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Una città da riavvicinare
Il 9 Giugno scorso Cesena ha conosciuto il
suo nuovo Sindaco, Enzo Lattuca.
Rivolgiamo a lui e alla sua Giunta gli auguri
di un proficuo lavoro nell'interesse della città,
così come auguriamo al suo sfidante Andrea
Rossi di poter rappresentare una opposizione
matura e responsabile, di quelle che sono
necessarie per governare bene.
Queste elezioni amministrative ci hanno detto
alcune cose importanti.
Cesena è diventata una città contendibile.
Per la prima volta nella sua storia si è arrivati
al ballottaggio, e la vittoria è stata chiara
ma non schiacciante.
Sbaglierebbe chi intestasse questo risultato
solo al vento nazionale tendenzialmente
avverso al centrosinistra: ha giocato anche
una palpabile insoddisfazione nei confronti
degli ultimi dieci anni di governo cittadino,
contraddistinti spesso da chiusura e arroganza, come spesso abbiamo segnalato anche
dalle pagine di questa rivista.
Speriamo che la contendibilità porti ad un
innalzamento generale del livello politico e
amministrativo della città, perché tutti hanno
un buon motivo per fare bene il proprio lavoro: chi ha vinto sa che non è più automatico
che vinca in futuro, e chi ha perso sa che ci
sono le condizioni per vincere al prossimo
giro.
Il PD arretra ma tiene. La perdita rispetto
al 2014 è evidente e dolorosa, ma il partito
egemone in città riesce ancora a tirare le fila
del consenso, grazie anche ad un’alleanza
con forze politiche e movimenti che porta
ossigeno prezioso, ricevendone in cambio
posizioni in Giunta, pur fallendo quasi completamente l'obiettivo della rappresentanza
in Consiglio Comunale. Il PD, anche per
questa legislatura, avrà la maggioranza assoluta dei consiglieri, con il rischio di marginalizzazione degli alleati.
Il tentativo di innovazione nella continuità è
riuscito, ma le roccaforti cittadine non sono
più salde come una volta, e spesso hanno
avuto bisogno di agitare spettri legati alla
politica nazionale più che stare sui temi
classici di campagna elettorale. Leggere che
la vittoria dell'avversario avrebbe messo in
dubbio i valori sociali e civili della nostra
città, è stata francamente un'esagerazione
che si poteva evitare.
Il centrodestra avanza ma non sfonda. Non
era mai successo che il centrodestra cesenate
arrivasse a percentuali di questo tipo, anche
quando spadroneggiava a Roma. Segno che
il progetto era più attrezzato rispetto al
passato, come hanno certificato gli elettori.
Però non ha convinto sino in fondo, se è vero
che, rispetto alle elezioni europee, la coalizione ha perso consensi in maniera signi-

ficativa, e non è riuscita, al ballottaggio, a
recuperare il divario accumulato al primo
turno.
Il risultato rimane lusinghiero e, per non
essere disperso, dovrebbe costituire la base
sulla quale lavorare nei prossimi anni di
opposizione.
Gli altri attori della sfida elettorale si sono
divisi in comprimari e mancati protagonisti:
i primi con percentuali poco rilevanti, mentre
Movimento 5 Stelle e Cesena Siamo Noi
hanno ottenuto quasi il 20% dei consensi,
penalizzati dalle regole di attribuzione dei
seggi.
Hanno deciso di non decidere, preferendo
neutralità ora stabilite dagli statuti, ora
raggiunte con percorsi tortuosi che aspettano
ancora di essere chiariti completamente.
Ma il dato sul quale la politica cesenate, tutta
la politica cesenate deve riflettere seriamente,
è che circa il 50% degli elettori ha deciso di
non decidere, nonostante la novità del
ballottaggio.
Quelle decine di migliaia di elettori hanno
deciso che il governo della città non era cosa
che li riguardasse, e hanno delegato ad altri
la scelta.
Ecco, questo è il vero impegno che la politica
cesenate, tutta la politica cesenate, deve assumersi: ricucire quello strappo, riavvicinare
quella corposa parte di città che si sente
lontana, recuperare la divisone quasi verticale
che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Una divisione che si è manifestata plasticamente nel risultato elettorale, con soli 5.000
voti a dividere i due contendenti.
Se maggioranza e opposizione vogliono veramente fare il bene della città, dovranno
innanzitutto restituire a tanti cesenati la
fiducia nella loro capacità di rappresentarli.
E questo sarà possibile se agiranno con
concretezza, stando sui problemi e cercando
di risolverli; senza evitare la polemica, ma
utilizzandola per agire; proponendo visioni
diverse del futuro della città, che siano in
grado di entusiasmare e coinvolgere.
E di temi ce ne saranno, sui quali misurarsi:
il nuovo Piano Urbanistico Generale, il futuro
della nostra Sanità e il nuovo Ospedale, la
sicurezza, il lavoro, il rilancio di cultura e
turismo, solo per fare qualche esempio.
Dialogo, confronto, lungimiranza, scelte
strategiche sono mancate in passato, e la
città ne ha sofferto.
Vedremo se il nuovo Sindaco, la nuova Giunta
e il nuovo Consiglio Comunale saranno in
grado di garantire una nuova ripartenza alla
nostra città.
Noi, come sempre, saremo qui a dire la nostra,
e a ricordare che è arrivato il tempo delle
scelte.
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Il diritto di lavorare
di Davide Giacalone

La politica non è solo con- a chiunque chieda per poi aggiungere che ci vogliono
quista dei voti.
sgravi ed investimenti è una posizione ridicola. Se
Vanno raccolti, certo, ma continui a ripetere che veniamo da anni e anni di
per rendere forti delle idee, durissima austerità, quando, all’opposto, viviamo una
delle proposte.
irripetibile stagione di bassi tassi d’interesse e costo
Altrimenti è puro gargari- calante del debito (mostruoso), poi non puoi aggiungere
smo da imbonitori.
che i governanti sono incoscienti nell’inscenare una
Mentre l’Italia è in mano a dissennata rottura non tanto con la Commissione
populisti che apprestano il europea, quanto con la realtà dei fatti e dei numeri.
disastro, gli altri sono ancora A destra non si può sostenere che si deve tornare a
lì che si baloccano con le parlare con le persone ragionevoli e aggiungere che
coalizioni per rendere vincente il centro destra o il l’alleanza con Salvini è intoccabile, perché le persone
centro sinistra. Su quella strada hanno già perso tutto. ragionevoli ti guardano con commiserazione. A sinistra
A cominciare dalla faccia.
non si può dire che serve una forza liberaldemocratica,
Non è questione di forma, ma di sostanza. La ragione alla Calenda, per poi affermare che vuoi tenere assieme
per cui il Partito democratico e Forza Italia si dilaniano, anche quelli che in rosso dicono le stesse cose che dice
in modo diverso, non attiene (solo) a questioni infantil- la Meloni. È patetico. E tutto questo non ha nulla a
personali, ma all’assenza La politica non è solo conquista dei voti. che vedere su chi è il capo,
di linea politica alternativa
ma con la pretesa di capegVanno raccolti, certo, ma per rendere giare il nulla programal governo.
forti delle idee, delle proposte.
sapere se si possono tenere
matico.
assieme Zingaretti e Renzi,
Questo governo sta metAltrimenti è puro gargarismo
o Car-fagna e Toti, anche
tendo a gravissimo rischio
da imbonitori.
perché stando assieme nel
gli interessi indisponibili
L’Italia
può
riprendere
la
sua
strada
nulla non vanno da nessuna
dell’Italia, in un’orgia departe e dividendosi su chi
di crescita e sviluppo, ma, per farlo, magogica inarrestabile e
è il capo dimostrano solo ha bisogno che la si pianti di credere che dissennata.
di aver perso la testa.
Non li fermi provando (isia
un
diritto
consumare
e
ricordarsi
che
Servirebbe sapere: per fare
nutilmente) a prenderne il
il diritto è quello di lavorare
cosa chiedono d’essere
posto, ma cominciando a
votati? Se la risposta fosse: per mandare via gli attuali praticare un po’ di verità. Tutelando gli interessi delgovernanti e prenderne il posto, la sola cosa che l’Italia che ancora funziona e ci tiene a galla, quella
otterranno è che l’elettorato utile alla vittoria se ne dei produttori. E non sei credibile nel farlo se non hai
resterà a casa. Non senza ragioni.
il coraggio di riconoscere i gravi e ripetuti errori
L’attuale governo ci sta portando fuori dall’euro. Con commessi.
un danno enorme ai cittadini e al sistema produttivo, È chiedere troppo? Allora godetevi la scena dei galletti
nonché al livello stesso di civiltà. Se anche si fermasse crestuti e pettoruti. Incapaci d’accorgersi che persero
prima del precipizio non cambierebbe la linea di marcia, il pollaio. Lo spazio della ragionevolezza e del buon
che si vede oggetto mosso da interessi altrui. Chi si senso, quello in cui risulta evidente che non puoi
oppone non può limitarsi a dire che è un errore e che mangiare ciò che non hai prodotto, è vasto. Ma ha
in Ue e con l’euro in tasca si deve restare, ma purché perso rappresentanza. Perché torni a essere rappresentato
siano diversi. Questa è una cretinata. Se ci vuoi restare non basta che un Tizio si presenti dicendo: sono il
devi negoziare una diminuzione della spesa corrente, vostro capo. Grazie, non ne sentiamo minimamente il
in modo da avere margine per gli sgravi fiscali a bisogno. Serve che si abbia il coraggio di dire: l’Italia
produzione e produttori e in modo da avere un margine può riprendere la sua strada di crescita e sviluppo,
di deficit per investimenti. Se ci vuoi restare devi abbandonata non da qualche mese, ma da molti anni,
smetterla di spostare soldi a favore del non lavoro (il per farlo, però, ha bisogno che la si pianti di credere
che vale sia per il reddito di cittadinanza che per quota che sia un diritto consumare e ricordarsi che il diritto
100) e puntarlo sul lavoro da creare. Lisciare il pelo è quello di lavorare. Ma veramente.
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Noi, protagonisti del cambiamento europeo!
di Sandro Gozi

Dovevano cambiare tutto in
che presiederà il Consiglio europeo.
Europa. E il cambiamento è in
E un’importante presenza del centro sinistra del sud Europa,
atto, ma non ne sono loro i procon Borell, socialista spagnolo, e Sassoli, partito democratico,
tagonisti. “Loro” chi?
alla testa rispettivamente della politica estera e del Parlamento
I nazionalisti e gli anti euroeuropeo. Peraltro, il nostro gruppo Renew Europe è stato
peisti, dalla Lega di Salvini al
molto importante nell’assicurare l’elezione di Sassoli. Le
Rassemblement National di
ragioni? Le stesse che hanno spinto Macron a chiedermi di
Marine Lepen passando per il
candidarmi in Francia. C’è un’altra Italia rispetto a quella
Movimento a 5 Stelle, gli spadel truce Salvini e del Gilet giallo Di Maio, un’Italia che
gnoli di Vox ma anche l’estrevince scegliendo di stare al centro dell’Europa. Piccola
ma sinistra francese di Mélensoddisfazione anche mia personale, dato che predico dal
chon. No, loro tutti insieme
2016 che è con Macron che il PD e la sinistra europea
non vanno oltre il 30% del Pardevono allearsi per cambiare l’Europa. Il gruppo di Salvini
lamento europeo. Ma oltre ai
e Lepen è marginale, così come quello di Giorgia Meloni.
seggi, ai nazionalisti e agli anti europeisti di vario genere
E solo Castaldo, furbo romano pentastellato, è riuscito
e specie manca l’altro fattore decisivo per incidere in Europa:
grazie a una rete di accordi e scambi di voto segreto, a
“insieme”. Sono tutti divisi tra loro, sparsi tra gruppi margirimanere vicepresidente del Parlamento europeo.
nali, come Lepen, Salvini e Meloni, tra estrema destra ed
Con Angela Merkel sulla via del tramonto, è Macron il
estrema sinistra o addirittura relegati nei non iscritti perché
nuovo leader europeo. È stato il protagonista dell’accordo
nessuno li vuole, è il caso dei pentastellati.
sulle nomine. E ora deve e dobbiamo lavorare per cambiare
Però il cambiamento è in atto, eccome, in Europa.
anche l’agenda europea.
Perché le forze tradizionali di centrodestra e centrosinistra
Perché dopo il loro mediocre risultato (ad eccezione della
hanno entrambe perso voti, si
Lega in Italia, che è una delle
sono indebolite e da sole non Un’Europa potenza ecologica, una principali delegazioni nazioriescono più a controllare il Par- sovranità digitale europea, una difesa nali) il vero problema europeo
lamento europeo.
non sono i nazionalisti, ma è lo
PPE e S&D/PSE hanno en- comune, la rifondazione di Schengen status quo.
trambi perso quasi 40 seggi. E
Quello status quo pervicacei Socialdemocratici perderanno e la riforma della zona euro, un nuovo mente praticato per troppi anni
ancora di più il 31 ottobre,
Merkel e dal PPE, che ha
rapporto Europa-Africa, campioni da
quando dovrebbe avvenire la
allontanato tanti europei dalle
Brexit, con l’uscita dei deputati industriali europei, promozione dello loro istituzioni ed è stato uno
Britannici dal Parlamento eurodei migliori “alleati” della
peo (in cui non sarebbero mai stato di diritto, dei diritti fondamentali crescita del nazionalismo.
dovuti entrare in realtà, se fosse e di nuove politiche sociali, a partire Un’Europa potenza ecologica,
stata veramente rispettata la
una sovranità digitale europea,
volontà degli elettori Britannici dal salario minimo garantito europeo, una difesa comune, la rifonche hanno scelto di lasciare
dazione di Schengen e la riformoltiplicazione delle iniziative
l’UE tre anni fa).
ma della zona euro, un nuovo
Allora chi sono i protagonisti
rapporto Europa-Africa, came dei fondi per i giovani.
del cambiamento, chi sono i
pioni industriali europei, proveri vincitori di queste elezioni? Queste sono le grandi priorità per la mozione dello stato di diritto,
A mio avviso, due forze molto
dei diritti fondamentali e di
rifondazione europea.
europeiste, in parte anche fenuove politiche sociali, a partire
deraliste: i Verdi europei e il nuovo gruppo Renew Europe,
dal salario minimo garantito europeo, moltiplicazione delle
di cui la nostra lista Renaissance, voluta da Emmanuel
iniziative e dei fondi per i giovani. E un patto Simone Veil
Macron, gli spagnoli di Ciudadanos e i Rumeni di Plus
per la parità di genere.
(oltre ai Libdem Britannici, a Strasburgo in attesa di Brexit)
Queste sono le grandi priorità per la rifondazione europea.
sono le forze principali: tranne i Libdem, tutte nuove nel
L’Italia giallo-verde sarà ai margini di questi grandi processi,
panorama politico europeo.
come e stata ai margini nella partita delle nomine. L’altra
Dobbiamo ora costruire una nuova maggioranza,
Italia al Parlamento europeo dovrà cercare di sopperire
promuovendo un’ampia alleanza tra tutte le forze europeiste.
anche a questa drammatica situazione storica e politica in
E sarà molto importante avere il sostegno anche dei Verdi,
cui si trova il nostro paese, che dovrebbe invece essere nel
almeno per grandi progetti politici come la lotta contro il
gruppo di testa, con Francia, Germania, Spagna e altri paesi.
cambiamento climatico, la riforma della democrazia europea
Ma non manca solo l’Italia in Europa. Mancano anche le
o la lotta contro le diseguaglianze sociali.
forze europee del cambiamento, in Italia. Per tornare al
Intanto, il cambiamento è già cominciato con le nuove
centro dei processi europei, diventa sempre più urgente
nomine europee: abbiamo un’Unione più rosa, con due
anche in Italia colmare questo vuoto politico con nuove
donne, Ursula Von Der Leyen e Christine Lagarde per la
iniziative europeiste, ecologiste, liberali e sociali. A partire
prima volta alla guida delle due istituzioni più importanti
dal nostro nuovo gruppo Renew Europe, possiamo dare una
dell’UE. Nuovi equilibri politici, con il primo. Ministro
nuova spinta anche per rinnovare l’alternativa politica
Belga Charles Michel, del nostro gruppo Renew Europe,
liberale e progressista in Italia. Mettiamoci al lavoro....!
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Prospettive del centrosinistra
di Marco Di Maio*

Quali sono oggi le prospettive
Cosa ha consentito al centrosinistra di fare la differenza in
tante città? La capacità di trasmettere sicurezza e offrire una
per il centrosinistra in Italia?
garanzia di maggior “protezione” ai propri cittadini. Che non
Ma prima di questa domanda
chiedono solo ordine pubblico, ma anche protezione rispetto
molti, provocatoriamente, se ne
ai bisogni sociali, economici, ambientali, di investimento
pongono un'altra: è possibile
sull'educazione, di contrasto al degrado urbano, di integrazione
una prospettiva?
e corretta gestione dei fenomeni migratori. E' una domanda
Domande legittime e che sordi protezione rispetto al bisogno di prossimità che oggi avverte
gono spontanee a seguito dei
la stragrande maggioranza della popolazione occidentale.
sommovimenti politici degli
Viviamo in un mondo iperconnesso, eppure le persone si
ultimi due anni. Svelo subito
sentono più sole e per questo più insicure; la risposta a tutto
la mia risposta, che poi articiò non può essere limitata ai dati statistici, pur positivi. Serve
colerò meglio: sì, ma non così.
qualcosa in più, serve occuparsene, serve esserci, serve offrire
Il sistema politico in cui siamo
una alternativa.
piombati dopo la vittoria del
Si deve ripartire da un nuovo complesso di idee e proposte,
“no” al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è
dunque, che siano concretamente calate nei bisogni quotidiani
ormai un sistema proporzionale, con partiti che tendono a
e nelle paure delle persone. Se vuoi rispondere agli imprenditori
rafforzare la loro “presa” sulle istituzioni, puntando molto
della paura che ripongono nei confronti di sovranisti e populisti,
sulla propria identità per massificare il consenso e farlo
non puoi continuare a proporre (e a proporti) come si è fatto
pesare successivamente nella relazione con gli alleati, con
fino a questo momento. Non servono programmi da centinaia
gli avversari, con l'opinione pubblica. Un sistema che a molti
di pagine, ma idee chiare, radicali, ancorate a valori solidi
di noi non piace, affezionati ad una idea di stampo
(l'europeismo, la solidarietà, la centralità di scuola ed
maggioritario e ad un quadro più semplificato del sistema
educazione, ad esempio), con la
dei partiti, come avviene in altre
democrazie occidentali; ma questa è Ciò che più di ogni altra cosa capacità di trasmetterle in modo
da parte di chi le deve
la realtà con cui dobbiamo fare i conti.
appesantisce le prospettive univoco
rappresentare.
E allora facciamoli, cominciando a
A ciò va affiancata un'organizzazione
dire che il Partito Democratico (da
del centrosinistra è il suo
che consenta, sfruttando strumenti
cui non si può prescindere per immatasso di litigiosità interna,
vecchi e nuovi, di aumentare il
ginare qualsiasi ipotesi di rilancio del
delle persone e non
centrosinistra come alleanza di gospesso insopportabile anche coinvolgimento
ridurlo al solo momento della camverno) da solo non basta più; non
basta per governare il Paese e non ba- per chi si sente coinvolto nella pagna elettorale. Una organizzazione
che favorisca il confronto interno,
sta per governare le città.
vita di partito.
ma a un certo punto imponga il
dimostrano i dati delle ultime elezioni
di decidere e vincolare tutti
europee, che fanno il paio con quelli
Figuriamoci per gli elettori dovere
a quella decisione. Ciò che più di
delle precedenti elezioni politiche
ogni altra cosa appesantisce le prospettive del centrosinistra
(essendo sostanzialmente uguale il numero di voti assoluti
in Italia è il suo tasso di litigiosità interna, che spesso si fa
conquistati, che percentualmente hanno un peso maggiore
insopportabile anche per chi più di altri si sente coinvolto
essendo più basso il numero di votanti). Il centrodestra unito,
nella vita di partito. Figuriamoci per gli elettori.
composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Popolo
Poi la comunicazione: che non è la priorità, sia chiaro, la
della Famiglia, arriva al 50%; il centrosinistra è di fatto
questione centrale resta la costruzione di un messaggio politico
attorno alla metà visto che la somma di Pd, +Europa, Verdi
chiaro. Ma se è vero che la comunicazione non può sostituirsi
arriva al 28,1%.
alla politica, è altrettanto vero che senza di essa non esiste la
Dunque il PD non basta più: o si trasforma in qualcosa di
politica. E' un'amara verità? Può darsi, ma è così.
più ampio, o assume la capacità di attrarre nuove forze (che
A ciò si collega anche la necessità di costruire una leadership.
ci sono, ma salvo qualche “cespuglio” non trovano una casa
L'idea che uno schieramento politico possa prescindere da un
in cui riunirsi) o si condannerà ad una perenne opposizione,
guida forte, carismatica, riconosciuta, è un'illusione. Da sempre
salvo immaginare una alleanza organica con il Movimento
nella storia sono stati i leader a fare la differenza; nessuno,
5 Stelle, da cui personalmente rifuggo.
salvo gli addetti ai lavori, ricorda chi era in segreteria con
Il potenziale di crescita c'è e lo hanno confermato le elezioni
Aldo Moro, Luigi Berlinguer, Ugo La Malfa, Bettino Craxi
amministrative svoltesi in molti Comuni lo stesso giorno
e altri. Certo, da soli non avrebbero fatto nulla e la qualità di
delle Europee. Laddove accanto al Pd tradizionale, il
un leader sta proprio nella capacità di selezionare, coinvolgere
centrosinistra ha saputo coltivare per tempo, e non a ridosso
e coltivare un gruppo dirigente attorno a sé; ma senza la loro
del voto, legami con forze presenti nella società civile –
forza non avrebbero trascinato i propri partiti. Il centrosinistra,
aggregazioni civiche, associazionismo, liberi cittadini
duole dirlo, ha bisogno anche di questo: di ritrovare una
disponibili ad impegnarsi – si è convinto migliaia di persone
leadership forte e riconosciuta che oggi non c'è e che non si
a votare due opzioni diverse nello stesso giorno, nella stessa
costruisce in laboratorio.
cabina elettorale. Dove non si è fatto questo, dove gli
Insomma, siamo di fronte ad un cammino non breve, ma che
equilibrismi interni, le procedure e le faide intestine hanno
credo valga la pena di essere compiuto.
avuto una preponderanza maggiore rispetto all'apertura verso
la società, sono arrivate le sconfitte. E' un dato di fatto di cui
*Deputato, segretario della Commissione Affari costituzionali,
tener conto.
della Presidenza del Consiglio e Interni
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Sicurezza alla base di tutto
di Jacopo Morrone*

