro
delle Banche di Credito Cooperativo deve cedere alle Bcc
azioni, sono svaniti come neve al sole.
del territorio. Non ci saranno più neppure quelle della Banca
E ora i fari della stampa finanziaria sono puntati sul Veneto,
di Cesena e della Bcc di Gatteo, che già avrebbero dovuto
dove la Popolare di Vicenza e Veneto
essere smontate e sostituite dal Credito
Banca rischiano di fare la stessa fine A Cesena è andata in scena Cooperativo Romagnolo nato più di un
insieme agli azionisti o meglio a quelli una doppia tragedia, i cui anno fa dalla loro fusione.
piccoli, che non possono condizionare
Ma è probabile che anche questa
alcunché, e sul Monte dei Paschi di effetti ancora non si sono denominazione sia destinata a essere
Siena, che probabilmente non fallirà
mutata: il mondo del Credito Coopevisti compiutamente
perché è troppo grande e il suo crack
rativo è in fibrillazione un pò per gli
travolgerebbe l'intero sistema bancario italiano che si regge
strascichi della crisi economica, ma soprattutto per
su equilibri sempre più precari.
l'autoriforma del Credito Cooperativo che vedrà nascere
A Cesena è andata in scena una doppia tragedia, i cui effetti
due poli a livello nazionale: Federcasse a Roma e Cassa
ancora non si sono visti compiutamente: prima Banca
Centrale a Trento.
Romagna Cooperativa ha bruciato 16 milioni di euro di
Anche qui la questione è piuttosto ingarbugliata e serviranno
capitale sociale sottoscritto da ottomila soci, e poi la Cassa
alcuni mesi perché ci sia una situazione un pò' più chiara.
di Risparmio, dove i soci che hanno visto svanire i loro
Ma se questi sommovimenti passano (apparentemente)
risparmi sono stati 13.200, per una somma che più o meno
sopra alle nostre teste, c'è un'altra rivoluzione che è già cosi aggira su 400 milioni di euro, compresi quelli del
minciata e riguarda tutti noi: la progressiva riduzione degli
patrimonio delle fondazioni di Cesena, Faenza e Lugo che
sportelli bancari, che sempre più saranno sostituti
ora si trovano all'asciutto mentre avrebbero bisogno di più
dall'informatica.
fondi che in passato per fare fronte alle crescenti esigenze
Il personale allo sportello costa troppo per le banche, che
di una società che garantisce sempre meno gli ultimi.
ci costringeranno sempre più ad adeguarci a un utilizzo
Proprio a Cesena la Banca d'Italia e le maggiori banche
sempre più spinto dell'informatica.
nazionali hanno fatto un esperimento: attraverso lo Schermo
Già le banche hanno iniziato a chiudere uno sportello dopo
volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi,
l'altro, e non si vede la fine di questa progressiva decalation.
hanno puntato 280 milioni di euro sulla Carisp per riportarla
Per fare un esempio, il piano industriale 2016-2019 della
in linea di galleggiamento, ben sapendo che se fosse affondata
Cassa di Risparmio di Cesena (che ha chiuso il bilancio
avrebbero speso molto di più per garantire la copertura dei
2016 con una perdita di 65,9 milioni, dopo i 252 milioni di
conti correnti e dei depositi fino a centomila euro.
perdita dell'anno precedente) prevede la chiusura di 40 filiali
Paradossalmente, andrà a finire che i soldi delle maggiori
su 120.
banche italiane favoriranno lo sviluppo e la crescita di una
Fino a pochi anni fa le banche si sfidavano senza esclusione
banca francese, Crédit Agricole, presente nella nostra regione
di colpi per aprire sempre più sportelli, ora corrono a
con la Cassa di Risparmio di Parma, nel Nord-Est con
chiuderli.
Friuladria e in Liguria e Toscana con la Cassa di Risparmio
Così i soldi (dei risparmiatori, soci o clienti che siano)
di La Spezia. Pare ormai sicuro, infatti, che la maggioranza
vengono spesi tre volte: prima per aprire lo sportello, poi
della Cassa di Risparmio di Cesena finirà nei forzieri di
per chiuderlo e infine per convincere i clienti a usare l'home
Cariparma, e insieme alla Cassa di Risparmio di Rimini e
banking riducendo il lavoro degli impiegati, quanto meno
a quella di San Miniato, in provincia di Pisa.
dei cassieri, che sempre più si trasformeranno in consulenti.
Ho volutamente trascurato il risvolto giudiziario delle
*Giornalista del Resto del Carlino e Teleromagna
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Sanità