La sicurezza è alla base di
tutto. Della convivenza civile, della libertà, della coesione sociale, dell’economia. Se
non si capisce questo, e di
sicuro le amministrazioni
Dem a tutti i livelli non
l’hanno capito, si rischia di
precipitare in una situazione
ingestibile.
Il tema insicurezza, sia essa
reale e anche percepita, è
comunque uno dei problemi
più avvertiti dagli italiani (il 62% non si sente sicuro
nell’area in cui vive), ma il Partito democratico è
certamente poco incline ad affrontarlo, arrivando perfino,
in certi casi, a negarlo. E non a caso la sottostima dei
fenomeni legati al degrado delle periferie e di molte
zone delle nostre città e alla sicurezza è tra le ragioni
della disaffezione degli elettori nei confronti del partito
di Nicola Zingaretti. Partito che si sta sempre più
kafkianamente impantanando in sterili diatribe su
sicurezza e immigrazione, come salta evidente agli occhi
anche nel continuo conflitto tra le sue varie anime.
Qualche mese fa, in un articolo, un noto sociologo che
si dice di sinistra ha scritto che “…il Pd resta prigioniero
del suo passato e dei suoi miti…”. Come dargli torto
quando emerge tanta miopia nelle classi dirigenti Dem
locali e nazionali e quando constatiamo che l’unico
strumento che sono in grado di usare per contrapporsi
alla Lega e al Governo non è la dialettica propositiva,
pur aspra, ma la demonizzazione dell’avversario, in
modo da sottrargli anche il diritto di esistere perché
accusato faziosamente di esercitare politiche incompatibili con valori costituzionali veri o presunti. Tutti
slogan e propaganda. Eppure è evidente che le politiche
migratorie e in tema di sicurezza dell’attuale governo,
e in particolare del ministro dell’Interno, Matteo Salvini,
di risultati ne hanno certamente raggiunti rispetto al
quinquennio a guida Pd. Ma i Dem non sanno misurarsi
nel merito. Stremati da un’eterna lotta intestina, i leader
Pd non producono proposte pragmatiche come se questi
problemi non esistessero. E usano la Lega e Salvini
come capri espiatori per la loro incapacità strutturale di
adattare le loro politiche ai cambiamenti della nostra
società. “Colpa di Salvini”, per non dire di peggio, è
ormai lo slogan vuoto di una sinistra che non ha
argomenti, che alimenta l’odio, che denigra gli italiani
che non la votano (che, a dire di questi “democratici”,
non dovrebbero neppure votare) e che si schiera
regolarmente con chi danneggia gli interessi del Paese
e addirittura con chi contravviene alle sue norme.
Mediamente, in Italia, in base alle denunce presentate,
sono commessi circa 7.000 reati al giorno, 284 ogni ora.
A fronte di questi dati, sembra impensabile che ci sia
chi continua a dichiarare che la paura e l’insicurezza

denunciate dalla popolazione sono suggestioni,
percezioni strumentalizzate.
Il primo Decreto Sicurezza, approvato nel novembre
2018, è stato al centro di critiche pretestuose da parte
di sindaci e Regioni “rosse”, che hanno anche presentato
ricorsi alla Corte Costituzionale che li ha poi giudicati
inammissibili. Il tutto per il rifiuto pregiudiziale nei
confronti di una legge dello Stato che sarebbero costretti
ad applicare. Una legge che ha già raggiunto risultati
eccellenti sia sul fronte dell’immigrazione irregolare,
lasciando invariate le tutele per chi fugge da situazioni
di guerra o persecuzione, con un notevole calo delle
presenze di stranieri in accoglienza, sia sul piano dei
reati in generale che hanno registrato un sensibile
decremento, con un dato molto interessante proprio
nella nostra provincia, dove i reati nel primo trimestre
2019 calano del 20,4%. Con il primo decreto sicurezza
è stata poi rafforzata la sicurezza urbana con maggiori
fondi e poteri ai sindaci contro lo spaccio e il degrado
urbano. Sono state introdotte misure per contrastare le
infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e sono aggravate le pene per chi occupa abusivamente immobili.
Sono stati poi ottenuti notevoli tagli agli sprechi
riducendo i costi dell’accoglienza, poi reinvestiti in un
piano straordinario di assunzioni di Forze dell’Ordine.
Siamo comunque convinti che si debba tenere sempre
alta la guardia.
Come afferma Salvini, i risultati si devono mantenere
e migliorare, anche utilizzando gli strumenti di contrasto
e prevenzione del degrado e della criminalità che le
misure ministeriali mettono a disposizione delle
amministrazioni locali, in collaborazione con le
Prefetture.
Ed è su questo filone che è stato approvato dal Governo
e ora è all’esame del Parlamento il secondo Decreto
Sicurezza dove si individuano, tra l’altro, nuove misure
a tutela delle Forze dell’Ordine, il potenziamento dei
rimpatri, il contrasto a fenomeni di violenza in occasione
di manifestazioni sportive e il contrasto all’immigrazione
illegale. Ma sul fronte della sicurezza molto altro è stato
realizzato in poco più di un anno di governo.
Cito qui alcuni progetti varati dal Governo di immediato
riscontro: “spiagge sicure”, che ha ottenuto risultati
assolutamente positivi nell’estate 2018 al quale hanno
partecipato anche 7 comuni della nostra regione: Comacchio, Cesenatico, Gatteo, Cervia, Bellaria-Igea Marina,
Cattolica, Riccione, “scuole sicure”, “attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
nei pressi degli istituti scolastici”, e l’implementazione
dell’operazione “strade sicure” di sostegno alla pubblica
sicurezza, avviata già da alcuni anni, che si è rivelata
un ottimo deterrente rispetto a quel degrado diffuso che
infonde nei cittadini un senso di insicurezza, oltre a
rappresentare un segno tangibile della presenza dello
Stato.
*Sottosegretario di Stato alla Giustizia
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Alla base del populismo c’è il declino strutturale
di Enrico Cisnetto

È venuto il momento di alzare
gli occhi. La fatale attrazione
che esercita sull’opinione
pubblica, via social e media, la
quotidianità della politica,
avvizzita in un “momentismo”
– versione peggiore, in quanto
accelerata, del “presentismo” –
che la pervade completamente
e che purtroppo va al di là della
componente populista, ci impedisce sia di cogliere la complessità del presente sia di immaginare e programmare il
futuro. È questa, a ben vedere, l’essenza dell’ormai trentennale
declino italiano, il cui punto di partenza sta nella mancata
capacità dell’Italia di dare risposta alle conseguenze – lo
stravolgimento degli assetti geopolitici e geoeconomici
mondiali – generate dalla caduta del muro di Berlino del 1989.
Da lì sono partite ben cinque rivoluzioni epocali che, a cavallo
tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo, hanno posto
fine alla stagione della guerra fredda e degli equilibri stabiliti
a Yalta e cambiato la faccia del mondo: la globalizzazione;
l’integrazione europea e la nascita dell’euro; la finanziarizzazione dell’economia (che porterà alla crisi mondiale
del 2008); l’avvento della tecnologia digitale e di internet; la
fine delle culture politiche del Novecento, il tendenziale
superamento dei concetti di destra e sinistra e la trasformazione
dei partiti in comitati elettorali o in movimenti, premessa per
l’affermazione della personalizzazione della politica e del
leaderismo e la messa in quiescenza delle forme di selezione
delle classi dirigenti e della mediazione dei corpi sociali
intermedi. Si tratta di fenomeni che hanno attraversato l’intero
pianeta, creando nuove grandi potenze (la Cina) e nuovi player
(i paesi emergenti) e generando crisi profonde (Grecia,
Argentina) in coloro che più di altri si sono trovati al cospetto
di quegli appuntamenti con sulle spalle il fardello di nodi
irrisolti e scelte strutturali non fatte.
Questo è stato il caso dell’Italia. Non vedere l’essenza dei
problemi e non cogliere le dinamiche delle grandi trasformazioni – così come oggi, anche allora eravamo troppo
immersi nella quotidianità, si pensi a quanto abbia tenuto
banco la cosiddetta questione morale, da Tangentopoli in poi,
per poter badare alle questioni strategiche – prima ci ha
impedito di farci trovare culturalmente e materialmente
preparati, poi ci ha resi incapaci di affrontare le conseguenze
dei cambiamenti e infine ha prodotto l’effetto ottico distorto
di farci credere che le crisi, quella del 2008 e quella del 2011,
fossero il portato solo di fattori esogeni e che noi fossimo
vittime costrette a fare sacrifici per colpa dei “cattivi” (i
banchieri, gli eurocrati, i tedeschi, i poteri forti, ecc.). Mentre
siamo stati noi a non fare per tempo le riforme strutturali
necessarie, a preferire la spesa corrente (spesso di natura
clientelare o comunque elettorale) a quella in conto capitale
per investimenti, ad accumulare debito nonostante gli avanzi
primari, a rimandare l’ammodernamento e l’efficientamento
delle nostre infrastrutture, a non affrontare il tema del
cambiamento dell’apparato produttivo e dell’adeguamento
dell’offerta – immaginando scioccamente che la crescita
passasse attraverso il sostegno della domanda, che abbiamo
realizzato nei modi più inutili e diseducativi (sostegni e

incentivi a pioggia, social card, 80 euro, reddito di cittadinanza,
varie controriforme previdenziali fino a “quota 100”) – a
complicare anziché snellire e semplificare il sistema del
decentramento amministrativo, a baloccarci con le riforme
costituzionali senza mai fare l’unica cosa sensata, e cioè
convocare una nuova Assemblea Costituente cui demandare
il compito di riscrivere in modo organico le regole del gioco
e ridefinire in modo coerente gli assetti istituzionali. Sprecando
in modo maldestro il tempo che la politica monetaria
accomodante della Bce ha comprato per noi in questi anni,
ed esponendoci colpevolmente alle sanzioni dei mercati
comminate con lo spread.
A tutto questo occorre aggiungere una serie di caratteristiche
strutturali, di natura socio-economica, che ci rendono un paese
troppo arretrato per non essere esposto alle lusinghe del
populismo semplificatorio. Come ha denunciato il governatore
della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione annuale
di un mese fa, siamo per troppi versi un paese ancora analogico
mentre tutto intorno a noi è progressivamente sempre più
digitale. Per esempio, solo il 5% del pil italiano, è oggi
riconducibile al digitale, contro l’8% della Germania e una
media europea del 6,6%. E secondo i dati Eurostat, hanno il
tasso di innovazione peggiore del nostro solo Bulgaria,
Romania e Grecia. Un ritardo che riguarda l’automazione
della produzione, specie verso chi ha una specializzazione
settoriale simile alla nostra come i tedeschi, ma anche un
limitato sviluppo delle reti di telecomunicazioni di nuova
generazione. Per non parlare dell’uso delle tecnologie da parte
delle amministrazioni pubbliche, dove siamo 19esimi su 28.
Insomma, un disastro. Il nodo, però, è a monte. Ben il 40%
degli italiani adulti (il doppio di Francia e Germania) non è
andato oltre la licenza media o al massimo la maturità. Così,
non casualmente, nel finanziamento del settore universitario
siamo ad un terzo della media Ue, e peggio dei nostri adulti
(nell’area Ocse) sono solo i turchi. E anche i giovani nostrani,
che sono certamente più digitali, non hanno il passo dei
coetanei stranieri. Sarà anche perché, detto con triste sarcasmo,
una casa italiana su quattro non è nemmeno connessa a internet
(Istat). Ma non se la passa bene nemmeno il settore privato,
che spende in ricerca e sviluppo (0,8%) la metà della media
Ocse. Un’arretratezza che si aggrava nel pulviscolare tessuto
di piccole imprese, restie all’adattarsi alle tecnologie avanzate,
adottate dal 50% delle imprese “grandi” (più di 250 dipendenti),
ma solo dal 20% per quelle tra 20 e 50 dipendenti. Tanto è
vero che tra i Paesi Ocse, in media solo Cile e Turchia hanno
lavori meno “tecnologici” dell’Italia. Un gap ancor più marcato
al Sud, visto che la quota del pil legata al digitale è solo al
2,5%, tre punti in meno del Centro e del Nord.
Non è dunque un caso che i nostri occupati a elevata
specializzazione siano il 18,2% del totale, a fronte del 36,1%
della Germania (dati Almalaurea), come anche che i nostri
laureati e dottorati (dati Ambrosetti) guadagnino circa il 25%
in meno degli omologhi statunitensi, francesi, britannici o
tedeschi. E non deve stupire il fatto che le famiglie monoreddito
siano il 40% (contro la media Ue del 27%), che le donne
casalinghe siano il 36% (media Ue 27%), che la disoccupazione
giovanile non abbia eguali in Europa.
Ecco, è in questo quadro che va vista e giudicata la condizione
della politica e del Paese oggi. Chi si domanda, spesso con
toni di disperazione e con crescente intensità, come mai siamo
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Flat tax: miti e realtà
di Alessandro De Nicola*

Il piatto forte della proposta
economica della Lega è,
com’è noto, la flat tax, vale
a dire l’imposta ad aliquota
unica su tutti i redditi. Il
partito di Salvini propone una
tassazione del 15% sul reddito
delle persone fisiche con una
no-tax area di 3.000 euro in
modo da non violare il
principio di progressività
contenuto nella nostra
costituzione. Nei confronti
della tassa piatta si è però
levato un fuoco di sbarramento da parte delle forze di
opposizione di centro-sinistra (i 5 Stelle, come sempre, “si
attengono al contratto di governo”) con due motivazioni.
La prima riguarda i conti pubblici. L’attuale Irpef, con le
sue pesanti aliquote tra il 23 e il 43% (più le addizionali
comunali e regionali) verrebbe sforbiciata dalla riforma
leghista che, facendo diminuire il gettito fiscale, aumenterebbe a dismisura deficit e debito pubblico con tutte
le conseguenze negative che ciò comporta (motivo per il
quale anche la Commissione Europea e molti economisti
sono contrari). D’altronde, piani per decurtare la spesa non
si vedono nemmeno col binocolo.
La seconda è di tipo più moralistico e si riassume nel
motivetto: “perché Berlusconi deve pagare le stesse tasse
di un operaio?”. La flat tax sarebbe un ingiusto regalo ai
ricchi che, se si volesse anche salvaguardare il bilancio
pubblico, comporterebbe tagli alle spese sociali a danno
dei più bisognosi.
Vediamo di capire la situazione e poi di analizzare le
obiezioni. Orbene, il sistema tributario italiano è già pieno
di flat tax. Ad esempio, i proventi dagli affitti per gli
immobili sono tassati al 21%. L’IRES sulle società è al
24%; i giovani autonomi per il primo anno versano il 5%
a prescindere dai ricavi; le imposte sui redditi da capitale
o di natura finanziaria sono al 26% (12,5% per i titoli di
stato) e addirittura per i residenti all’estero che si
trasferiscono in Italia è possibile ottenere un’imposta

regressiva: 100.000 euro all’anno a prescindere che ne
guadagnino 300.000 o 3 milioni. Poi ci sono le fake flat tax.
La più bizzarra e controproducente è quella forfettaria al
15% per i lavoratori autonomi fino a 65.000 euro di ricavi.
La stralunatezza non consiste tanto nel fatto che non c’è
nulla di flat, ma si tratta solo di un’aliquota bassa entro certi
limiti di reddito, ma che a 65.001 euro si riapplicano le
vecchie aliquote dal 23 al 43% su tutto! Chi ha ricavi per
70.000 al netto porterà a casa assai meno di chi dichiara
64.999: un incentivo enorme a non crescere o ad evadere.
Altrettanto strampalato sembra essere l’assaggio di “flat
tax” per le famiglie e i dipendenti allo studio del governo.
Ciò detto, l’obiezione sui conti pubblici rimane. Le evidenze
empiriche e i modelli teorici (FMI, Osservatorio Conti
Pubblici) dicono che o la flat tax viene posta ad un livello
elevato (per l’Italia si è calcolato il 35%) oppure, con
l’eccezione della Russia nel 2001, il gettito fiscale diminuisce.
Inoltre, è vero che evadere sarebbe meno conveniente e si
semplificherebbe il sistema ma, anche eliminando gran parte
di deduzioni o detrazioni (interessi per il mutuo, pensioni
integrative, spese sanitarie), il buco non si eviterebbe.
Il legame tra aliquote appiattite e maggior crescita economica,
poi, è controverso ma con qualche evidenza positiva in più.
Quanto all’aspetto moralistico è un’arma un po’ spuntata.
I contribuenti sono interessati a risparmiare loro, gli importa
poco di Berlusconi. Inoltre, non si capisce perché i rentier,
possessori di obbligazioni ed azioni o proprietari di immobili,
oppure Ronaldo possano beneficiare della flat tax e chi
produce ricchezza no.
Piuttosto, poiché è vero che introducendo l’aliquota unica
uno degli scopi è ridurre il carico fiscale e semplificare il
sistema, sarebbe intelligente applicarla a tutte le tipologie
di reddito e rimodulare le prestazioni sociali facendo in
modo che la spesa pubblica sia indirizzata solo ai bisognosi
(ecco qui l’aspetto redistributivo) lasciando agli altri la
libertà di scegliere forme integrative sanitarie, previdenziali
e formative. Si tratta più o meno della proposta supportata
da ricerche e simulazioni (e ovviamente migliorabile) fatta
tempo fa dall’Istituto Bruno Leoni. Troppo seria perché
qualcuno se la fili.
*Presidente Adam Smith Society

Continua da pag. 6

Alla base del populismo c’è il declino strutturale
***

finiti così, e ignora – per analfabetismo o per fuggire alle
responsabilità – le premesse ormai storiche di tutto questo,
pone un quesito retorico che chiama risposte non meno
stereotipate. Non è casuale, né colpa della cattiva sorte, se
l’Italia è l’unico paese del Vecchio Continente dove il
populismo ha vinto ed è al governo. Altrove sono nati e
cresciuti movimenti di protesta e di sollecitazione dei bassi
istinti sociali, alimentati da situazioni reali (le vittime della
recessione, per esempio) o dalle paure e (del perdere il lavoro
o di arretrare nel reddito) dalle insicurezze (gli emigranti),
ma sono rimasti fenomeni minoritari e anche quando hanno
conquistato fette di elettorato crescenti (come la Le Pen in
Francia) il sistema ha subito prodotto i necessari anticorpi
(Macron). Se da noi è accaduto il contrario, è perché chiamate

a dare risposta erano classi dirigenti vecchie e inadeguate, a
loro volta colpevoli del trentennale declino italico – chi di
averlo alimentato, chi di non averlo evitato o fermato – incapaci
di proporre un progetto di modernizzazione del Paese attraverso
il quale dare risposte strutturali a problemi strutturali. Sarà
bene che chi ha a cuore le sorti di questo benedetto paese
smetta di domandarsi quando Salvini mollerà Di Maio e
viceversa, o di tormentarsi per cercare di capire se si andrà
a votare a fine settembre o nella prossima primavera, e si
ponga finalmente la domanda, a forte tasso di autocoscienza,
del cosa si è sbagliato nell’ultimo quarto di secolo per finire
in queste condizioni e, soprattutto, cosa occorre fare per
rimuovere gli ostacoli su cui abbiamo così a lungo
colpevolmente inciampato.
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Sogno, non ragione
di Flavio Pasotti

Lasciamo perdere come è fondamente cambiato la nostra vita nella quotidianità
finita la partita a Bruxelles e di sapori, odori e abitudini. In più lo spauracchio della
Strasburgo: non conviene a invasione, il nazionalismo come identità, il sacro a
nessuno sostenere che l’Italia riempire ciò che la ragione rifiuta, le quinte colonne
è isolata, che non ha contato interne rappresentate dai magistrati di sinistra e il diritto,
nulla e ha killerato il candi- anzi i diritti individuali, come un ostacolo per la salvezza
dato presidente della Com- collettiva. Tutte cose conosciute.
missione più “vicino” e sen- Hanno un fondamento?
sibile ai nostri guai. Lo
No, lo sappiamo. Il fondamento è la paura, è una
sapevamo da subito che con emozione. E una emozione noi per tradizione, noi che
una maggioranza politica abbiamo da sempre la ragione come guida nelle scelte,
nazionale che non aderisce a nessuno dei quattro gruppi facciamo fatica sia a comprenderla che a smontarla.
politici più votati dai cittadini europei, con un Presidente Non servono i numeri e le statistiche, inutili sono le
del Consiglio autentico vaso di coccio tra i due Guardiani evidenze: quelle sono cose che servono per governare,
della Rivoluzione e la posizione di paese maggior debitore non per vincere le elezioni in una situazione elettorale
l’Italia avrebbe giocato a questo giro un ruolo marginale. tanto liquida.
Ciò che deve interessarci è se questa marginalità è una Servono emozioni “positive”, e questa è la parte difficile.
scelta o una situazione contingente; e in ambedue i casi Serve la capacità di rassicurare, non di smentire. Serve
quali siano le conseguenze e
la forza maieutica di far
Non
è
vero
che
gli
italiani
sono
cosa dobbiamo mettere in atto
sognare, di dare fiducia, di
antieuropei, o che sono nemici di ottenere piccoli risultati che
per evitarle.
La risposta è semplice da una "questa" Europa o che l'Europa giustifichino e sostengano un
parte e logicamente difficile
grande disegno. Non è vero che
ci ha isolato.
dall’altra: la scelta è voluta
gli italiani sono antieuropei, o
L'Italia in Europa può essere
perché nella Lega le due ani- ancora un sogno non nella logica che sono nemici di “questa”
me del Nord convivono a faEuropa o che l’Europa ci ha
della
rivincita
ma
nella
logica
tica. Da una parte i “profesisolato. Viene difficile dire che
del sogno federale
sorini” soffiano sul fuoco
è proprio l’Europa delle Naziosovranista forti di un appoggio popolare non secondario ni che vogliono i sovranisti ciò che sta alle spalle dell’asse
e puntano con decisione alla uscita dall’Euro. Dall’altra franco-tedesco. Ma l’Italia in Europa può essere ancora
una Lega che sta stretta tra la promessa della Flat Tax un sogno non nella logica della rivincita ma nella logica
e l’interesse, per non dire l’obbligo, dei suoi elettori nel del sogno federale. Come deve essere un sogno costruire
rimanere all’interno dell’euro e della Unione Europea a un messaggio politico positivo legato alla sanità, perché
pieno titolo.
la popolazione invecchia e le paure crescono; legato alla
In mezzo Salvini che non riuscendo a scegliere deve scuola perché chi invecchia vede nel futuro dei figli il
garantire che i sondaggi confermino la prepotente proprio futuro; legato alla pressione fiscale perché sono
avanzata elettorale e il conseguente ribaltamento dei trent’anni che ci dicono che pagare le tasse è bellissimo
rapporti di forza nel governo, in Parlamento e nel Paese: ma non è vero; e legato alla immigrazione perché è un
pena la sua detronizzazione.
problema reale. Io non credo sarà facile fermare gli
Per non sposare l’una o l’altra strada, non avendo la sbarchi e continuare a chiudere gli occhi su ciò che
abilità di volersi tenere le mani libere, ma semplicemente accade in Libia, posto che non troveremo su questo
non essendo in grado di decidere, Salvini deve dimenticare molti amici. Però si deve ragionare su diritti e doveri e
la razionalità e giocare sulle emozioni.
se da una parte lo ius soli sta nelle cose dall’altra, una
Si è costruito un profilo decisionista come piace a molti, volta garantito un livello di assistenza sanitaria “unicerca appoggi internazionali, sostenuto dalla grancassa versale”, forse altre regole del welfare, dalle case al
di regime, alimenta la questione della immigrazione sostegno, andrebbero graduati in modo che non vengano
perché ha capito prima degli altri che un paese terrorizzato vissuti come una “sottrazione dei diritti” degli italiani
da un futuro peggiore del presente e un presente più ma come una “conquista” attraverso l’osservanza dei
avaro del passato cerca sempre l’untore e nulla lo doveri da parte degli immigrati.
rappresenta meglio sulla scena di chi ha più pro- Problemi autentici questi, più dei barconi.
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Il mondo visto da un imprenditore
di Renato Cifarelli*

Stiamo affrontando sfide che
cambieranno completamente il
mondo, abbiamo alla guida, per
farlo, quello che è probabilmente il peggior governo dal
dopoguerra.
Credo non sfugga a nessuno la
mentalità antindustriale con la
quale vengono affrontati i problemi dal Ministro del Lavoro
e dello Sviluppo Economico.
Ministeri cruciali per la sfida
che stiamo vivendo.
Perché parlo di mondo che cambia?
Alcuni punti di riflessione:
1. L’automobile è da sempre un settore fondamentale, il
motore diesel una eccellenza italiana, cosa succederà con auto
intelligenti ed elettriche o con nuove propulsioni?
2. Tutto il settore distribuzione sta cambiando, che fine faranno
i piccoli negozi? Sono in crisi anche i supermercati (Auchan
è uscita dall’Italia), quale sarà l’evoluzione?
3. Stiamo assistendo alla migrazione dei nostri migliori laureati
all’estero, mentre le nostre aziende e la nostra pubblica
amministrazione sono piene di persone “anziane” (tra le quali
mi colloco) non sempre in grado di capire le nuove tecnologie
e le trasformazioni. Molti semplicemente vivacchiano in attesa
della pensione.
4. Abbiamo una struttura industriale fatta di tante, troppe,
piccole e piccolissime aziende che non hanno le risorse di
personale ed economiche per affrontare il cambiamento in
atto.
5. Abbiamo un settore di start-up asfittico con un sistema di
venture capital marginale, appena diventano un po’ importanti
l’unico modo per crescere è spostarsi all’estero.
6. Burocrazia e le tasse crescono, crescono, crescono senza
mai trovare un limite.
Troppo negativo? Direi realista, tutto supportato da quegli
antipatici dei numeri che ci danno i trend.
Abbiamo già passato due “rivoluzioni” nel nuovo millennio:
la nascita della internet economy, che ha portato la bolla
proprio a cavallo del cambio di secolo, e la rivoluzione seguita
alla crisi finanziaria del 2008, che ha innescato i cambiamenti
che stanno arrivando a compimento.
Dopo il 2008 tutti parlano di crisi, ma secondo me alla crisi
è seguito un cambiamento che ha accelerato alcuni fenomeni.
Intanto lo spostamento in Asia, Cina ma non solo, della
produzione. I consumi si sono polarizzati tra lusso e a basso
costo, abbiamo assistito (complice la crisi o le aspettative di
crisi) alla sparizione del medio, insieme alla classe media. E
il basso costo si fa nei paesi a basso salario.
Oggi vanno bene Gucci o Zara.
Le persone spendono o per prodotti con forti componenti
emozionali oppure cercando il migliore prezzo. Ben sapendo
che la qualità è quella che è. Ma preferiscono risparmiare su
tutto per comperarsi l’ultimo iphone o una borsa di lusso
(fenomeno pazzesco tra le giovani asiatiche).
In questo ambiente sfidante, chi fa impresa si trova a combattere
con tagli agli aiuti per industria 4.0, legislazione sul lavoro
più rigida (e parlano di far tornare la scala mobile), tagli alla
scuola e università, tagli alla alternanza scuola-lavoro, nuovi
assurdi sistemi di tassazione che incitano al nanismo e creano

distorsioni.
Va detto chiaramente che anche la mia categoria, quella degli
imprenditori, ha fatto la sua parte per contribuire a questi
problemi.
Aziende piccole, poco capitalizzate (anche se sta migliorando),
governate da parenti, che non investono in formazione, che
si illudono di potere sopravvivere utilizzando le formule usate
fino ad oggi.
I nostri rappresentanti non sono stati da meno, sperando di
“portare a casa qualcosa” con i soliti metodi di lobby di
scambio, cercando di usare bastone e carota.
Salvo poi, nel caso di Confindustria, abbassare la testa appena
arriva la minaccia dell’uscita dei gruppi pubblici dal sistema.
E va detto che se ci troviamo con questo governo è perché è
stato votato, non è piombato per caso qui da Marte.
Anche la popolazione sta invecchiando, e quando si è vecchi
e “ricchi” (poco o tanto, ma guardate la distribuzione dei
patrimoni fra giovani e anziani), si diventa conservatori,
spaventati dai cambiamenti e amanti del quieto vivere.
Gli americani, più portati agli affari di noi, ne hanno fatto un
business, con enclave dedicate agli anziani dove i giovani, i
bambini, i “diversi” non possono accedere, circondati da
guardie armate a tutela dei residenti.
Forse è la situazione ideale anche per moltissimi italiani, per
come si stanno comportando e votando.
Una cosa ridicola per un popolo di Santi, navigatori, emigranti
che deve la propria creatività e forza imprenditoriale dall’artigianato del rinascimento, alla contaminazione dell’Impero
Romano che portò in Italia tanti “barbari”, che ha nel turismo
una sua forza, che solo grazie al commercio internazionale
(non abbiamo materie prime) ha potuto crescere, che ancora
oggi ha una bilancia dei pagamenti fortemente attiva grazie
alla globalizzazione.
Per il mestiere che faccio occorrono sempre delle proposte,
eccone alcune:
1. Formazione – è fondamentale, dobbiamo liberare le migliori
energie, la scuola deve tornare ad essere per chi ci studia e
non per chi ci insegna, liberare l’università dalle baronie,
innestare merito ovunque. Se il futuro si gioca sulle competenze
lo si gioca sulla formazione.
2. Cambio mentalità imprenditoria – sono finiti i tempi del
“piccolo è bello”, della famiglia a governare il business, della
stabilità. Dell’avere il 100% per comandare.
Vanno introdotte forze nuove e elementi di rottura, vanno
cercate sinergie, fusioni, crescita dimensionale. E se la famiglia
non ha persone adatte faccia largo ai manager, la famiglia si
occupi di fare l’azionista.
3. Politici impopolari – sogno (ma qui so che è ancora più
utopia) che arrivi una forza politica che racconti le cose come
stanno, che faccia un po’ di pulizia sui mille rivoli dei favori
per categoria, gruppo, amici ecc.
Che racconti chiaramente che ci vuole impegno, che non
bastano le facili soluzioni, che il mondo è complicato e che
risolvere i problemi è complesso. Che faccia tornare l’Italia
in modo serio nel consesso internazionale, con una politica
estera credibile e seria. Che si applichi veramente per una
maggiore giustizia sociale, valorizzando il merito, aiutando
chi è davvero svantaggiato e non a pioggia anche chi se ne
approfitta. E, qui sta la vera utopia, che ci siano anche persone
che lo votano.
*Imprenditore e Business Angel
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Spendi e tassa, che non ti passa
di Mario Seminerio*

In condizioni normali non
andrei a guardare i conti trimestrali della pubblica amministrazione, perché si tratta
di dati fortemente distorti da
stagionalità caratteristiche ed
ogni tentativo di proiettarli su
scala annuale servirebbe solo
a giustificare la scarsa comprensione della realtà da parte
del suo autore.
tuttavia si può fare è
confrontare i dati rispetto allo
stesso trimestre degli anni precedenti.
Da questo raffronto si scopre che il deficit delle amministrazioni rispetto al Pil è lievemente migliore rispetto
al primo trimestre 2018, il 4,1% contro il 4,2%. Peggiora
tuttavia il saldo primario, che nel primo trimestre dell’anno
tende ad essere negativo: da -0,9% del primo trimestre
2018 a -1,3% di quest’anno. Quindi, con una inferenza
complessa, possiamo dire, che se il saldo primario è
peggiorato ma quello complessivo è migliorato, dobbiamo
attenderci che sia aumentata la pressione fiscale e/o che
sia diminuita la spesa per interessi. Entrambe le cose, come
vedremo.
Rispetto ad un anno fa, si vede
che sono aumentate le spese
correnti ma anche la pressione
fiscale. Sono due le voci di uscita
che mostrano una crescita nettamente superiore all’inflazione:
“prestazioni sociali in denaro”
e “altre uscite correnti”. Le uscite
complessive sono frenate dal
crollo della spesa per interessi,
che in un anno flette del 13,1%.
Avviso ai naviganti: non entusiasmatevi, questa è un’anomalia che verrà corretta con
gli interessi (letteralmente) nei prossimi trimestri.
Tra le entrate, si osserva la crescita delle imposte indirette
non troppo fuori linea rispetto alla crescita nominale del
Pil, e quella più sostenuta dei contributi sociali. Nella voce
“altre entrate”, in robusta crescita, vi sono gabelle su
sigarette e giochi.
Nel trimestre, in conseguenza di una frenata del deflatore
dei consumi, aumenta il potere d’acquisto delle famiglie,
un dato criptico per i più ma che serve di solito ai
trombettieri di regime per mostrare che le cose vanno bene.
Questo aumento del potere d’acquisto si è tuttavia
trasformato quasi interamente in aumento della propensione
al risparmio. Regna la cautela, si direbbe.
Le famiglie consumatrici, per contro, proseguono nel loro
amore per il mattone ed aumentano il tasso d’investimento,
che nel loro caso significa mutui, in crescita dello 0,3%
nell’anno.
Cosa si può dire, tirando le somme? Che il saldo
“stagionale” migliora di un decimo di punto in conseguenza
di un crollo del tutto anomalo della spesa per interessi, che

sarà recuperato nei prossimi trimestri, e di un marcato
aumento delle entrate. Mai guardare un solo dato, né in
senso temporale né in quello di sintesi di più elementi
costitutivi.
Per contro, le famiglie si “concedono” ancora di fare mutui
ma aumentano il tasso di risparmio ogni volta che si
verificano situazioni di disinflazione. O forse anche per
questo motivo.
Quanto dura, una situazione del genere? Dipende. Ad
esempio, dipenderà in modo decisivo dalla tenuta del
mercato del lavoro. Ma quello che appare evidente, dal
confronto annuale, è che abbiamo un aumento di spesa
corrente fronteggiato da un aumento di pressione fiscale.
Il solito spendi e tassa di un paese in via di dissesto e che
si sta alacremente incravattando.
Unica certezza è la botta di stupidità di chi ora cerca di
evitare una procedura di infrazione a colpi di aumenti di
entrate, nel tentativo di introdurre una cosiddetta flat tax
che causerà enormi distorsioni. Maggiori entrate che non
derivano certo da lotta all’evasione, vista la quantità
industriale di sanatorie e condoni in atto.
La sola strada percorribile è nota da sempre: ad ogni
aumento stabile di entrate, occorre ridurre le aliquote
d’imposta. I nostri eroi, invece, dopo essersi convinti lo
scorso anno che un aumento di spesa corrente avrebbe

innescato fantasmagorici effetti moltiplicativi, salvo essere
ora costretti a comprimere il deficit a mezzo di aumenti di
entrate (ricetta garantita per il disastro), hanno deciso che
solo uno “shock” fiscale, cioè taglio di tasse a deficit, potrà
produrre i soliti effetti moltiplicativi da miraggio nel
deserto.
Nel frattempo, per quello che vale, l’indice di fiducia dei
consumatori continua a flettere, malgrado i “massaggi”
quotidiani di trombettieri dai muscoli linguali assai tonici.
Date queste premesse, è invece possibile che gli italiani
per una volta reagiscano da soggetti adulti, cioè
“ricardianamente”, aumentando il tasso di risparmio
precauzionale davanti a promesse di tagli d’imposta fatti
a deficit. Fosse vero, vorrebbe dire che c’è ancora un
barlume di speranza, per questo disgraziato paese. Ma non
vorrei essere troppo ottimista.
E ora, possiamo tornare alle lamentazioni sulla necessità
di fare più investimenti, magari facendoli pagare ai tedeschi.
Detto dal paese che nell’ultimo anno ha piantato l’ennesimo
chiodo di spesa corrente nella propria bara.
*Economista
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Il criptopopulismo di Calenda
di Pietro Verzelli*