IRST: pubblico o privato?
di Mattia Altini*

I sistemi sanitari, ovunque nel
mondo, da tempo si interrogano sulla propria sostenibilità.
Una questione impellente che
passa anche attraverso l’idea,
con toni ed impegni più o meno
spinti, di far partecipare la
componente privata.
Le modalità attraverso le quali
coinvolgere tutti gli attori sono
numerose; tra queste, quella
nella quale non solo come
Sistema ma come Istituto
crediamo fermamente, si caratterizza per il lo spirito
universalistico, con servizi che pongano a esclusivo centro
il cittadino, al di là di qualsiasi rischio la presa in carico
comporti. Se il dibattito sui modelli, per la complessità del
tema e le differenze culturali tra vari sistemi, ovviamente
non trova una soluzione corretta ed univoca, certamente
rispetto alle esperienze che nella nostra Regione sono state
fatte in ambito di collaborazione pubblico-privato (dal privato accreditato
profit quello no-profit) hanno, a mio
avviso, a proprio lustro una serie di
interessanti risultati. Per quanto attiene
l’Istituto Tumori della Romagna mi
limito ad elencarne solo alcuni tra i più
significativi: dalla progressiva assunzione della gestione di parti importanti
della Rete Oncologica in Romagna (il
Day Hospital oncoematologico di
Cesena e la Radioterapia di Ravenna,
presidi riportati, in pochissimo tempo,
su livelli di eccellenza e risposta ai bisogni dei propri bacini di utenza tali
da abbattere le dinamiche di “fuga” dei
pazienti verso altre sedi lontane) al
riconoscimento del carattere di Istituto
Scientifico da parte del Ministero della
Salute dopo soli cinque anni di attività;
dall’imponente implementazione e
aggiornamento della dotazione tecnologica diagnostica e
terapeutica (basti citare I’acquisto di una Risonanza Magnetica Nucleare 3 Tesla, unica sul territorio romagnolo)
alla creazione della prima Radiofarmacia accreditata Good
Manifacture Practice in Italia, in grado di produrre radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico o di un Centro
Risorse Biologiche per tessuti oncologici. Di pari importanza
le attività di ricerca, spesso sviluppate in collaborazione
con i più importanti centri al Mondo e che hanno portato
a un riconoscimento progressivamente incrementale dei
finanziamenti da parte del Ministero a fronte dell’attività
svolta (+30% nel 2015). IRST non ha trascurato di
consolidare la propria vocazione a “vivere” l’esperienza di
cura con gli occhi del paziente implementando progetti di
umanizzazione tra cui la realizzazione di una stupenda
struttura di accoglienza, la Casa San Giuseppe “Antonio
Branca”, a supporto dei pazienti e dei loro familiari. Iniziative
e risultati in gran parte possibili grazie al prezioso supporto
economico dei soci privati e mai – nota non di minor
importanza - a detrimento dell’equilibrio economico, anzi,

segnalo il raggiungimento di utili di Bilancio nell’ultimo
triennio (nel 2015, lusinghiero l’avanzo di 3,8 milioni di
euro; cifra totalmente reinvestita in cura e ricerca). Risultati
che ritengo ingiusto slegare dall’innovativo modello IRST.
L’Istituto Tumori della Romagna è nato, infatti, come
progetto che, configurato come Società a responsabilità
limitata, puntava e punta ad associare gli aspetti virtuosi
del pubblico e del privato etico-sociale. Dunque, non solo
Aziende sanitarie o Comune di Meldola, ma anche fondazioni
bancarie e una realtà imprescindibile come l’Istituto
Oncologico Romagnolo (IOR): ognuno è stato portatore di
strumenti e visioni, ognuno ha lavorato per rendere IRST,
dopo appena dieci anni di esercizio, tra i punti di riferimento
in oncologia in Regione e in Italia. I presupposti che
animarono l’idea e il progetto IRST oggi sono confermati
più di prima. Lo dicono i numeri, lo confermano le analisi
svolte dai più importanti centri e Università. Negli ultimi
anni si è verificata una vera rivoluzione nel mondo dello
stato sociale: la crisi dei sistemi di protezione sociale nei
Paesi industrializzati sta producendo lo spostamento del
baricentro dell’offerta verso forme di welfare society o