Forse qualcuno, all’inizio,
avrà provato una qualche
simpatia per il manager romano che scese in politica
qualche anno fa, con l’entusiasmo di chi si getta in una
nuova impresa e la sicurezza
di chi conosce ciò di cui parla.
Perché, chiariamoci, Calenda
spicca comunque per preparazione, se paragonato ai vari
Di Maio o Salvini, e non voglio certo mettere in
discussione questo punto. Chi però segue Calenda da
un qualche tempo potrebbe avere qualche ricordo di
alcune sue dichiarazioni un po’ ambigue su certe
tematiche, magari nascoste tra una polemica per la polo
Lacoste e per il figlio che, privato dei videogiochi, si
rifugia nel comunismo nostalgico.
Per rinfrescare la memoria a chi, come il sottoscritto,
non ha voluto spendere soldi per acquistare il suo libro
dal roboante titolo “Orizzonti Selvaggi”, Calenda ha
pensato bene di riassumere le basi del suo pensiero in
un manifesto su Il Foglio, intitolato “Rivoluzione Immoderata”.
Passata la sorpresa che coglie inevitabilmente ogni
nostalgico di Fare, ci si ritrova davanti ad una analisi
sociologica che accusa il capitalismo di essere ideologico
e non più pragmatico e si propone un nuovo umanesimo,
volto a riconciliare la crescita col benessere.
“Il grande sconfitto di questi trent’anni è alla fine proprio
l’umanesimo nelle sue diverse declinazioni: liberale,
socialista e cristiano. L’umanesimo non elitario, quello
che presupponeva non solo il moltiplicarsi delle
eccellenze (cosa senz’altro accaduta), ma il diffondersi
della conoscenza e della cultura e l’equilibrio tra mezzi
dell’uomo e mezzi della tecnica.”
Non si può non sorridere quando si legge qualcuno che
si dichiara progressista rimpiangere il cristianesimo,
forza che si è sempre distinta (come è noto) per la visione
moderna e orientata al futuro, per nulla reazionaria. Ma
Calenda auspica un capitalismo nuovo, Heideggeriano
(non a caso aveva ringraziato su Twitter Emanuele
Severino per aver sottoscritto tra i primi il suo manifesto),
vicino ai bisogni dell’uomo che evidentemente non sono
affatto compatibili con il progresso tecnologico.
“La mia tesi è che oggi possa nascere un pensiero politico
nuovo, adatto ai tempi, che recuperi (in parte) e rinnovi
quello delle tre grandi famiglie politiche democratiche
europee: popolari, liberal-democratici, socialdemocratici.
Un pensiero fondato sul recupero del valore dell’identità
(non statica ma in continua evoluzione) e di un
patriottismo inclusivo, su un’economia sociale e di
mercato, sull’attenzione al progresso della società come

obiettivo superiore rispetto alla crescita economica, che
si è dimostrata condizione necessaria ma non sufficiente
per la diffusione del benessere nella nostra società.”
E come si può leggendo queste cose, non pensare ad
una qualche idea di descrescita felice, o almeno di un
beato passato in cui eravamo tutti più poveri ma i
sentimenti erano veri e i pomodori sapevano ancora di
pomodoro? Infatti, continua: “Gli indicatori di benessere
equo e sostenibile devono rappresentare la guida per
verificare l’efficacia delle politiche prendendo progressivamente il posto del pil.”Non sembra anche a voi di
stare leggendo un pezzo di Grillo o uno dei deliri
economici di Paolo Barnard? L’Italia va bene, è solo
che usiamo l’indicatore sbagliato: se misurassimo la
felicità saremmo noi quelli ben messi, non come i tristi
paesi del nord così ricchi ma così cupi (tra l’altro, Luciano
Capone faceva notare in un tweet come il famoso
indicatore della felicità fosse correlato col PIL pro capite,
tanto per dire che forse i soldi non fanno la felicità, ma
un po’ di varianza la spiegano). “Il progresso non può
essere disumanizzante. Vale per i braccialetti di Amazon,
così come per l’utero in affitto. Tutte le forme di comunità, a partire dai nuclei familiari di ogni tipo, vanno
sostenute e rafforzate. In questo senso, fermo restando
la centralità del principio di laicità dello Stato, nessuna
forma di secolarizzazione deve o può essere confusa
con la modernità.” Rialzatomi dalla sedia dopo avere
visto il famigerato braccialetto di Amazon para-gonato
alla gestazione per altri, che ha permesso a moltissime
famiglie (tanto amate dall’ex-ministro) di avere figli,
inizio a sudare: cosa vorrà dire quel monito?
Quale secolarizzazione non deve essere scambiata con
la modernità? Mi verrebbe quasi il dubbio che questa
sia una invocazione ai (perduti) valori cristiani, ma per
fortuna ogni dubbio sta per essere fugato. Infatti, poco
dopo leggiamo: “Fenomeni epocali come le migrazioni
e la globalizzazione non possono essere gestiti ideologicamente. Il presidio dei confini è elemento costitutivo
dello Stato e non può essere abbandonato in nome di un
generico altruismo.” Capito? L’umanesimo, la felicità,
il benessere, i confini sono cose concrete, pragmatiche,
mentre l’altruismo è un vezzo ideologico e “generico”,
che deve essere abbandonato in virtù di un bene superiore.
Quale lo deciderà Calenda, speriamo.
Con questo manifesto, si inaugura una nuova corrente
politica in Italia, che dietro ad un rassicurante sorriso
simil-tecnocratico (della serie “ci penso io!”) nasconde
le stesse radici marce del sovranismo più becero: non
trovo nome più adatto di “criptopopulismo”. E se le
forze deluse dall’attuale governo vogliono riunirsi attorno
a questo “nuovo” polo (che inizia già a puzzare di DC)
forse è davvero il caso di preoccuparsi: di rivoluzionario
e di immoderato qua sembra ci sia ben poco.
www.immoderati.it
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Analisi del voto europeo
di Francesco Giubilei

Il risultato delle elezioni europee ha confermato in linea
generale le previsioni pre elettorali: in Europa i sovranisti
non hanno sfondato (ma sono
cresciuti) mentre i partiti socialdemocratici sono riusciti
tutto sommato a mantenere il
proprio consenso, così come
le forze politiche legate al Ppe,
nonostante un calo di seggi rispetto alla precedente legislatura. Diverso il caso dell'Italia
dove c'è stato un’importante affermazione dei partiti
sovranisti (Lega e Fratelli d'Italia) che hanno superato il
40%. Il voto italiano ci porta a fare una serie di considerazioni.
La fluidità del voto e il crollo del Movimento Cinque Stelle.
Negli ultimi anni lo scenario politico italiano è caratterizzato
da alcuni punti fermi che si ripetono ad ogni tornata elettorale
ed è confermato dal risultato delle elezioni europee.
Innanzitutto la fluidità del voto. Il crollo del Movimento
Cinque Stelle che è passato da quasi il 33% delle politiche
dello scorso anno al 17%, in tal senso è esplicativo e
conferma quanto già avvenuto in passato con il crollo del
Pd dalle europee del 2014 alle politiche del 2018. Potremmo
dire in questo caso che, in parallelo all'affermazione del
sovranismo, è avvenuto un crollo del populismo.
Exit poll inesatti.
In secondo luogo l'inaffidabilità degli exit poll che, proprio
a causa della fluidità del voto, non riescono più a fotografare
correttamente le intenzioni di voto degli italiani. I primi
dati che circolavano affermavano una Lega sotto al 30%,
addirittura al 26%. Il voto ha smentito clamorosamente
queste previsioni con il partito di Matteo Salvini che si è
attestato al 34%.
Asse Lega-Fratelli d'Italia senza Forza Italia?
C'è un altro dato importante che emerge dal risultato delle
europee, il centrodestra unito raggiunge quasi il 50% ma
il dato più interessante è che Lega più Fratelli d'Italia
superano il 40%, una percentuale sufficiente per pensare
una grande alleanza sovranista e conservatrice. Dove si
colloca in questo quadro Forza Italia?
L'inconsistenza della minaccia fascista.
Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una campagna
politica e mediatica sul rischio di un presunto ritorno al
fascismo se avessero vinto i partiti sovranisti, un'opposizione
sterile e a tal punto implausibile da aver ottenuto l'effetto
opposto tra gli italiani che, non solo non hanno creduto allo
"spauracchio fascista", ma hanno premiato le forze sovraniste
e conservatrici. La lezione che certi intellettuali dovrebbero
apprendere è che sarebbe più utile (e costruttivo) fare
opposizione sulle scelte politiche piuttosto che sui fantasmi.
Conseguenze sul governo.
È indubbio che il risultato delle elezioni avrà delle
conseguenze sulla compagine governativa, i rapporti di
forza si sono invertiti con la Lega che ha ottenuto il doppio
dei consensi del Movimento Cinque Stelle, un conto sono
i sondaggi e i risultati delle regionali, un altro le europee.
Il governo non cadrà ma non è escluso un rimpasto, di certo

ora Salvini ha maggior forza e legittimità per portare avanti
le proprie battaglie, la sua prima dichiarazione è emblematica:
"si riparte dalla Tav".
Esiste la sinistra.
Nonostante sia ben lontano dai numeri di qualche anno fa,
il PD non solo tiene ma cresce superando il Movimento
Cinque Stelle, distanziandolo di 5 punti e attestandosi come
seconda forza del paese.
Grandi città vs provincia.
La divisione tra grandi città e provincia. A Roma il Pd è il
primo partito al 30%, a Torino è primo con il 33%, idem
a Bologna con il 40% e a Milano con il 35%, mentre a
Napoli è secondo con il 23% dietro al 39% del Movimento
Cinque Stelle.
I bacini elettorali della sinistra sono le grandi città e in
particolare i quartieri centrali e più benestanti, mentre la
Lega sfonda nelle periferie (emblematico il caso di Roma
dove il Pd si avvicina al 40% nel quartiere Trieste e la Lega
il 40% a Tor Bella Monaca).
In generale, il quadro che emerge dalle elezioni europee,
è la crescita dei partiti sovranisti non sufficiente però per
raggiungere la maggioranza in parlamento. C'è poi il risultato
in Gran Bretagna dove i cittadini britannici non solo hanno
votato ed eletto i loro rappresentanti nel parlamento europeo,
ma hanno premiato il partito pro Brexit di Nigel Farage che
con il suo Brexit party ha ottenuto il 31,69%.
Occorre domandarsi se il risultato dei sovranisti è una bolla
destinata a sgonfiarsi oppure se durerà anche nei prossimi
anni. Yascha Mounk, autore del libro “Popolo vs Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale”, in un'intervista al “Corriere della Sera" all'indomani delle elezioni
europee, spiega “non sottovalutate l'onda sovranista, può
durare a lungo” affermando che “le domande decisive non
sono più economiche ma socioculturali. Vent'anni fa se
volevo sapere se eri di sinistra o di destra ti chiedevo se
volevi pagare più tasse in cambio di servizi sociali; oggi ti
chiedo che ne pensi degli immigrati illegali. Su questi temi,
la risposta più netta a destra viene dai populisti, che battono
il centrodestra”.
Mentre Gian Micalessin, nel suo libro “I sovranisti d’Europa”
uscito pochi giorni prima delle elezioni europee, oltre a
tracciare il quadro dei principali partiti sovranisti in Europa,
nel capitolo iniziale intitolato Alle origini del sovranismo,
spiega la genesi del pensiero sovranista. Micalessin individua
in Charles De Gaulle “il capostipite e il padre nobile dell'idea
di sovranismo” che contrappone “il sogno di Europa delle
patrie a quello di un’Europa federale”. La politica estera e
il rapporto con le grandi potenze, in particolare Usa e Russia,
è il tema più spinoso nelle relazioni tra i sovranisti europei,
la vicinanza di partiti come la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen al mondo russo, genera la difficoltà
di convergenze con partiti come il PiS polacco da sempre
avverso ai russi e vicino al mondo americano.
In ogni caso il futuro dell’Europa passa da una riscoperta
del pensiero conservatore ancora poco studiato e conosciuto
nel nostro paese, la lettura del manifesto “Un Europa” in
cui possiamo credere firmato dai principali intellettuali
europei (curiosamente manca un italiano, chiediamoci il
perché), è un ottimo inizio per avvicinarsi alla conoscenza
del conservatorismo.
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Ci vuole più Stato!
di Andrea Casadei

Negli anni sessanta, Milton
i “fallimenti di mercato” o presunti tali, ma deve “attivamente
Friedman (futuro premio Noplasmare e creare mercati”. Anche il più geniale degli
bel per l’economia nel 1976),
imprenditori non può fare tutto da solo: in un’economia
era in visita in un paese asiacomplessa le realizzazioni più importanti comportano
tico. Gli capitò di visitare un
l’utilizzo di beni che sono il frutto di innovazioni di ieri
cantiere nel quale operai imche hanno impatto sulle novità di oggi.
pegnati nella costruzione di
Amazon non potrebbe essere così efficiente senza l’esercito
una strada, lavoravano soltanto
di server che la fanno funzionare e le innovazioni che la
con dei badili, senza macchine
rendono un prodigio di logistica.
moderne a loro disposizione.
Apple, probabilmente, non avrebbe potuto creare l’iPhone
Chiese naturalmente perché il
e l’iPad in rapida successione, se avesse dovuto progettare
governo non avesse pensato di
e realizzare da sola ogni singolo componente. L’Italia ha
fare un investimento per renrisposto con ritardo alla rivoluzione tecnologica: dall’avvio
dere più efficiente e spedito il
della crisi dei debiti sovrani (2009) il peso del settore
lavoro. Gli fu risposto che bisognava mantenere alto il tasso
dell’innovazione tecnologica da noi si è ridotto, in
d’occupazione nel settore delle costruzioni: utilizzando
controtendenza rispetto alla media europea.
degli escavatori o delle betoniere, sarebbero serviti meno
Ma per la stessa sostenibilità dello sviluppo economico e
operai. “Ma allora perché, anziché dei badili, non avete
sociale, e per non compromettere gli equilibri ambientali,
dato loro direttamente dei cucchiai? Avreste creato più posti
non si può fare a meno di investire in tecnologie avanzate
di lavoro” osservò ironico Friedman. Per molti sostenitori
ed ecocompatibili.
dell’intervento pubblico in economia, non è un problema
Purtroppo, il divario rispetto al resto dell’Unione riguarda
se esso non è particolarmente efficiente. Se l’obiettivo
quasi tutte le finalità per cui le imprese possono adottare
dichiarato del politico è realizzare una nuova strada, lo
tecnologie innovative: ad esempio lo sviluppo delle reti di
scopo non dichiarato è invece quello di mantenere un certo
telecomunicazione di nuova generazione resta limitato e il
livello occupazionale ed è probabile che la tutela dei livelli
ruolo di traino svolto dall’amministrazione pubblica
occupazionali sia a sua volta strumentale a un altro obiettivo
nell’introduzione delle nuove tecnologie è contenuto.
ancora: il consolidamento di una
Il limitato investimento nell’inVa accresciuta l'efficienza
base di consenso. Ma oggi in Italia,
novazione si accompagna a un
possiamo permetterci un intervento
livello di conoscenze e competenze
nell'impiego delle risorse,
pubblico, senza che lo stesso sia
di studenti e adulti italiani anmigliorando il processo di
efficiente? Nelle sue considerazioni
ch’esso basso nel confronto interfinali sulla relazione annuale sul
nazionale.
selezione, assegnazione ed
2018, il governatore della Banca
Investimenti in formazione che
esecuzione dei lavori: nel
d’Italia Ignazio Visco, afferma che,
abbraccino l’intera vita lavorativa
in un contesto come quello odierno,
sono necessari anche per evitare il
confronto internazionale il
in cui la spesa per investimenti ritardo dell'Italia è maggiore in rischio che con la diffusione delle
pubblici è pari a circa il 2 per cento
nuove tecnologie, e con la contermini di opere realizzate
del PIL (un terzo in meno che
seguente minore domanda di lavoro
all’inizio di questo decennio), l’oper le attività che più risentono
che di spese effettuate
biettivo di recuperare in tre anni la
dell’affermarsi dell’automazione
metà del terreno perduto, con aumenti programmati di spesa
e della digitalizzazione, aumentino le disuguaglianze di
dell’ordine del 10 per cento all’anno, presuppone un
reddito e di opportunità e si riduca l’occupazione.
miglioramento notevole della capacità di passare dall’inPotrò essere scontato ma, inoltre, lo Stato deve effettuare
dividuazione delle opere alla loro effettiva realizzazione.
un’ampia riforma fiscale. Dai primi anni Settanta sono state
Ma non è sufficiente spendere di più; va accresciuta l’efintrodotte nuove forme di tassazione ed è stato proficienza nell’impiego delle risorse, migliorando il processo
gressivamente definito un complesso insieme di agevolazioni
di selezione, assegnazione ed esecuzione dei lavori: nel
e di esenzioni, nell’assenza di un disegno organico e con
confronto internazionale il ritardo dell’Italia è maggiore in
indirizzi non sempre coerenti. Bisogna disegnare una struttura
termini di opere realizzate che di spese effettuate. Tutto
stabile che dia certezze a chi produce e consuma, investe
questo per affermare che lo Stato deve avere un ruolo
e risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e
fondamentale (come lo ha avuto in passato) nella rivoluzione
favorire l’attività di impresa, tenendo conto delle interazioni
industriale che è già in atto. Troppo spesso si trascura il
tra tutti gli elementi del sistema fiscale. Purtroppo i continui
fatto di come gli Stati sono stati ampiamente coinvolti nel
cambi al governo che si sono verificati (9 governi diversi
processo dell’innovazione, e che questi sarebbero il più
dal 2000 in avanti) non hanno mai portato riforme vere e
affidabile investitore a lungo termine per puntare allo
proprie, ma solamente piccoli interventi, i cui effetti venivano
sviluppo di tecnologie i cui benefici saranno evidenti soltanto
poi rivisti e/o smantellati dai successivi esecutivi. Nel
anni o decenni dopo, senza gettare la spugna soltanto perché
migliorare l’efficienza del settore pubblico, nel guidare le
non generano un profitto immediato. Il potere statale non
imprese verso l’innovazione e nell’effettuare una riforma
deve limitarsi quindi a consentire un corretto svolgimento
fiscale che possa garantire stabilità e non tartassare il
del gioco economico, a garantire il rispetto del diritto di
contribuente (“In questo mondo non vi è nulla di sicuro
proprietà, a far rispettare i contratti, e nemmeno a correggere
tranne la morte e le tasse.”), si, ci vuole più Stato!
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Vision Cesena 2029
di Paolo Montesi
Come tutti i ciechi, essi devono
avanzare, ossia esporsi, percorrere
lo spazio come si corre un rischio.
Afferrano lo spazio con mani avide,
anche erranti, lo disegnano in un
modo prudente e audace a un tempo;
calcolano, contano con l'invisibile.
Della maggior parte di loro […] si
direbbe che non si perdono
nell'erranza assoluta.
Esplorano – e cercano di prevedere
laddove non vedono, non vedono più
o non vedono ancora.
Memorie di cieco