welfare di comunità. La nuova configurazione del rapporto
tra Stato e cittadini che si sta tentando prevede un passo
ulteriore rispetto al già complesso concetto di sussidiarietà:
non si tratta solo di coprire gli eventuali vuoti e lacune
lasciate dal welfare pubblico ma di ragionare secondo
categorie inclusive, d’insieme, dov’è il bisogno del cittadino
il fulcro intorno a cui pubblico e privato dialogano. Alla
luce del contesto e dei risultati mi parrebbe evidente la
predominanza, nel modello IRST, delle luci rispetto alle
ombre. Pertanto vorrei poter leggere il dibattito in atto in
seno all’Istituto per l’uscita di un socio privato, come
un’ulteriore opportunità di riflessione su come aumentare
ancora di più la capacità di centrare gli obiettivi della
missione – cura, ricerca e formazione – dell’oggetto che
con tanta fatica, impegno e affetto abbiamo contribuito a
creare. Le partnership che si possono configurare, e che
vanno nella direzione di potenziare la rete oncologica della
Romagna e le attività di ricerca, sono tutte in perfetta linea
con gli obiettivi dell’Istituto.
*Direttore sanitario IRST IRCCS
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Testamento biologico

Il “Fine Vita” nel Paese dei Balocchi
di Alberto Maria Ugolini

Perché finché si tratta di amministrare paroline dolci e
Una delle prime cose che ci
pacche sulle spalle per farsi belli di fronte agli altri, e
viene insegnata da piccoli è un
soprattutto di fronte a sé stessi, siamo tutti capaci. Ma
semplice principio: “Se non sai
quando arriva il momento di agire…
una cosa, rimani in silenzio e
E’ indubbio che la legge passerà, è cosa certa. Ma il fatto
impara.”
che si debba attendere e che probabilmente toccherà farlo
Principio indubbiamente valido
per un certo periodo di tempo è addirittura più fastidioso
per ogni ambito dell’esistenza
e controproducente.
umana, ma che si traduce quasi
Purtroppo, il testamento biologico, che rimane comunque
sempre in pura e semplice utoun passo avanti, non rappresenta una valida garanzia. Infatti,
pia.
siamo ancora vincolati a una connotazione snaturata e
Specialmente nel nostro perdecisamente troppo simbolica di questa istituzione. Può far
sonale Paese dei balocchi.
scalpore, può far smuovere le acque, ma purtroppo non
Già, perché se c’è una cosa che
rappresenta un’alternativa o una garanzia. Anzi…
sappiamo fare veramente bene
Impattando con una certa mentalità ancora largamente
è bagnarci le labbra di populismo e facili commenti quando
diffusa e, ovviamente, dovuta in non poca parte all’assenza
la situazione lo richiede.
di una legge e alla paura di un pericolo, vero o falso che
Per poi tornare tutti belli tranquilli a crogiolarci dietro il
sia, di incorrere in sanzioni penali, il testamento biologico
solido muro del “Finché non capita a me”, il “Noli me tanrischia di rivelarsi una sorta di arma a doppio taglio.
gere” del nuovo millennio.
Poiché fornisce “sicurezze” che purtroppo raramente trovano
Non deve né sorprendere né far storcere il naso, allora,
un riscontro materiale una volta arrivati al finale.
l’aula pressoché vuota durante la discussione sulla legge
Parlando per esperienza diretta, la situazione contingente
del “Fine Vita”. Dopotutto perché dovrebbe?
non è più sostenibile.
Siamo fin troppo abituati a puntare il dito contro la politica,
E’ imbarazzante che una questione di tale portata venga
dimenticandoci ogni volta di quanto la politica in sé sia
snobbata nel nostro tempo poiché riguarda “i pochi”, come
semplicemente la figlia della società del nostro tempo. La
se la morte, in fin dei conti, non
società di chi metterebbe alla gogna
E’ imbarazzante che una
riguardasse tutti quanti e si trovasse
i ladri e poi ruba merendine al supermercato; la società di chi vie- questione di tale portata venga in una dimensione che non è la
nostra.
terebbe le auto blu e non ha mai
Urge arrivare a una soluzione, e
pagato un biglietto del bus. E, insnobbata nel nostro tempo
urge farlo in fretta. Non si deve
fine, la società di chi gode a ergersi
poichè riguarda “i pochi”,
permettere che al giorno d’oggi
a paladino della giustizia durante
dogmi e moralità sconfinino nelun’ondata di marea mediatica per
un pugno di pollici blu sui social come se la morte, in fin dei conti, l’ambito medico e in quello della
pietà.
media. Perché dovremmo esserne
non riguardasse tutti quanti e mera
Sarebbe ingiusto additare come
sorpresi?
La drammatica storia di Dj Fabo
si trovasse in una dimensione colpevoli le figure dei medici, che
non sono comunque tutelati nelle
è solo l’ultima di una lunga serie.
che non è la nostra
loro scelte da una legge alle spalle,
E, come durante alcuni episodi di
o le figure religiose, che ormai hanno aperto per la maggior
predetta serie, benché la minoranza, abbiamo assistito a treparte ad evenienze di questo tipo.
quattro giorni di Eden nel Paese dei balocchi. Tutti d’accordo,
Occorre agire, ed occorre farlo subito. Perché purtroppo,
tutti uniti, tutti schierati, bellissimo. Ok, ma poi?
duole dirlo, ma la possibilità che capiti a noi o a qualcuno
Poi, niente. Anche stavolta il prepotente muro del “Finché
di caro è sempre dietro l’angolo. E sfido chiunque, arrivato
non capita a me” torna a ergersi imperioso. E toccherà
a quel punto, a mantenere le proprie idee contrarie o a
aspettare, sperando. La verità è che solo chi ha sperimentato
cercare di mantenere la calma senza valutare certe opzioni
tutto questo sulla propria pelle ha il diritto di esprimersi.
estreme.
Il “Fine Vita” è un assioma, non dovrebbe nemmeno esserci
Ovviamente non bisognerebbe nemmeno snaturare questo
la necessità di discuterci sopra.
uffizio. Poiché lucrare pesantemente su questo tipo di
Dovrebbe esserci un punto in cui la moralità sconfina nel
operazioni mediche, come accade ad esempio in Svizzera,
buon gusto e in cui la pietà prevarica i dogmi.
è addirittura quasi più abbietto e meschino di rifiutarsi di
Come si può asserire nel ventunesimo secolo che l’uomo
compierle.
è nato per soffrire? Come ha pontificato un esponente di
Così come uno Stato moderno deve tutelare i propri cittadini
un noto partito politico recentemente alla trasmissione Porta
durante la vita, così dovrebbe tutelarli anche nel percorso
a Porta, senza fare nomi. Come può essere così?
finale di tale vita quando non vi sia ormai altra via.
Quando il dolore diventa insopportabile, quando è la vita
Ma queste sono solo le opinioni di un ragazzo che è stato
stessa a diventare cancro, non vi è altro modo di agire. Ed
più sfortunato di altri.
è sempre stato così, in ogni tempo della nostra Storia.
E che come altri è obbligato a guardare e a digrignare i
Negli antichi campi di battaglia, quando un ferito era
denti per il disgusto, attendendo nella certezza, che a suo
condannato, si poneva fine al suo dolore con un chiodo alla
modo rende ancora più terribile l’attesa.
base del cranio. Come può esserci differenzazione tra
Nel frattempo, le giostre del paese dei balocchi continuano
episodi, quando si parla di vita e di morte?
a girare e l’argomento, dopo qualche settimana, è già stato
Avendolo sperimentato di persona, a me pare impossibile.
radiato da giornali e televisioni e declassato a chiacchiere
Ciononostante la cosa più vergognosa e dolorosa al tempo
da bar o da ufficio, a opinioni populiste e post su Facebook.
stesso, è l’osservare impotente l’assoluta cecità e sordità di
Un’altra bellissima giornata di sole nel Paese dei Balocchi.
coloro che ciò hanno avuto la fortuna di non viverlo.
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Oddo Biasini