La nuova Amministrazione
comunale di Cesena avrà il
compito di avviare il processo di definizione del Piano
Urbanistico Generale entro il 31.12.2020, con il vincolo di
ultimarlo entro 2 anni. Esso rappresenterà innegabilmente
l’atto amministrativo fondamentale della Giunta Lattuca,
perché dovrà definire lo sviluppo e la riqualificazione
urbanistica della Cesena del futuro.
Tuttavia, il nuovo Sindaco si trova, da un lato, la sfida di
predisporre uno strumento di pianificazione urbanistica di
lungo periodo, con l’ambizione che esso rappresenti una
visione condivisa della Cesena
del futuro, dall’altra si trova
sulle spalle la pesante eredità
di una città spaccata a metà,
che per la prima volta nella
sua storia ha eletto il Sindaco
al ballottaggio, e al termine
di un decennio in cui la politica ha smesso di dialogare,
in cui sono mancati o peggio
sono stati sottratti spazi di
confronto, che in sintesi ha
scientemente preferito delegare “all’uomo solo al comando”.
Oggi la legislazione regionale
urbanistica (recentemente
revisionata) prevede, nell’iter
di approvazione semplificata
del PUG, che le Amministrazioni comunali abbiano la
facoltà di avviare in una fase
propedeutica l’elaborazione di un Piano Strategico comunale
o di Area Vasta, e attraverso questo strumento giungere alla
definizione di una strategia di sviluppo urbano, capace di
ispirare e fare sintesi dei progetti e interventi pubblici e
privati.
Lo strumento del Piano Strategico serve proprio per costruire
il presente e il futuro delle comunità, ridefinire l’identità
del territorio e analizzare le sfide da affrontare, ridefinire
la Weltanschauung di Kantiana memoria, trasformando le
aspettative individuali o di gruppo in visioni comuni e in
progetti concreti per vivere meglio il presente e costruire
il futuro attraverso il coinvolgimento di tutti.
L’esperienza di elaborazione dei Piani Strategici è già una
delle più rilevanti innovazioni della governance urbana e

territoriale emerse nel corso degli ultimi decenni, che molte
città importanti (Rimini, Torino, Bologna, Pesaro,
Manchester, Londra, Barcellona, Lione) hanno già utilizzato
per definire in modo partecipativo la propria identità, per
dare spazio a una riflessione collettiva che aiuta la comunità
a “ripensare al proprio futuro”, con gli occhi di oggi, e a
continuare a costruirlo con un approccio strategico e una
visione condivisa.
Il Piano Strategico VISION CESENA 2029 può diventare
un grande processo partecipativo, coordinato dall’Amministrazione comunale, in cui però la Politica si ponga in
ascolto, il cui compito è alimentare e strutturare il dialogo,
mobilitando tutti gli attori istituzionali (Fondazione, Camera
di Commercio, Università, banche), economici (rappresentanze datoriali e dei lavoratori), sociali (associazioni,
terzo settore, volontariato), culturali e civici (associazioni
e comitati) - del territorio, con l’obiettivo principale di
studiare insieme i fenomeni urbani, comprenderli, produrre
e condividere analisi, elaborare visioni, decidere le direttrici
dello sviluppo e predisporre progetti, in grado di intervenire
in modo coerente sui luoghi strategici, mettere a punto
nuove metodologie programmatiche e trasferirle nel
sistema degli enti pubblici.
Il Piano Strategico può dunque essere una sfida a dialogare per la nostra comunità
intera, un non luogo aperto,
un laboratorio permanente in
cui confrontarsi per costruire
insieme la visione della città
del futuro, vivendo meglio e
in modo più consapevole il
presente, e al contempo ridefinire l’identità del territorio
tra le dinamiche locali e i
processi di globalizzazione
che caratterizzano le nuove
sfide tecnologiche e di innovazione della nostra epoca.
Il mio è un invito esplicito al
Sindaco Enzo Lattuca ad
affrontare questo fondamentale atto amministrativo
di definizione del PUG,
dimostrando nei fatti la “discontinuità con il passato”,
realizzando davvero il “Dialogo con la città", definendo e
strutturando un percorso partecipativo per redigere entro
la prossima primavera il Piano Strategico VISION CESENA
2029.
Perché quando imbocchiamo la strada buia del futuro lo
studio, la conoscenza, l’analisi e la condivisione della
traiettoria da seguire, può essere il fattore determinante per
vincere quella sfida… arricchendo allo stesso momento la
città e le persone.
Per “costruire” a partire da oggi la Cesena del futuro,
occorre una strategia condivisa di come i cesenati vedono
Cesena inserita in un contesto di Area Vasta Romagna, in
Emilia-Romagna, in Europa e nel mondo.
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Confronto sulle proposte di “Impresa Cesena”
di Corrado Augusto Patrignani*

Dopo una lunga campagna complesso, dalla sostenibilità alla rigenerazione urbana
elettorale, dopo il voto nei - nostro cavallo di battaglia - , dalla mobilità alle scelte
nove comuni del cesenate, in urbanistiche, dalla valorizzazione di cultura ed arte al
quelli provinciali, romagnoli welfare circolare. Dal rilancio dei turismi integrati su
e italiani, le nuove ammi- area romagnola alla definizione del commercio al dettaglio
nistrazioni e i nuovi sindaci come valore economico e sociale identitario delle nostre
sono al lavoro (alcuni di essi città, da difendere, favorire, supportare e rilanciare.
confermati e subentranti a se Insomma: Confcommercio non si limita chiedere meno
stessi). Non spetta a una or- tasse e burocrazia (ma le reclama eccome, un punto in
ganizzazione di categoria meno di Imu vale più di mille proclami!), bensì allarga
svincolata dai partiti come la campo e visuale, come ritengo competa a una moderna
Confcommercio soffermarsi organizzazione di categoria chiamata ad essere soggetto
sull'analisi del voto, ma è un propulsivo, creativo, propositivo, serio interlocutore di
dato di fatto che non può essere sottaciuto che l'esito chi amministra e si candida a farlo allo scopo di accrescere
elettorale nel nostro Comune di Cesena è scaturito dal lo sviluppo e la qualità della vita della propria città:
ballottaggio, prima volta nella storia di Cesena, e ciò sta economica, sociale, ambientale, culturale, del tempo
a significare che si è trattato di un voto, quello delle lavorato e di quello libero.
amministrative, polarizzato ed eterogeneo. In Comuni Impresa Cesena è il nostro slogan. Impresa è parola
vicini a Cesena, come ad esempio Forlì, ci sono stati chiave. È il lavoro, l’impresa, che fanno gli oltre duemila
anche avvicendamenti storici al comando delle giunte, associati a Confcommercio nel territorio: un lavoro che
a significare che il quadro politico è in evoluzione, gli diventa tutt’uno con la persona, fatto ogni giorno di
assetti del passato stanno modificandosi. Ma ribadisco: insidie, sfide, rischi, opportunità, occasioni di successo,
un'organizzazione di categoria non si connota come possibilità di fallimento. Un lavoro che ci mette in gioco.
analista elettorale, bensì come attore nel sistema della Anche migliorare una città è un’impresa, che vale la
partita dello sviluppo e quindi per Confcommercio pena di prefiggersi. Cesena è la seconda parola, e non
cesenate adesso - nell'immediata
è un toponimo. È una fede. Cesena
Un'organizzazione di
fase post-elettorale - il discorso
è la nostra città. Amata. Siamo
riprende - per aprire il confronto
orgogliosi di essere di Cesena, così
categoria non si connota
con la nuova amministrazione
come lo siamo di essere della
come analista elettorale,
comunale di Cesena (e con quelle
Romagna. “E quella cui il Savio
degli altri Comuni) partendo dal bensì come attore nel sistema bagna il fianco, così com’ella sie’
contributo di idee presentato ai
il piano e il monte”, la dipinge
della partita dello sviluppo. tra
candidati in vista delle elezioni
il sommo poeta nella Divina
amministrative. Nella città capoluogo l'abbiamo intitolato Commedia, chiudendo la terzina con “tra tirannia si vive
"Impresa Cesena".
e stato franco”. Era il 14° secolo. Oggi per fortuna
Non si è trattato di un programma elettorale, in quanto Cesena, sempre adagiata tra pianura e collina e bagnata
Confcommercio non è un partito che si candida alle dal suo fiume antico, è una città senza tirannia, che ha
elezioni, e al massimo la definizione che potremmo eletto democraticamente il nuovo sindaco e la nuova
accettare è quella di essere il partito delle piccole imprese, giunta. I cittadini sono sovrani. Scriveva John Kennedy:
nel senso che la nostra ragione sociale è quella di “Non chiederti che cosa il tuo Stato può fare per te, ma
rappresentarle, assisterle, affiancarle sul mercato ed cosa tu puoi fare per il tuo Stato”.
elaborare idee, proposte, progetti per favorirne la crescita, Quello che vuole continuare a fare Confcommercio, che
rapportandoci con chi amministra la cosa pubblica. a Cesena è radicata da 73 anni, ed è come sempre a
Ecco allora che Impresa Cesena è semplicemente un disposizione della città. Il nostro lavoro continua,
contributo che Confcommercio ha fornito a partiti, liste vogliamo fare qualcosa di concreto per Cesena: proporre,
civiche, coalizioni che si candidano ad amministrare stimolare e indirizzare chi amministra a vincere la partita
Cesena nella legislatura 2019-2024. Ora diventa lo dello sviluppo, partendo dalla centralità dell’impresa che
strumento sulla base del quale misureremo i nuovi crea lavoro e benessere. Questa è l’impresa da realizzare,
amministratori della città, ma anche le opposizioni. Spetta insieme, maggioranza e opposizione, nel rispetto della
a noi vigilare su come questi punti verranno tenuti in dialettica dei ruoli.
considerazione.
La stella polare che deve orientare ogni azione è il bene
Ci tengo molto a rimarcare che il nostro contributo di di Cesena e del territorio. Noi stimoleremo ogni azione
idee, proposte e istanze non si limita soltanto alle richieste in questa direzione, saremo costruttivi e critici nel contemmirate per il sostegno delle imprese, ma queste ultime po, non per partito preso, ma sempre e solo stando al
sono inserite in un contesto più ampio sviluppando, in merito dei fatti.
ben trenta punti, idee per lo sviluppo della città nel suo
*Presidente Confcommercio cesenate
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La necessità di una nuova consapevolezza politica
di Sandro Siboni*

La tornata elettorale che ha
avuto il sopravvento.
portato Enzo Lattuca a ricoGrande importanza affideremo alla volontà di risolvere i
prire la carica di primo cittaproblemi di chi fa impresa.
dino cesenate si è conclusa.
Non si tratta di capire se le risorse devono essere indirizzate
Ora che i nuovi organi si apin maniera massiccia verso i privati o le aziende.
prestano a lavorare, è il moIl discorso è molto più semplice.
mento di individuare gli obietChi fa impresa nel proprio territorio, rischiando in proprio,
tivi e formalizzare le regole di
ritorna alla collettività in cui vive molto più di quanto,
ingaggio.
fino ad ora, abbia mai ricevuto.
Non spettano certamente ad
Per questo motivo, chi decide di fare impresa a Cesena
un’Associazione di categoria
deve essere incentivato, accompagnato e aiutato a crescere,
come CNA valutazioni di meradicandosi in maniera profonda nel tessuto produttivo.
rito sul risultato emerso dalle
Non parliamo di rivoluzioni copernicane ma dell’uso del
urne. E’ un compito che lasciamo volentieri agli analisti
buon senso, individuando nell’impresa locale un presidio
politici di mestiere.
da tutelare anche a vantaggio di tutta la collettività.
Quello che possiamo fare, quali rappresentanti di un’imBasti pensare alla possibilità di semplificare la gestione
portante fascia di imprenditori locali, è ribadire cosa ci
amministrativa. Come?
aspettiamo dalle forze politiche.
Applicando lo strumento dell’autocertificazione nei casi
Cesena viene da anni di forti tensioni. Durante questo
previsti dalla normativa vigente.
periodo, maggioranza e opposizione non sono mai riuscite
Oppure si potrebbero unire i regolamenti dei Comuni
a dialogare né ad individuare linee guida condivise per
limitrofi, creando disposizioni uniformi in termini di
realizzare priorità fondamentali.
tassazione e regolamentazione delle attività economiche.
Dovrebbe essere abbastanza semplice, per chi fa politica
Un esempio?
e quindi si occupa di tutelare gli interessi dei cittadini,
Aprire la stessa attività in comuni diversi, comporta tipi
individuare cosa serve ad una collettività. Possono sorgere
di autorizzazione differenti, quindi tempi e costi diverdivergenze sulle modalità operasificati.
Noi tutti abbiamo necessità di
tive per realizzare tali bisogni ma
Per risolvere questi problemi
riavvicinare la gente alla politica basterebbe volerlo realmente,
non dovrebbe esserci contrapposizione rispetto ad ogni cosa.
incaricando la dirigenza coDi questa situazione Cesena ha perché nella gestione condivisa della munale di trovare la soluzione
sofferto in maniera significativa “res pubblica” trovano fondamento normativa e non delegandole
in quanto si è sempre arrivati
anche la decisione politica nel
divisi su tutto. Questo è il primo la solidarietà sociale, il senso civico merito.
aspetto sul quale ci aspettiamo e il rispetto per chi è diverso da noi, Daremo grande importanza
atteggiamenti nuovi. Abbiamo
all’ascolto che ci verrà fornito.
in sostanza tutto quello che
disperato bisogno di esempi di
Non pretendiamo di avere per
“buona politica”. Situazioni nelle
tutto le soluzioni migliori ma
serve ad un consesso civile per
quali il vantaggio per la colletsiamo sicuri che, in tema di
crescere e prosperare
tività, appaia sempre come premiimprese, conosciamo i pronente e sovraordinato rispetto ad ogni qualsivoglia interesse
blemi e le misure che servirebbero, meglio di chiunque.
di parte o di partito.
Infine, chiederemo un grande sforzo comune nel recuperare
La gente non accetta e non giustifica più che per il medesimo
il vincolo fiduciario fra politica e cittadini.
problema, vengano sempre proposte soluzioni in antitesi.
Ci impegneremo a fondo perché sia riconosciuto che
La politica non ha più credito da giocarsi per giustificare
l’interesse pubblico, in ogni sua forma, abbia priorità di
scelte diverse e contrapposte.
realizzazione su ogni altro aspetto.
Ci aspettiamo quindi una maggioranza che governi sapendo
Noi tutti abbiamo necessità di riavvicinare la gente alla
cogliere le esigenze dei propri amministrati attraverso un
politica perché nella gestione condivisa della “res pubblica”
atteggiamento di ascolto e una capacità propositiva e
trovano fondamento la solidarietà sociale, il senso civico
progettuale nuova. Una maggioranza che affronti a mente
e il rispetto per chi è diverso da noi, in sostanza tutto quelaperta le sfide proposte, capace di riconsiderare posizioni
lo che serve ad un consesso civile per crescere e prosperare.
già espresse in passato, qualora il risultato finale lo richieda.
Da troppo tempo abbiamo abdicato il ruolo di cittadinanza
Ci aspettiamo, per contro, una minoranza che controlli e
attiva, delegando a singole parti la rappresentanza e la
sia di pungolo ma che non rinunci a giocare un ruolo di
difesa di valori generali.
proposta attiva, arroccandosi su posizioni aventiniane.
Questo pretenderemo da chi, nei banchi del nuovo consiglio
Certamente i segnali, anche alla luce della prima seduta
comunale, siederà in rappresentanza di tutti coloro che gli
del nuovo consiglio comunale, non lasciano ben sperare.
hanno riconosciuto fiducia e di questo chiederemo conto
Anche in una sala piena di volti nuovi e di giovani di belle
nelle opportune sedi di verifica.
*Presidente CNA Servizi Forlì-Cesena
speranze, le vecchie logiche del muro contro muro hanno
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Quale scenario per il futuro di Cesena?
di Graziano Gozi*

I giochi sono fatti, gli elettori
hanno deciso chi li governerà
per i prossimi 5 anni. Adesso
speriamo che la campagna
elettorale permanente che affligge il nostro Paese possa essere momentaneamente accantonata per lasciare spazio alla
realizzazione dei programmi
elettorali da parte di chi ha
vinto e ad un rigoroso controllo
con tanto di proposte alternative da parte di chi siede nei
banchi della minoranza.
Sarebbe importante che questo avvenisse in modo non
precostituito ma nel merito delle idee e progetti per il futuro
della città. In realtà sono poco fiducioso che questo accada:
la politica oggi è poco ragionata, molto “urlata” e “da
tastiera”, con giudizi sommari, molta approssimazione e
tanti “condividi” senza sapere – in molti casi – cosa si sta
facendo. Ma quale scenario si trova ad affrontare la nuova
amministrazione? Diverse cause stanno portando modifiche
radicali nel mondo del commercio, tali da cambiare il volto
delle nostre città. I centri storici, fino agli anni ’90 contraddistinti per una pluralità di offerta commerciale
(alimentare e non alimentare) e artigianato di servizio hanno
cambiato aspetto, perdendo le piccole attività alimentari,
le piccole botteghe artigiane e diverse tipologie di attività
commerciali. Poi sono arrivati gli Ipermercati, che hanno
modificato le abitudini dei consumatori; di seguito, la
liberalizzazione delle giornate e orari di apertura che hanno
penalizzato soprattutto le piccole imprese. Più recentemente,
l’esplosione delle vendite on line ha portato (e porterà) un
ulteriore colpo alla già fragile situazione delle piccole attività
nei centri storici e nei quartieri. Stiamo perdendo velocemente
e definitivamente numerose attività commerciali. Le città
svuotate di negozi, sia nei centri storici che nei quartieri,
sono città più povere e tristi. Lo scenario descritto non è
una prerogativa di Cesena ma una cornice di carattere
nazionale ed internazionale. Devono far riflettere le scelte
di Comuni come Firenze o Bologna, che cercano di arginare
la proliferazione di pubblici esercizi in sostituzione delle
attività commerciali tradizionali. La città – il centro storico
in particolare - cambia la sua funzione: da luogo di shopping
a luogo di incontro, aperitivo e cena. Serve equilibrio: troppi
bar e ristoranti e pochi negozi, rendono ancora più deboli
questi ultimi. Chi afferma – il più delle volte con presunzione
e come se fosse portatore di verità accertata - che “basta
fare un grande parcheggio” o “guarda come è bella Forlì,
loro sì che sono bravi”, a mio avviso semplifica questioni
molto complesse che necessitano di analisi profonde. Per
iniziare suggerirei alla nuova amministrazione comunale
di partire dall’ascolto e dal dialogo. A Cesena, alcune scelte
amministrative hanno portato in centro storico ad una
contrapposizione molto rigida. Il clima di scontro durato
diversi anni ha prodotto effetti negativi sulla capacità
attrattiva della città ed in particolare del centro storico che
pur con tutte le difficoltà è 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. L’amministrazione di Paolo Lucchi
ha compiuto diverse scelte che abbiamo condiviso e
apprezzato, per esempio la creazione degli info point diffusi,
che ha avuto un impatto straordinariamente positivo e
corrisponde all’idea di città che abbiamo: che si apre al
visitatore, con sedie e tavoli all’aperto. Oppure gli incentivi
per neo imprese e 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. Ora
servono nuove misure ed iniziative. Ne elenco alcune.
L’obiettivo della città turistica andrebbe sostenuto con un
miglioramento dell’arredo urbano e della manutenzione più
puntuale di giardini, Piazze e strade. Sull’affermazione e
crescita turistica si deve puntare sulle vocazioni di Cesena
(libro e cinema) e su quelle lavorare sistematicamente con
manifestazioni di qualità. In tema di sosta, la chiusura del
parcheggio in Piazza della Libertà va ripresa in termini di
recupero di posti auto. Da tempo abbiamo proposto una
soluzione economica e veloce da realizzare: il raddoppio
del parcheggio “Leandro Marconi” (Osservanza) attraverso
la elevazione di un piano. Sostegno va garantito anche alle
attività commerciali nei quartieri: le imprese commerciali
periferiche rappresentano un punto di riferimento per la
vivacità di aree che in assenza di negozi diventerebbero
rapidamente dei “dormitori”. Ricordiamo che i negozi,
spesso, rappresentano un presidio sociale. Ribadiamo la
necessità di un particolare impegno in materia di sicurezza
sia in centro che nei quartieri. È un problema non solo
percepito ma concreto e attuale in tutta la città. Positivo ma
non risolutivo il progetto che prevede la dotazione diffusa
di telecamere. Proponiamo incentivi per la dotazione di
sistemi di sicurezza nei negozi, una collaborazione sinergica
delle varie Forze dell’Ordine e l’istituzione del numero
telefonico unico e centralizzato per tutte le segnalazioni,
come già avviene in altre realtà italiane. Segnaliamo il
costante aumento di “economia sommersa”, che sfugge alle
regole tributarie a cui devono sottostare tutte le imprese
“ordinarie e regolari”, generando differenze, disparità e
forme di concorrenza non sopportabili in momenti di gravi
difficoltà generalizzate come quelle che attraversiamo da
anni. Accade in più settori a partire da quello della
somministrazione di alimenti e bevande (attraverso circoli
e agriturismi) per passare a quello dei trasporti, dalla vendita
di prodotti ortofrutticoli, alle palestre ed altro ancora. Non
è in discussione la funzione sociale di un luogo o di un
servizio, quando si tratta effettivamente di questo. Chiediamo
di avere regole chiare e soprattutto di farle rispettare.
Riproponiamo, infine, la richiesta di un’azione tesa alla
semplificazione amministrativa, cercando anche di rendere
omogenee le regole fra i Comuni del territorio. In particolare
occorre agire sul metodo e sull’approccio nella gestione
delle normative. Gli uffici, a nostro avviso, dovrebbero
essere a disposizione degli utenti ed offrire le modalità
migliori per risolvere i problemi nel rispetto della Legge.
Talvolta sembra di dover affrontare relazioni fra controparti
che faticano a trovare il necessario equilibrio per superare
le difficoltà.
*Direttore Confesercenti cesenate
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Cinque interventi per cinque anni
di Stefano Bernacci*

Le nuove amministrazioni
comunali, scaturite dalle
elezioni del 26 maggio e dal
ballottaggio del 9 giugno a
Cesena e Savignano, sono
dunque al lavoro, dopo una
lunga campagna elettorale, in
un Paese - mi pare il caso di
rimarcarlo non certo con
compiacimento - che si manifesta sovente in ininterrotta
campagna elettorale, con le
promesse e i proclami che si
rincorrono anche quando
sarebbe il caso e il tempo di realizzare fatti e atti di governo.
Il primo auspicio è dunque che a livello locale non si ricalchi
lo schema non di rado prevalente in quello nazionale, ma
si proceda con efficacia e concretezza in uno scenario
definito senza alimentare il senso di irrisolta incertezza che
rappresenta un limite per tutti, a partire da chi fa impresa.
Ciò premesso, è indubitabile che all'indomani delle elezioni
amministrative, la geografia politica nel nostro territorio
si è in parte modificata, pur in un quadro generale di
sostanziale continuità rispetto ai governi precedenti.
Quello che ci auguriamo è innanzitutto che si attui la
collaborazione anche tra Comuni di diversa compagine
amministrativa, a partire da quelli capoluogo di Cesena e
Forli, riuscendo a realizzare quello che purtroppo non
sempre è stato costruito in passato con giunte dello stesso
colore, nell'ottica in particolare del rafforzamento
imprescindibile del sistema Romagna.
Il modello a cui riferirsi, per capirci, deve essere quello
delle Olimpiadi 2026, conquistate grazie all'unitarietà degli
attori politici di diverso colore, ma accomunati da un grande
progetto comune.
Proseguendo nell'analisi, un dato significativo del voto per
le amministrative è stata la grande partecipazione alla
competizione elettorale: solo a Cesena le candidature a
sindaco erano sette e le liste sostenitrici 15. Se da una parte
ciò può essere letto come un segno di frantumazione, per
noi è più importante rimarcare invece che questo proliferare
di offerte politiche rappresenta un segnale di spiccato
interesse per il bene comune, un grande valore, un segno
di città viva e con forte senso di appartenenza. Questo vale
anche che per i comuni comprensoriali, basti pensare alle
tre liste in campo a Savignano, San Mauro Pascoli,
Gambettola e Bagno di Romagna.
Un patrimonio, questo, da non disperdere, con tante proposte
per migliorare le nostre città che vanno tenute in conto, sia
quelle di chi ha vinto le elezioni, sia quelle di coloro che
in consiglio siedono all'opposizione.
D'altro canto, va anche rimarcato che si è notata in campagna
elettorale non poca confusione, in particolare su un aspetto
cruciale: che cosa si deve richiedere a chi è chiamato a
governare e quali aspettative avere sull'operato delle
amministrazioni.
Diciamolo subito, allora, a costo di essere impopolari:
bisogna avere la consapevolezza che i Comuni non possono
e non debbono risolvere tutti i problemi dei cittadini, e a
noi pare fuorviante attendersi interventi risolutivi che non
competono all'ente pubblico, ad esempio su due materie
così centrali e col nervo scoperto come il lavoro e la

sicurezza. I Comuni debbono fungere da stimolo e senza
dubbio sono chiamati a favorire politiche generali in
risposta alle esigenze dei cittadini, ma non spetta a loro in
prima persona creare posti di lavoro e proteggere dai crimini.
Usciamo quindi da pericolosi equivoci. Non ha senso ed
è controproducente attendersi interventi da deus ex machina
realizzati da parte dell'ente pubblico, a cui essi direttamente
non competono, mentre invece occorre ragionare insieme
su nuovi strumenti e modalità per incentivarli, specie a
vantaggio dei giovani, senza proseguire nella proliferazione
di tavoli che onestamente non si sono rivelati molto
produttivi.
Anche sul versante dei tributi locali è bene intendersi ed
essere intellettualmente onesti: la riduzione della pressione
fiscale resta indubitabilmente una richiesta centrale a
favore delle imprese, ci mancherebbe, ma quello che più
conta è la creazione di un ambiente generale favorevole
allo sviluppo per cui se i 500 euro supponiamo risparmiati
grazie alla eventuale diminuzione del carico fiscale li si
deve scontare, ad esempio, in termini di minori servizi sociali erogati, il gioco probabilmente non vale la candela.
Quello che invece dobbiamo perentoriamente richiedere
alle amministrazioni e Confartigianato su questo aspetto
è impegnata a farlo fermamente in prima persona da
sempre, è di agire e operare nell'ottica di un modello di
sviluppo chiaro, coerente e consapevole.
Unitamente a questo, a Comuni e amministrazioni, dobbiamo chiedere di fare bene il loro mestiere, avendo chiare
le competenze e possibilità concrete che hanno a
disposizione.
Per questo ai candidati sindaco nei nove comuni del Cesenate
in cui si è andati al voto Confartigianato non ha presentato
semplicemente una lista della spesa affastellata di richieste,
ma bensì un manifesto ragionato con proposte ad ampio
spettro da cui necessariamente ora deve ripartire il confronto.
Un manifesto che si compone di cinque punti strategici,
tutti indirizzati a un miglioramento strutturale del territorio.
Cinque interventi per cinque anni, chiari e misurabili.
La nostra sollecitazione è di costruire un territorio più
favorevole al fare impresa, che voglia investire in personale
più qualificato, che dia vita a un modello di sviluppo più
sostenibile e circolare contribuendo alla realizzazione di
un nuovo welfare di comunità e alla costruzione di un
sistema territoriale omogeneo nell'ottica di un orizzonte
Romagna.
Sono questi i pilastri su cui insieme edificare la cattedrale
dello sviluppo e della crescita.
Non chiediamo all’Amministrazione pubblica di creare
politiche industriali di sviluppo, ma di giocare un ruolo di
regia in accordo con Università, associazioni, fondazioni
sul Welfare, evitando sovrapposizioni di ruoli.
Un manifesto, il nostro, che è stato redatto all’indomani
del rinnovo delle cariche e della nomina del nuovo gruppo
di presidenza eletto da oltre mille imprenditori, un momento
di grande partecipazione politica per i nostri imprenditori.
Sulle proposte e le istanze contenute nel nostro manifesto,
misureremo dunque l'operato di chi ci amministra
continuando a svolgere il nostro compito di stimolo per la
creazione di un territorio più favorevole alla crescita, quello
che spetta a una seria organizzazione di rappresentanza di
imprese non solo rivendicativa ma costruttiva e propositiva.
*Segretario Confartigianato Federimpresa Cesena
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E ora si lavori
di Marcello Borghetti*

La campagna elettorale è finita,
e danneggiano lo sviluppo. Avere nel nostro territorio alcuni
i cittadini hanno votato, ora si
lavoratori pagati 3 o 4 euro all’ora o poco di più è sintomatico
lavori. La politica ha il dovere
di un territorio malato, con un modello di sviluppo perdente.
di deporre le armi. Il Comune
Devono capirlo i Sindaci, devono capirlo le imprese. Il
di Cesena, è un ente influente
welfare aziendale è una opportunità, a patto che non lo si
per il territorio cesenate e l’invoglia utilizzare come foglia di fico per eludere la
tera Romagna. Ciò che accade
contrattazione. Serve poi individuare strumenti per collegare
a Cesena, può favorire processi
scuole e sistema produttivo, con strumenti di territorio.
politico economico e sociali,
Perché dunque non costruire “comitati scientifici” composti
in ambito vasto. Il valore del
da istituzioni, associazioni, scuola e università, per
dialogo a Cesena ha vissuto
identificare le esigenze del nostro modello produttivo, e le
una forte sofferenza.
competenze richieste di qui ai prossimi dieci anni? Perché
Una situazione con una repoi non immaginare un opuscolo che di anno in anno sia
sponsabilità diffusa in tante
aggiornato e possa essere distribuito nella scuole, con
forze politiche, certamente anche a carico dell’ex Sindaco.
professionisti che nell’alternanza scuola lavoro illustrano
Questa situazione ha finito per disconoscere aspetti positivi
le esigenze del sistema produttivo, facilitando l’orientamento
nell’azione amministrativa, esempio nuovo ospedale,
di alcuni indirizzi scolastici, nonché la scelta di ragazzi e
enfatizzando eccessivamente problemi non centrali, esempio
famiglie? C’è poi bisogno di un nuovo protagonismo di
parcheggi, e distogliendo l’attenzione da problemi vitali,
tutta la Romagna, che superi le storiche diffidenze, antipatie
quali: sviluppo, infrastrutture, diffusione di lavoro fragile
e divisioni e affronti in modo più determinato un’istituzione
e bassi redditi. Responsabilità, da condividere però con tutti
regionale che è stata avara con il mezzogiorno della Regione.
gli attori romagnoli, soffrendo l’intera area vasta uno sviluppo
Servono investimenti in Romagna, in infrastrutture per
stentato. Siamo il mezzogiorno della nostra Regione. È
favorire anche nuove politiche industriali e poi investimenti
quindi bene costruire la famosa “discontinuità” sulle cose
in welfare. Situazioni come quella della E45, non devono
da fare, affinché questo richiamo ridondante, non diventi
vedere la sfilacciata risposta alla quale abbiamo assistito,
un alibi per mancanza di idee.
quasi fosse un problema di
Da tutti i Sindaci del territorio, ci
Sviluppo, lavoro, welfare, lealcuni Sindaci, di Uil, Cgil
galità, centralità della persona, aspettiamo un rilancio del confronto e Cisl e delle associazioni di
sono temi sui quali la Uil miimpresa. Serve un rilancio
surerà l’operato degli Ammi- partecipato, quello che crea un “clima” radicale di questa infranistratori e delle opposizioni.
come servono nuofavorevole per trattare i problemi e struttura,
Da tutti i Sindaci del territorio,
ve infrastrutture, moderne
ci aspettiamo un rilancio del
e rispettose dell’amcondividere soluzioni. Senza queste efficaci
confronto partecipato, quello
biente. Vanno dunque popremesse, le discussioni su assetti tenziati i collegamenti fra
che crea un “clima” favorevole
per trattare i problemi e conzone produttive, cittadine e
dividere soluzioni. Senza queste istituzionali e architetture associative, turistiche, oggi complepremesse, le discussioni su
tamente obsoleti e lenti.
sono una perdita di tempo.
assetti istituzionali e architetture
Si pensi poi all’Ausl Romaassociative, sono una perdita di tempo. Il patto per il lavoro
gna, una scelta coraggiosa per una migliore gestione delle
è certamente un ottimo strumento, da praticare in ogni
risorse, scelta che oggi appare quasi mal sopportata dalla
Comune disponibile ad un salto di qualità nella elaborazione
Regione, incapace di esportare altrove questo modello, e
di idee e poi da condividere fra Comuni. Uscire da una
avara nel riconoscere il finanziamento e l’organico che
visione ragionieristica del confronto sul bilancio a favore
spetta all’Ausl Romagnola. Intanto monta un clima di
di un confronto politico a 360 gradi. Centrale è il tema della
legittima e fortissima insofferenza fra gli operatori della
legalità, ed il contrasto alla malavita organizzata. La Uil su
sanità, costretti a lavorare in condizioni esasperate e con
questo tema ha sottoscritto un appello con tutti i candidati
un’utenza sempre più costretta a rivolgersi al privato a paSindaco di Cesena, ora ci aspettiamo coerenza, a partire da
gamento. Infine, sarebbe necessario parlare di rilancio
una richiesta bipartisan di incremento organico delle forze
dell’agricoltura con una discussione con la grande
di polizia. Siamo poi convinti che “Osservatori” permanenti
distribuzione, che svaluta il valore del prodotto, diventando
sui “Dati” di ogni territorio comunale, siano fondamentali
concausa di una degenerazione sul fronte del rispetto del
per affrontare alcuni temi: redditi, contrattazione, infortuni
lavoro. Così come il rilancio del turismo deve ripartire dalla
per citarne alcuni. Il solo dato provinciale non aiuta, ad
riqualificazione dell’offerta, con investimenti pubblici e
esempio il dato reddituale di Cesena offre ragionamenti
privati innovativi, viceversa avremo un turismo in decadenza
sulla carenza di contrattazione, quello di Cesenatico offre
e costruito su una diffusa degenerazione del valore lavoro,
ragionamenti sul tasso di fedeltà fiscale. La Uil pensa che
sfruttato e mal pagato, con buona pace per quel piagnisteo,
la crisi dei consumi, sia figlia del livello eccessivo di
molto ipocrita, di chi lamenta la mancanza di mano d’opera.
tassazione, ma anche dei bassi redditi, conseguenza di una
Ecco alcuni spunti sui quali ragionare ma soprattutto lavorare
scarsa propensione alla contrattazione integrativa, di un
per offrire ai cittadini quelle condizioni di sviluppo
eccesso di precarietà e di una preoccupante diffusione di
redistribuzione, legalità e benessere, fondamentali per la
contratti pirata o finti rapporti di lavoro autonomi. Fattori
coesione della nostra società.
che producono una scarsa valorizzazione delle competenze
*Segretario CST UIL Cesena
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Attrarre investimenti nel territorio
di Stefano Serafini*

“Quando soffia il vento del
cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento.”
Anche la saggezza di un antico
proverbio cinese può servire alle
imprese italiane per capire come
abbracciare i nuovi mercati
invece di rifugiarsi in qualche
forma di chiusura o protezionismo.
Nell’attuale contesto economico
si possono individuare tre principali sfide per le imprese: la
globalizzazione, la crisi economica e la rivoluzione digitale, declinata sullo IoT e 4.0.
Ad esse occorre presentare una possibile soluzione: investire
sul territorio come vantaggio competitivo per l’impresa. Nelle
sue forme operative questo può significare investire sui
dipendenti, la formazione, la ricerca universitaria, l’ambiente,
la filiera, il patrimonio artistico-culturale, i giovani”.
Tutti elementi che devono conciliarsi con un contesto adeguato.
Il territorio deve offrire maggiori opportunità, attrarre capitale
umano ed eccellenze, stimolare la collaborazione, valorizzare
tradizioni ma anche recepire nuove tecnologie. Questi concetti
vennero espressi anche in una importante ricerca di Enrico
Moretti docente a Berkeley nel suo “Geografia del Lavoro”
nel 2013.
Quale fattore disegna, più di altri, la nuova geografia del
lavoro? L’istruzione media di una città. Non è sempre stato
così. Il capitale fisico, tra il 1950 e il 1980, ha innescato una
crescita in città come Detroit, che oggi non hanno più i parametri
e gli skill richiesti. Il capitale umano determina il successo di
un’area. (Enrico Moretti)
Questi aspetti risultano evidenti anche considerando il gap fra
domanda ed offerta delle competenze nel mercato del lavoro:
le lauree STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematic).
Localmente ogni amministrazione potrebbe agire semplicemente sulle infrastrutture, che oggi oltre ad essere “fisiche”
risultano essere “virtuali”
Sono noti i ritorni economici della diffusione del wifi a banda
larga sul territorio, in particolare per la generazione di
occupazione. A tale proposito occorre segnalare il progetto
“Piazza WiFi Italy” del MISE, avente l’obiettivo di sviluppare
e rendere accessibile una Rete Nazionale gratuita.
I progetti infrastrutturali sul territorio possono comunque
essere ancora più ambiziosi, con progettualità di sistema,
integrata da “project financing” per lo sviluppo del territorio.
A questo riguardo risulta illuminante il progetto “Autobrennero
Smart road” che riguarda IoT.
Oggi abbiamo la possibilità di strutturare alcune direttrici per
rendere attrattivo il territorio per le imprese, con cinque linee
di intervento:
- costruzione di un’offerta territoriale più qualificata
- riduzione del costo dell’incertezza dell’investimento
- miglioramento della comunicazione internazionale
- ideazione di nuove forme di incentivazione
- valorizzazione del capitale umano
Vorrei in questo primo intervento sviluppare il primo punto:
costruire un’offerta territoriale più qualificata.
Nel dettaglio, questo primo aspetto si potrebbe declinare nel

seguente modo:
1-Mappatura delle opportunità nel settore dell’immobiliare e
creazione di un “certificato di eccellenza”
2- Dal concetto di azienda a quello di “filiera” a quello di
"valley"
Mappatura delle opportunità
La mappatura delle opportunità può essere realizzata attraverso
la costruzione di un database aggiornato dei siti produttivi
presenti sul territorio e delle aree dismesse che si potrebbero
riqualificare. Ogni area presenterà una scheda informativa
sintetica, completa di tutte le informazioni chiave per
l’investitore (incluso il range di prezzo). Le aree migliori
potranno essere premiate con un certificato di eccellenza.
Per realizzare la mappatura, è possibile coinvolgere i singoli
Comuni, chiedendo loro di compilare delle schede informative
e incentivando la collaborazione, tramite un ranking dei Comuni
più virtuosi e l'assegnazione di un “premio” (es: attribuendo
una maggiore visibilità all’interno del portfolio di opportunità).
Lo strumento è essenziale anche per consentire alle stesse
Amministrazioni di acquisire una maggiore consapevolezza
rispetto alle caratteristiche specifiche di un territorio (morfologia, infrastrutture, aziende già presenti ed eccellenze
produttive nell’area) e alla migliore destinazione per tipologia
di investitore e di progetto, formulando proposte “ad hoc”.
Dal concetto di Azienda a quello di filiera a quello di “Valley”
Ancora oggi siamo spesso legati sul territorio locale, anche
se Cesena rappresenta per molti aspetti una positiva eccezione,
al concetto di "azienda atomistica" spesso isolata, non sinergica
nelle opportunità anche solo di “filiera”-”rete” e altro. Tali
concetti spesso non si sono tradotti in pragmatismo operativo
e quando lo hanno fatto, gli aspetti burocratici e politici hanno
spesso limitato le opportunità e lo sviluppo degli stessi. Il
fenomeno dei distretti produttivi - molto conosciuto in Italia,
ma solitamente “confinato” a questioni produttive - dovrebbe
evolvere fino ad arrivare alla definizione di vere e proprie
“valley” che, al pari della celebre Silicon Valley californiana,
possano connotare in maniera distintiva una specifica porzione
territoriale di una particolare regione dell’Italia. In altre parole,
una valley viene riconosciuta a livello mondiale come un luogo
nel quale confluiscono e sono facilmente accessibili le risorse
necessarie per far crescere un nuovo business all’interno di
una specifica industry (ad esempio: food o fashion).
Al fine di favorire tale evoluzione, e promuovere l’eccellenza
territoriale in un determinato settore, si rende necessaria l’incentivazione delle reti tra i diversi attori del territorio, agevolando in particolare le collaborazioni e le aggregazioni tra
imprese, università e centri di ricerca.
In questa logica Cesena rappresenta ad oggi un importante
territorio di studio e sviluppo, oltre che di opportunità. Il food,
e più in generale il “benessere”, costituisce un driver sul quale
sviluppare una eccellenza mondiale per il territorio.
Concludendo, quindi, condizione fondamentale per far crescere
le imprese ed attrarre gli investimenti è rendere il territorio
attrattivo, sia verso il mercato interno che verso quello esterno.
Bisogna ragionare a mercati aperti.
All’orizzonte c’è, prima di tutto, un cambio culturale di prospettiva.
Indro Montanelli: “Un popolo che ignora il proprio passato
non saprà mai nulla del proprio presente”.
*Managing Partner Studio Serafini Srl Visiting Professor La Sapienza
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La transizione al digitale
di Francesco Beccari*