Cittadino per la Città, repubblicano per la Repubblica
di Giancarlo Biasini

Il convegno, che si svolgerà a
Cesena il 13 maggio 2017 nell’Aula Magna della Biblioteca
Malatestiana, non vuole essere
soltanto il ricordo di una persona che centinaia di ragazzi
hanno incontrato come insegnante o come preside in un
istituto superiore di Cesena o
di un politico che è rimasto nel
consiglio comunale della sua
città per 30 anni e che, contemporaneamente, ha rappresentato per 20 anni la Romagna in Parlamento rivestendo
cariche nel governo del paese. Vorrebbe soprattutto essere
una riflessione su come è stata la vita politica nella seconda
metà del secolo scorso nella nostra città. E soprattutto quale
sia stato il rispetto degli uomini che, pur militando nei
diversi schieramenti, hanno avuto per i loro avversari e per
sé stessi. Oddo Biasini ha fatto parte della generazione
cresciuta sotto il fascismo trionfante e che ha visto, nell’estate
del 1943, cadere tutta l’impalcatura che il regime aveva
costruito per i giovani e ha dovuto fare un esame di coscienza
sulle scelte che in quel momento si era obbligati a fare. E,
dopo avere riflettuto, ha scelto la resistenza. Durante quel
periodo ha visto giovani compagni conosciuti nell’avventura
partigiana perdere la vita e la rappresaglia rovesciarsi sui
famigliari di altri.
Nell’immediato dopoguerra non ha visto pacificarsi gli
animi, come era nelle speranze, ma è stato testimone di
una caccia all’uomo che ha interessato tristemente anche
la Romagna.
Oddo Biasini ha avuto l’avventura di incontrare, nel corso
della la sua presenza in consiglio comunale, prima i membri
del Comitato di Liberazione Nazionale con presidenti come
Oddino Montanari e Antonio Manuzzi, poi sindaci di
diverso orientamento politico che hanno segnato la vita
democratica di questa città: da Sigfrido Sozzi a Cino
Macrelli a Corradino Fabbri ad Antonio Manuzzi a Gigi
Lucchi. Con loro è stato più volte assessore e vicesindaco.
Ha vissuto i tempi duri della contrapposizione politica degli
anni cinquanta e sessanta senza che mai venisse meno, al
di là dei contrasti politici, il rispetto personale che portò il
consiglio comunale, al tempo del sindaco Gigi Lucchi, a
respingerne all’unanimità le dimissioni motivate
dall’assunzione di incarichi parlamentari.
Ad una sua iniziativa del 1944 si deve la nascita, che non
fu semplice, del Liceo scientifico a Cesena. In consiglio
comunale, nel giugno 1967 al momento della accettazione
del Fondo Comandini, fu tra i primi a sostenere la necessità
di collocarlo nella Malatestiana che “con questo fondo
potrebbe diventare uno dei più interessanti centri di studi
risorgimentali della regione”.
Richiamava nell’occasione la necessità di dare spazio alla
Malatestiana nella sede del Liceo Classico, proprio lui che
aveva particolare affetto per quei locali dove aveva
cominciato la sua carriera scolastica ginnasiale.
Uomo di scuola, nel 1972 guidò, nominato dal governo, la
cosiddetta “Commissione Biasini”.
La commissione, partendo della grave crisi di tutta la scuola