Nel 2005 con il d.lgs n. 82 Transizione al Digitale, ovvero una figura apicale individuata
veniva redatta la prima versione tra quelle già esistenti nelle singole organizzazioni pubbliche
del Codice dell’Ammini- e dotata di adeguate competenze tecnologiche, di informatica
strazione Digitale, una serie di giuridica e manageriali.
articoli che mettevano le basi Poiché è difficile che in una unica risorsa siano concentrate
del passaggio all’ammini- queste 3 caratteristiche, il CAD parla di istituire un “ufficio”
strazione del futuro, in linea che si occupi della “transizione alla modalità operativa
con quelle che erano le inno- digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione”.
vazioni tecnologiche e di pro- La figura a capo di questo ufficio deve essere nominata
cesso che il mondo del privato dal vertice politico od amministrativo (a sottolineare che
stava già sperimentando da più la digitalizzazione è anzitutto una responsabilità politica)
tempo e con successo.
e ad esso deve rispondere.
A dicembre 2017, con il De- Le responsabilità ed i compiti di questa figura sono di varia
creto Madia, si è arrivati alla sua quinta versione, che ha natura ma è interessante vedere quanto l’elemento
ratificato alcuni assi portanti (la PA forma e firma gli originali organizzativo sia ricorrente nei commi dell’articolo 17: si
dei propri documenti con mezzi informatici, razionalizza e è infatti passati dalla mera informatizzazione (“ci serve un
semplifica i procedimenti amministrativi, le modalità di software”) alla digitalizzazione (“reingegnerizziamo i nostri
accesso e di presentazione delle istanze da parte di cittadini processi in logica di efficienza e sfruttando al meglio le
ed imprese in conformità di precise prescrizioni tecnologiche potenzialità del software”), portando quindi finalmente
ma soprattutto la carta non è più uno strumento di comu- l’organizzazione al centro del processo di transizione.
nicazione con e fra le Pubbliche Amministrazioni), ma Tutte le pubbliche amministrazioni sono quindi impegnate
soprattutto ha ribaltato il paradigma classico delle normative: in questa trasformazione, dal primo dei dirigenti all’ultimo
la transizione al digitale non è tanto un obbligo con scadenze degli uscieri.
e sanzioni, bensì la si è trasformata in un diritto per cittadini Per evitare però che continui a rimanere lettera morta per
ed imprese.
l’indifferenza dei dipendenti
Con questo ribaltamento di pro- La trasformazione digitale è molto pubblici, sarebbe strategico legare
spettiva, con questa sorta di rivo- complessa e pertanto va gestita in i vari step di digitalizzazione al
luzione copernicana, la pubblica
piano della performance e
maniera manageriale. Se la
amministrazione risponde del
premiare il raggiungimento di
mancato passaggio al digitale nel transizione al digitale è elemento questi obiettivi con un ricomomento in cui ad un cittadino o
noscimento economico, legando
ad una impresa vengono negati i
strategico per il futuro della quindi la digitalizzazione al PEG.
propri diritti digitali.
Se infatti la transizione al digitale
Per esempio, se un cittadino pubblica amministrazione, tale è elemento strategico per il futuro
ipovedente ricerca una delibera di processo va governato, misurato della pubblica amministrazione,
consiglio comunale che lo interessa
tale processo va governato,
e non riesce a leggerla con i e valutato alla stregua di qualsiasi misurato e valutato alla stregua di
dispositivi tecnologici che gli
qualsiasi altro processo di un Ente.
altro processo di un Ente.
rendono accessibili i documenti
Ma non dimentichiamoci di una
perché questa è una scansione (quindi una immagine) e non cosa: il processo di digitalizzazione, in particolare dei
una conversione in PDF che un lettore OCR riesce processi che riguardano i cittadini, non deve essere
riconoscere, ecco che ha il diritto di rivolgersi al Difensore “esclusivo”, ovvero non deve portare all’esclusione
Civico per il Digitale e segnalare il disservizio. In quel caso, automatica di fasce di popolazione che, per motivi diversi,
qualora si rilevi che effettivamente non si è provveduto a non possono o non vogliono dialogare con la PA utilizzando
pubblicare i documenti in modo accessibile, ecco che le tecnologie informatiche.
scatterebbe una sanzione per mancata osservanza di uno Un monitor per qualcuno potrebbe rappresentare una
degli articoli del CAD.
barriera, una sorta di ostacolo invalicabile, un elemento
È chiaro quindi che dopo 14 anni e 5 revisioni, chiamarlo che li esclude dall’accesso ai servizi cui hanno diritto, un
“Codice dell’Amministrazione Digitale” risulta fuorviante, ricordo del vecchio “divisorio”, che trattava il cittadino
poiché oggi non esiste (o almeno non dovrebbe) una alla stregua di un appestato da tenere relegato al di là di
Amministrazione “analogica”, ma solo Digitale e pertanto uno spesso vetro.
il d.lgs 217/2017 è oggi l’unico Codice dell’Amministrazione. Ecco quindi che le modalità di accesso fisico ai servizi
Ma, come è possibile comprendere dagli scarsi progressi devono essere conservate, sia come luogo in cui
fatti in 14 anni, oltre che per l’esperienza di tutti i giorni l’Amministrazione accoglie il cittadino e raccoglie le sue
nelle relazioni che si hanno con la PA, la trasformazione richieste, sia come momento in cui gli operatori di sportello
digitale è molto complessa, e pertanto va gestita in maniera insegnano ai cittadini come utilizzare i servizi on line,
manageriale.
modificando gradualmente il proprio ruolo: da operatori
Non per niente l’articolo 17 del CAD per supportare questo di servizio a facilitatori di servizio.
processo istituisce una nuova figura: il Responsabile per la
*Esperto di organizzazione nella Pubblica Amministrazione
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Il pollo di Trilussa allevato a Cesena
di Franco Pedrelli
Il Sor Trilussa spiegò molto bene
gli effetti della statistica con la
sua celebre omonima poesia
applicata al pollo, ancor più il
finale è quanto mai esemplificativo: “se nun entra ne le
spese tue, t'entra ne la statistica
lo stesso perché c'è un antro che
ne magna due”. Ecco, guardiamo
il pollo trilussiano allevato a
Cesena.
Giunta nuova al comando, temi
vecchi ereditati, come i mai soluti
insoluti, un innocente gioco di
parole per porre l’evidenzia sui
38 milioni di euro di ruoli emessi dal comune di Cesena e mai
onorati dai cittadini debitori. Il nuovo sindaco ha liquidato la
questione bollandola, nel corso di un dibattito pubblico, come
fake news, rifacendosi alle vulgata rilasciata dalla precedente
Giunta e ben presente nel sito istituzionale dell’ente. Certo che
come discontinuità rispetto al precedere sindaco il viatico non è
dei migliori, confermato dall’assenza di qualsivoglia dubbio in
proposito. Come dire, sindaco a 31 anni e già tutto imparato ancor
prima di iniziare, sinonimo di chi ha studiato tanto, o si è fatto
suggerire di più.Veniamo al pollo, questo costituito da quanto
serve per fare il bilancio comunale annuale di 80-90 milioni di
euro, per la quasi totalità pagato dai cittadini, con imposte, tasse,
servizi e infrazioni al Codice della Strada. Se tu paghi 100, l’altro
zero, la statistica dice appunto che ciascuno paga 50, ma non è
vero assolutamente, e lo sappiamo bene: un mezzo pollo statistico
a testa. Se il gioco continua, senza modifiche, si arriva al punto
che il “pollo” continuerà a mangiarlo solamente uno, l’altro
costretto a…morire di fame, metaforicamente parlando.
Statisticamente siamo quindi nell’ambito dell’equità, nella realtà
viene applicata una evidente discriminazione. Cesena città virtuosa,
ripetuto anche recentemente, ma siamo sempre nella statistica.
Come si fa allora a superare questa logica fredda? Semplice,
scendendo con la statistica di livello, applicandola per indagare
i soggetti a cui spettano uno o più “polli”, quanti invece ne
risultano senza, da quanto tempo, dove sono collocati. Solo in
questo modo si possono applicare correttivi distributivi adeguati,
qualora vi sia la voglia di farlo.
Venendo agli insoluti, sappiamo il loro totale, già obsoleto mentre
ne scriviamo, la sua macro ripartizione, la cui parte più cospicua
è determinata dalle infrazioni stradali, seguita dalla Tari in grande
spolvero, sappiamo di una crescita continua ed accelerata negli
anni, ma nulla sappiamo della loro effettiva e puntuale consistenza
statistica. È importante conoscerla, perché in tal modo si possono
individuare sacche di criticità sociale, che possono riguardare sia
le famiglie che le imprese, nello stesso tempo individuare
comportamenti scorretti che si ripercuotono sulla collettività.
Sarà bene che i cittadini inizino a comprendere bene cosa giri per
loro attorno al tema degli insoluti, questi 38 milioni di euro che
sono tanti, ma che sembrano essere di altri, mentre invece
riguardano singolarmente tutti quanti, in quanto mancate capacità
di spesa dell’ente comunale, che si ripercuotono su investimenti,
welfare, manutenzioni. Non per niente la nuova giunta ha indicato
la necessità di una manovra di bilancio per poco meno di 4 milioni
di euro, e dove pensate che vengano trovate le risorse necessarie?
Per gli investimenti si tratterà di accendere mutui, che ricadono
sul bilancio sotto forma di oneri correnti di interessi. Sul resto si
opererà con tagli, maggior contributi per i servizi individuali,
maggiori entrate da tassazione e imposte. Quanto sarebbero più
indolori ed ampie le manovre se si potesse accedere a quei 21
milioni di euro di fondi accantonati per crediti di dubbia esigibilità,
figli degli insoluti: sono lì, ma non li puoi utilizzare. Per assurdo,
i soldi disponibili sarebbero quasi il doppio se tutti pagassero

tutto, eliminando il totale di 38 milioni di euro di insoluti.
Situazione idilliaca questa, certo, ma a cui ci si potrebbe avvicinare.
Nel dettaglio. ogni servizio, imposta, tassa, genera insoluti, per
definizione, ma quando si instaurano costumi comportamentali
è bene alzare l’attenzione, procedere con azioni correttive, agire
con la dovuta trasparenza. In altre parole la politica deve affrancarsi
dal quieto vivere burocratico imposto dalle amministrazioni. Nei
giorni scorsi la stampa ha rilanciato il tema delle infrazioni del
Codice della Strada, che a livello nazionale non vengono pagate
nella misura del 40%. Bene, Cesena ha la previsione per l’anno
corrente di un totale di infrazioni pari a 4.340.000 euro, con
l’accantonamento di legge al già citato fondo crediti di dubbia
esigibilità di 2 milioni di euro: siamo nella perfetta norma e
qualcosina di più. Come valore assoluto di insoluti segue la Tari,
dove da quei 16 milioni di euro del costo del servizio rifiuti si
generano 3 milioni di euro di insoluti attesi per l’anno in corso.
Per legge l’intero costo del servizio rifiuti va caricato in bolletta,
perché sono i cittadini a doverne rispondere in toto e direttamente:
in altre parole, al costo del servizio vero e proprio svolto da Hera,
vengono aggiunti i mancati incassi, leggi insoluti; come i recuperi
positivi da evasione, ma anche il non esiguo costo del servizio
di accertamento e riscossione. Potremmo continuare con le rette
nidi e refezione scolastica, IMU, ICI, imposta di soggiorno,
canoni di locazione e crediti vari.
Il modello di “non pagare” si è consolidato negli anni, complice
la “crisi economica”, tant’è che vi sono comuni a noi vicini che
hanno pensato di agire in modo meno burocratico e più pragmatico.
Parliamo di Riccione e Cesenatico, due giunte di segno politico
diverso con l’unico obiettivo di riscuotere la Tari, che per le
imprese ed esercizi commerciali può significare decine di migliaia
di euro alla volta. Ingiunzioni rapide, pena la sospensione della
licenza commerciale. Sembra che stia funzionando. Sul fronte
degli altri insoluti, ad iniziare dal codice della strada, sarà bene
capire quanto sia conveniente affidarsi a società di riscossione
che pretendono bassi aggi, ma con tempi esecutivi anche di 10
anni. Spendere poco per non incassare nulla o quasi rende felici
solamente chi verso questi crediti ha un rapporto prettamente
burocratico. Tant’è, se i tempi di riscossione si allungano
subentrano poi varie forme di cancellazione del debito, dai
condoni periodici che caratterizzano il Bel Paese, alla loro naturale
inesigibilità: nel 2018 ben 3,8 milioni di euro di crediti sono stati
stralciati dal bilancio del comune di Cesena perché inesigibili.
Nei mesi passati sono state chieste in Consiglio Comunale
soluzioni per il maggior controllo periodico degli insoluti, la loro
supervisione unica, la loro analisi di dettaglio, la rivisitazione
organizzativa del modo di procedere, ma se siamo qui a riparlarne
è evidente che ci si è voluti soffermare al solo “pollo” statistico,
questo nonostante l’attenzione sollevata anche dai Revisori dei
conti.
Quindi oggi giunta nuova, ma problemi vecchi, senza che questo
debba giustificare il dare tempo al tempo visto l’insediamento
recente del governo locale, anzi occorre fare pressione da subito,
perché con un sindaco che parla di “fake news” e un assessore
part time al bilancio con esperienze nel pubblico di informatica,
chi veramente gestisce la partita è l’apparato dirigenziale, quello
di prima, con gli immutati comportamenti gestionali attesi che
sinora hanno caratterizzato i 38 milioni di euro di insoluti, la
parte passata a coattiva, l’accantonamento al fondo rischi per
crediti di dubbia esigibilità, lo stralcio annuale dei crediti non
più esigibili.
Nei banchi dell’opposizione rimane una buona esperienza su
come seguire gli insoluti, ad iniziare dalla interpellanza che sarà
bene fare quanto prima, giusto per avere il quadro a metà d’anno,
auspicando che la risposta sia più celere dalla prima, ben 15
giorni per avere il dato contabile. Quindi ripeterla ogni 3 mesi,
sino quando sia divenuto costume per l’amministrazione attuare
il controllo e la gestione come prassi.
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Un nuovo welfare
di Arturo Alberti

Uno sguardo attento non può
non riconoscere il grande
lavoro svolto da tante persone
tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento che fecero
della carità e della beneficienza
una strategia per dare risposta
ai bisogni, per curare e prendersi cura, assistendo, insegnando, dando speranza,
riabilitando, formando a nuovi
valori, accogliendo bambini,
adulti, anziani cui nessuno

dedicava attenzione.
Gli stati moderni hanno poi capitalizzato questa operosità
generosa, favorendo il passaggio da carità a giustizia. Si è
pensato che non bastasse dare per carità quello che doveva
essere dato per giustizia. Si sono riconosciuti diritti agli
individui, perché potessero beneficiare di proventi della
solidarietà che, attraverso lo strumento fiscale, si trasforma
in capacità di far incontrare bisogni e diritti.
La pretesa del Welfare State di provvedere a tutti i bisogni
dei cittadini, visti come individui, dalla nascita alla morte
si è scontrata con l’incapacità di accogliere le crescenti
domande di aiuto e con una povertà pluridimensionale.
Esiste la povertà economica, forse la più facile da individuare.
Viene identificata una soglia di povertà sotto la quale non
è più garantita la sopravvivenza fisica delle persone, della
famiglia. Ma c’è anche una seconda dimensione della
povertà che è quella politica, che si lega essenzialmente
alla povertà di diritti, alla mancanza di diritti. Una terza
dimensione della povertà è quella relazionale. Il tema della
solitudine, dell’isolamento, della mancanza di riferimenti,
costituisce una forma di povertà molto significativa.
Infine c’è una povertà di senso: l’incapacità di dare un
significato a sé, agli altri, alla storia, alla vita, alla sofferenza,
alle tante esperienze che si vivono. E’ una povertà che molti
giovani oggi sperimentano.
E’ evidente che non ci si può adagiare su un welfare basato
su due punti: raccogliere le risorse, distribuirle.
Così si esprimeva il Prof. Zamagni in un suo intervento:
“Aver legittimato politicamente la separazione (e non già
la distinzione, il che è ovvio) tra sfera economica e sfera
sociale, attribuendo alla prima il compito di produrre
ricchezza e alla seconda quello di distribuirla è stata la
grande “colpa” del Welfare State. Perché ha fatto credere
che una società democratica potesse progredire tenendo tra
loro disgiunti il codice dell’efficienza - che basterebbe a
regolare i rapporti entro la sfera dell’economico - e il codice
della solidarietà, che presiederebbe invece ai rapporti
intersoggettivi entro la sfera sociale”. Negli ultimi 30 anni
ci si è limitati a una concezione assistenzialistica nella
distribuzione delle risorse. Si è puntato sul “raccogliere e
distribuire” identificando nei proventi della solidarietà
fiscale la condizione necessaria e sufficiente per operare.
Le strategie per “prendermi cura” sono diventati sistemi
assistenziali gestiti a costo e non a investimento, senza
cercare nuove forme di aiuto e sviluppo umano e sociale.
L’incontro tra i diritti e i doveri dovrà garantire un miglior

rendimento delle risorse a disposizione. Ma non sarà
possibile in un mondo in cui diritti e doveri non si parlano.
La non comunicabilità fra diritti e doveri è derivata da
forme di protezione a “riscossione individuale”. Non
chiedono e non incentivano solidarietà e responsabilizzazione sociale. E’ giusto consumare risorse “in privato”
senza rigenerarle per altri? Ogni volta che i diritti sociali
vengono considerati solo “individuali” mortificano la
propria natura: quello che ricevo è per aiutarmi e per
mettermi in condizione di aiutare. Sono diritti condizionati
non tanto dal limite delle risorse ma dalla mia e nostra
capacità di rigenerare le risorse a vantaggio di altri.
E’ necessario che ogni persona possa gustare la libertà dalla
dipendenza assistenziale, dall’aiuto che non riconosce
dignità e capacità. Le istituzioni, dopo aver raccolto le
risorse con la solidarietà fiscale, devono evitare che siano
consumate da “aventi diritti senza doveri”. Ognuno è
chiamato a diventare protagonista dello sviluppo proprio,
della propria famiglia, del proprio paese. E ogni persona
è chiamata a mettere in gioco la propria libertà, il più grande
dono fatto agli uomini. Senza questa prospettiva generativa,
ogni forma solamente assistenziale andrebbe a ledere la
dignità delle persone.
Quindi non si può solo raccogliere e distribuire, ma
rigenerare, rendere in termini sociali, responsabilizzare.
Nei servizi sociali i margini di investimento sono considerevoli perché la parte della spesa assistenziale trasformata
in servizi alle persone e alle famiglie è solo il 10%. Si può
contare sul 90% degli attuali trasferimenti monetari (45
miliardi circa) per assistenza sociale in gran parte
improduttiva, trasferita a costo e non a investimento, per
potenziare la capacità di aiutare con occupazione di Welfare.
Ma politicamente non è facile togliere quello che è stato
concesso e che genera costo. Ogni aiuto che valorizza le
proprie capacità è anche moltiplicatore di valore. E’ una
opzione etica visto che anche agli ultimi va riconosciuto
il diritto di contribuire a una socialità che si rinnova, nel
momento in cui diventa più capace di essere solidale. Un
diritto diventa a pieno titolo sociale quando genera benefici
per la persona e contemporaneamente per la comunità.
Quando non rigenera, chi beneficia sottrae bene pubblico
a fini individuali. Allora se il principio attivatore del Welfare
generativo è “non posso aiutarti senza di te” occorre capire
che cosa si può fare con l’aiuto messo a tua disposizione.
Naturalmente è una sfida che stimola la creatività e non è
esente da rischi e da difficoltà. E’ complessa la gestione di
un potenziale umano ed economico di grandi proporzioni,
che non si può più continuare a trattare in termini
assistenziali, ma solo con fonte di dignità e valore.
E’ una impresa che necessita del coinvolgimento attivo di
più soggetti: le istituzioni, le imprese, il terzo settore, il
mondo del volontariato. E’ una grande opportunità per
sperimentare la sussidiarietà come fattore di sviluppo
applicando il comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione:
“La Repubblica si impegna - in tutte le sue articolazioni
della sussidiarietà verticale - a favorire l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
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Ultima chiamata
di Giampiero Teodorani