e in particolare dalla secondaria superiore suggerì di non
seguire il metodo di riforme sperimentali “a giacchetta”,
ma di scegliere una struttura dinamica, che avesse in se
stessa un principio di adattamento alle mutazioni della
società. Principio che non fu seguito.
Come ministro dei beni culturali una persona severa come
Giuseppe Chiarante lo ha definito, su l’Unità del 27 maggio
2004, uno degli uomini migliori che si sono succeduti in
quel ministero particolarmente per il suo lavoro sul
patrimonio archeologico della città di Roma, con la sua
apertura ad intellettuali come Antonio Cederna, Italo
Insolera, Leonardo Benevolo e al sindaco Luigi Petroselli.
Al suo ministero appartiene una delle prime azioni per la
definizione di un progetto per Pompei affidato all’ architetto
Luciano Di Sopra con più di 170 milioni di euro di oggi,
la cui storia ha raccontato Sergio Rizzo sul Corriere della
sera dell’8 novembre 2010.
Nel 1980 è stato, sia pure per breve tempo, presidente della
commissione di inchiesta sul rapimento e l’assassinio di
Aldo Moro senza che mai gli sfuggisse un cenno alla
documentazione di cui fu in possesso. Ha avuto l’avventura,
lui diceva la fortuna, come segretario del PRI di vivere,
negli anni settanta, vicino a una personalità come Ugo La
Malfa, presidente del Partito.
Nel 1987, a “soli” 70 anni, dopo questa intensa vita dedicata
alla scuola della sua città e del paese, dopo 30 anni di attività
nel consiglio comunale di Cesena e 20 anni di vita
parlamentare si è silenziosamente ritirato nella sua casa di
Cesena e nelle estati a Villamarina di Cesenatico.
Ha continuato a seguire e a commentare criticamente, in
un fittissimo diario quotidiano e fino alle ultime settimane
di vita, la politica nazionale e quella internazionale (specie
le vicende israeliane), le frequenti modifiche della politica
scolastica, le novità spesso sconvolgenti della scienza e a
segnalare le letture che aveva dovuto trascurare per gli
impegni politici; come se questo facesse parte di un suo
dovere di intellettuale e di cittadino.
Sempre attento nel suo diario alle opinioni dei grandi
giornalisti e a quelli della “Covata de La voce repubblicana”:
Stefano Folli, certamente il più citato, Alberto Ronchey,
Guido Gentili, Maurizio Molinari e poi Sergio Romano,
Paolo Franchi, Piero Ostellino, Angelo Panebianco, Giovanni
Sartori, ma anche attento a quelli politicamente lontani
come Giuliano Ferrara o Valentino Parlato.
Di Indro Montanelli, per il quale ha avuto altalenanti
attenzioni, ha seguito specialmente, a fine anni ’90, il
problema del fine vita.
Da una idea di famigliari, allievi, amici e con il patrocinio
del Comune di Cesena e del Ministero dei beni culturali,
è nata l’idea di ricordarne il centenario della nascita (13
maggio 1917) per rifarsi non solo all’uomo quanto alla
tradizione politica del secolo scorso fatta di persone che
hanno servito la comunità. Il convegno del 13 maggio 2017
ha, nel titolo, un richiamo a questo servizio svolto in parecchi
decenni: “Un cittadino per la Città un repubblicano per la
Repubblica”. Il titolo è nato dall’inventiva di Denis Ugolini,
anima del comitato promotore. In questa occasione vogliamo
ricordare anche Denis che quella giornata non potrà vivere.
Lui e tutto l’impegno politico-culturale che ha svolto in
questa città.

36

ENERGIE NUOVE è su www.cesenainfo.it
Per intervenire: info@cesenainfo.it
Bimestrale - Direttore Responsabile: Davide Giacalone
Redazione: Luigi Di Placido, Marinella Gardini, Franco Pedrelli, Giampiero Teodorani, Randolfo Natali,
Maurizio Ravegnani, Alberto Maria Ugolini
Registrazione n. 4/09 - Tribunale di Forlì del 24/02/09
N. iscrizione ROC 18261
Poste Italiane spa-Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - CN7FO

Proprietà: Associazione Culturale Energie Nuove - Cesena, Via Mattarella 60
Stampa: Cesena Color Service.