Nel momento in cui si insedia
Il primo è costituito dalla rinuncia a ristrutturare il Museo
la nuova Amministrazione CoArcheologico, riducendone gli spazi e con esposizione a
munale guidata da un giovarotazione del patrimonio che negli ultimi 30 anni è cresciuto
nissimo sindaco e composta da
enormemente e oggi è conservato, meritoriamente dal Gruppo
tante persone alla prima espeArcheologico in un deposito a S. Domenico. Inoltre questo
rienza di governo della città si
intervento, se attuato, costituirebbe “la pietra tombale” del
possono fare solo sinceri auguri
Museo della Città, che, come è noto agli studiosi, deve iniziare
di buon lavoro, sperando che la
proprio con la rappresentazione più antica della storia delpiù volte conclamata disconl'insediamento territoriale e umano nel cesenate. Semmai
tinuità, garantita da molti rispetquegli spazi, oggi occupati dall'Archeologico, vanno utilizzati
to alla precedente giunta, sia
in funzione della Biblioteca Antica, quale introduzione all'epoca
vera; nel metodo di interpretare
malatestiana e alla narrazione delle modifiche del complesso
la pubblica amministrazione,
conventuale francescano, dal 1300 a oggi.
nei contenuti e nella capacità di
Per comprendere ed apprezzare appieno la grandezza dell'aula
ascolto. Sul risultato delle urne si è già detto molto, ma alcune
del Nuti, nella sua forma architettonica e con il suo straordinario
considerazioni vanno fatte.
patrimonio librario, occorre predisporre un percorso di avAl ballottaggio la cosiddetta “libertà di voto” concessa da
vicinamento, con forte caratterizzazione didattica.
Cesena Siamo Noi ha portato una forza politica, particolarmente
Il secondo elemento è costituito da un intervento immediato
presente nel dibattito politico cittadino, a mettersi fuori gioco
di modifica delle previsioni del 3° lotto dei lavori della
e ad avere, con quasi il 10% dei voti, un solo consigliere
Malatestiana, per l'inserimento del Centro Cinema, che va
comunale. Anche Cesena in
ovviamente a discapito della
Comune con oltre il 3% dei Ci sono problemi importanti che restano sistemazione dei depositi
voti è fuori dal Consiglio
oggi in condizioni preal palo: il mancato adeguamento dello librari,
Comunale. La politica dei
carie e senza garanzia di conduri e puri ha portato a scarsi
servazione corretta e sicura.
strumento urbanistico alla legge
risultati in termini ammiquindi rinunciare a
urbanistica regionale (quella vecchia e Occorre
nistrativi. Chi dice che è stata
quella idea, tipica degli anni
una bella campagna elettorale
settanta, di Malatestiana
quella nuova), la mancanza di
dice una bugia: non c'è stato
Centro Culturale Polivalente
confronto sui programmi, a provvedimenti concreti sul sistema museale e definire un progetto di
volte fumosi ed imprecisi e cittadino e il riutilizzo degli edifici pubblici recupero del S.Biagio quale
la logica degli schieramenti
polo delle arti visive (a coe le pregiudiziali ideologiche esistenti, sono solo alcuni esempi di come minciare dal Centro Cinehanno prevalso su tutto. In
ma) e ampliare finalmente la
occorrerà rimboccarsi le maniche e
questo quadro forze politiche
Pinacoteca Comunale, dotanche non hanno raggiunto il
dola dei servizi essenziali che
delineare una strategia per il futuro.
quorum per avere un
non ha mai avuto.Il terzo
consigliere comunale, hanno riscosso un assessore nella nuova
progetto “campato in aria” e per anni discusso a sproposito
Giunta. Il movimento Cinque Stelle non è mai entrato in
da chi non conosce la storia dell'arte e non sa cosa sia una
partita.
pinacoteca, riguarda l'utilizzo del palazzo ex OIR che dopo
Alla luce di queste considerazioni la speranza è che il PD
la triste vicenda della Cassa di Risparmio è divenuto di
dell'ex sindaco Lucchi, lasci spazio a una maggiore circolazione
proprietà del Comune.
di idee e proposte; anche se le scelte della vecchia giunta
La caparbia pretesa di realizzare una struttura che riunisca i
peseranno come un macigno per chi subentra oggi. Il risultato
dipinti del Comune, della Fondazione della Cassa di Risparmio
della realizzazione di progetti come quello di Piazza della
e della Banca Crèdit Agricole, per utilizzare un contributo
Libertà e del Foro Annonario sono sotto gli occhi di tutti. Per
del Ministero dei Beni Culturali di 3 milioni di euro a cui ne
non parlare di Casa Bufalini che definirei un “non luogo,
vanno aggiunti almeno altrettanti, è una vera presa in giro.
senz'anima” sottoposto a un intervento edilizio dozzinale.
Io mi auguro che il nuovo assessore alla cultura, che è anche
Ci sono problemi importanti che restano al palo: il mancato
un bravo collega architetto, si impegni fin da subito a verificare
adeguamento dello strumento urbanistico alla legge urbanistica
tale possibilità.
regionale (quella vecchia e quella nuova), la mancanza di
Che quell'edificio abbia una vocazione alla destinazione
provvedimenti concreti sul sistema museale cittadino e il
museale è fuori discussione, ma vanno fissati i termini per
riutilizzo degli edifici pubblici esistenti, sono solo alcuni
quell'utilizzo.
esempi di come occorrerà rimboccarsi le maniche e delineare
Da tempo, con altri, sostengo che con opportuni interventi,
una strategia per il futuro.
in quel palazzo potrebbe trovare sede il Museo del Novecento,
I prossimi mesi saranno decisivi per capire se, oltre a cambiare
di cui si sente sempre di più l'esigenza, per riordinare il tanto
i musicisti, cambierà anche la musica.
materiale esistente in città relativo al secolo scorso.
Sul fronte della politica culturale ci sono almeno tre elementi
Questa iniziativa inoltre potrebbe favorire anche la donazione
della prossima attività amministrativa che vanno corretti e
di opere e documenti da parte di collezionisti privati e costituire
costituiscono una specie di “Ultima Chiamata” per il futuro
un unicum del rapporto fra pubblico e privato, tante volte
della Città.
auspicato.
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Laboratorio TAILOR: nuovi talenti nell’innovazione
di A. Bianchini, M. Troncossi, G. Minak, J. Rossi

Un laboratorio di ricerca e
formazione per incentivare
l’eccellenza scientifica di nuovi
talenti a supporto dell’innovazione industriale. È questo
lo scopo di TAILOR (Technology and Automation for
Industry LabORatory), il laboratorio nato dalla collaborazione tra il Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e l’Azienda Siropack Italia.
Quest’ultima, per sostenere
l’attività di ricerca applicata come sinergia tra Università e
Impresa, ha riservato al Dipartimento uno spazio di 300 m2
all’interno del proprio stabilimento, in cui svolgere attività
di ricerca, disseminazione e trasferimento tecnologico,
percorsi di alta formazione e avviare partnership a livello
nazionale ed internazionale.
Focus principale del laboratorio TAILOR è la meccanica per
l’automazione. Nell’attuale contesto industriale, innovazione
e dinamicità sono fattori fondamentali per la competitività
delle imprese, che hanno l’esigenza di sviluppare nuovi
prodotti, processi, servizi e sistemi organizzativi, in grado
di rispondere sempre più prontamente ed efficientemente
alle richieste di un mercato che è in continua evoluzione. In
questa sfida, automazione e soluzioni tecnologiche avanzate
giocano un ruolo rilevante, e la collaborazione di competenze,
sia a livello di ricerca sia a livello industriale, ne assicura
un’efficace implementazione. È in questo ambiente che si
inserisce il laboratorio TAILOR, in grado di offrire le
caratteristiche necessarie per supportare ed accelerare questo
processo. TAILOR unisce infatti le conoscenze di docenti e
giovani ricercatori dell’Università di Bologna, che spaziano
su diversi settori pur mantenendo un’elevata verticalità, e
l’immediato trasferimento tecnologico, attraverso la
produzione e l’applicazione di soluzioni ad alto livello tramite
il coinvolgimento diretto delle imprese.
L’innovazione del progetto risiede già nella vocazione del
laboratorio TAILOR, il cui obiettivo primario e fondamentale
è il supporto alla formazione di figure professionali su diversi
livelli (studenti di Ingegneria, dottorandi e lavoratori).
L’esperienza attiva in un laboratorio, in cui analizzare nel
dettaglio applicazioni concrete e non scontate, consente di
integrare la formazione universitaria e facilitare l’acquisizione
di competenze mirate all’inserimento nel mondo industriale.
Da questo concetto deriva il nome TAILOR, che richiama
l’idea di laboratorio come luogo in cui l’esperienza pratica
consente l’insegnamento di un mestiere, valorizzandone
consapevolezza e responsabilità.
All’interno del laboratorio, tali competenze vengono impiegate
per progetti di ricerca di alta qualificazione ed innovazione,
in collaborazione con aziende esterne. La ricerca applicata
all’interno di TAILOR infatti non è esclusivamente rivolta
all’azienda ospitante (Siropack Italia), ma è messa a
disposizione di tutte le imprese che operano nel nostro
territorio e che hanno specifiche esigenze e idee da sviluppare.
Seguendo il paradigma dell’open innovation su scala locale,
il laboratorio TAILOR si pone dunque come nuovo modello
di rapporto Università-Impresa, all’interno del quale
l’Università diventa un elemento fondamentale per creare e
trasferire conoscenza utile al sistema economico e al territorio

in cui opera. Il risultato è una rete di connessioni dinamiche,
sviluppata su un’ampia area, che porta vantaggi di tipo
sociale ed economico per tutti gli attori coinvolti. L’Università
ha l’opportunità di allargare i propri ambiti di competenza
e valorizzare i prodotti della propria ricerca scientifica
introducendoli sul mercato, tramite il supporto tecnologico
e produttivo delle imprese. Queste ultime possono accedere
agevolmente a conoscenze ad altissimo livello, sempre più
vaste e varie, spendibili nelle loro strategie imprenditoriali
per mantenere un’elevata competitività nel contesto
produttivo.Questo approccio diventa ancora più vincente in
TAILOR grazie alla multidisciplinarietà del laboratorio.
Infatti, lo sviluppo di innovazione nell’ambito dell’automazione richiede necessariamente il coinvolgimento di
competenze diverse ma complementari, ricoperte attualmente
da 3 docenti e 3 giovani ricercatori attivi nei settori disciplinari
di Impianti Industriali Meccanici (referente scientifico Prof.
Augusto Bianchini), Meccanica Applicata alle Macchine
(referente scientifico Prof. Marco Troncossi) e Progettazione
e Costruzione di Macchine (referente scientifico Prof.
Giangiacomo Minak). Il coinvolgimento di diversi settori
consente di ottenere soluzioni che rispondono all’esigenza
industriale, che viene affrontata da punti di vista interdipendenti e considerandone ogni aspetto, dalla progettazione
del singolo componente, all’implementazione dell’innovazione in un impianto industriale.
All’interno di TAILOR sono già attive alcune collaborazioni
con aziende esterne su tematiche ed applicazioni
d’avanguardia, di cui l’intero potenziale non è ancora stato
messo a frutto a livello industriale. In particolare, una delle
tematiche affrontate è la transizione a modelli di business
basati sull’Economia Circolare, volti ad efficientare l’utilizzo
delle risorse e dell’energia, valorizzare scarti e rifiuti e ridurre l’impatto ambientale dell’attuale economia.
Il raggiungimento di tali obiettivi è supportato dall’implementazione di soluzioni tecnologiche tipiche dell’Industria
4.0, che consentono di interconnettere l’intero impianto e
acquisire numerosi dati, che possono essere gli input di
algoritmi intelligenti sviluppati, per esempio, in ottica di
manutenzione predittiva, che, oltre a ridurre il downtime
dell’impianto e migliorare la qualità dei prodotti, per
definizione attiva un driver dell’Economia Circolare, ossia
l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti. Un’altra tematica
sviluppata in TAILOR è basata sulla definizione di strategie
avanzate di controllo per robot industriali e collaborativi,
tramite l’utilizzo di sistemi di visione. L’integrazione di
dispositivi di visione consente di ampliare le applicazioni
dell’automazione e della robotica, per esempio consentendo
il riconoscimento, la tracciabilità ed il pick and place di
oggetti in movimento, di forme complesse e dimensioni
varie. Numerose potenzialità in questo campo, ancora da
esplorare, riguardano la definizione di tecniche di controllo
cooperative e/o collaborative, consentendo di predire
l’evolversi di una situazione e definire in anticipo quale
schema di comportamento deve essere seguito dal robot (per
esempio per evitare urti e contatti). Infine, tra i temi trattati
vi è anche l’inserimento nel processo produttivo di tecniche
e sistemi di prototipazione rapida per la stampa 3D, che
consente di ottenere geometrie anche molto complesse,
difficili da realizzare con lavorazioni tradizionali, garantendo,
con l’opportuna progettazione, proprietà e affidabilità
comparabili.
*Laboratorio Tailor-Università di Bologna
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Friday For Future a Cesena
di Caterina Mancuso - Arber Dajci

Era una sera di Febbraio
quando Fridays For Future
(FFF) si è costituito a Cesena.
L’idea è nata attraverso i social sul gruppo nazionale del
movimento: “Chi è di Cesena? Uniamoci!”, così recitava il post e pochi minuti dopo
i primi volontari hanno risposto alla chiamata.
L’idea iniziale era di creare un movimento romagnolo che
unisse le città limitrofe.
Le massicce adesioni hanno spinto a creare singoli gruppi
per migliorare l’organizzazione nelle città, permettendo di
espandersi sul territorio e di raggiungere così uno dei primi
obiettivi.
FFF è un movimento politico di protesta verso i governi, le
amministrazioni locali e le multinazionali responsabili e
complici della crisi climatica che stiamo vivendo. Il compito
degli attivisti è evidenziare la negligenza del sistema stesso,
le contraddizioni e le falle del modello di sviluppo dominante,
attribuendo pubblicamente le responsabilità a chi ha causato
gli squilibri climatici, obbligandoli a porre rimedio.
Attraverso il supporto degli scienziati, lo scopo ultimo di
FFF non è quindi “salvare il pianeta”, ma costruire insieme
un nuovo concetto di società incentrato sulla sostenibilità,
affinché non si consideri più la terra una proprietà privata.
Un obiettivo superiore alla portata di giovani cittadini e per
questo la prima interfaccia del movimento è il mondo politico,
partendo dalle amministrazioni locali arrivando al Governo
e alle Istituzioni.
Se non verranno prese misure immediate da parte di chi
governa, gli scioperi si intensificheranno ad oltranza, con
l’intento di portare sempre più persone nelle strade di tutte
le città del mondo, mettendo i governanti di fronte ad un
bivio: continuare a spalleggiare i responsabili del cambiamento climatico o schierarsi dalla parte delle persone
che rappresentano e che a gran voce chiedono un’inversione
di rotta.
A tal proposito, FFF agisce su più livelli di azione.
Culturale
FFF ha portato nelle scuole percorsi didattici strutturati sulle
basi scientifiche riguardanti ecosistema, sostenibilità, gestione
dei rifiuti, danni ambientali, green economy, con un focus
particolare sui comportamenti quotidiani e individuali.
Le adesioni sono state altissime e tutti gli incontri, si sono
tenuti al termine dell’orario scolastico, a conferma che gli
studenti sono realmente interessati e preoccupati dalla
tematica, non è un pretesto per saltare la scuola, come
insinuano alcuni cittadini, politici e giornalisti.
Inoltre, con l’evento del Km Zero Festival, FFF ha chiesto
più impegno alle amministrazioni locali e regionali per
favorire processi di produzione, distribuzione e consumo
ecosostenibili e il più possibile prossimi al km zero, tutelando
i piccoli produttori non solo nella produzione ma soprattutto
nella distribuzione.
I ragazzi hanno organizzato raccolte rifiuti: la prima alla
spiaggia di Cesenatico e la seconda alla stazione di Cesena.

I mozziconi di sigarette raccolti sono stati, poi, portati in
piazza in occasione dello sciopero per sottolineare da un
lato l’inciviltà e dall’altro l’assenza di interventi comunali.
Nazionale
FFF chiede una commissione permanente di esperti, che
non subisca l’influenza della politica ma che abbia come
obiettivo il perseguimento di risultati rapidi e concreti sul
fronte ecologico.
Al governo attuale ha proposto di seguire le linee guida,
dettate dagli studi internazionali in materia di cambiamento
climatico ed un disincentivo alle produzioni inquinanti
attraverso una “Carbon TAX”; gli incentivi alla transizione
ecologica delle filiere produttive devono essere accompagnati
da disincentivi forti al mantenimento delle filiere produttive
inquinanti, chi inquina paga.
Locale
FFF si impegna a sensibilizzare la cittadinanza, al fine di
rendere tutti consapevoli che la qualità delle scelte nella vita
quotidiana ha un effetto a catena che condiziona la società
sotto tutti gli aspetti.
Il 15 marzo, in occasione del primo sciopero per il clima
che ha visto oltre 700 partecipanti, è stata presentata una
lettera ai candidati sindaco che si articola in 6 richieste:
risolvere il problema delle polveri sottili e della qualità
dell’aria, rendere Cesena plastic free nel 2020, installazione
di fontane pubbliche, incentivare l’uso di auto elettriche in
città, predisporre un piano del verde, istituire una Consulta
Ambiente.
L’ultima iniziativa di FFF è la dichiarazione di emergenza
climatica, approvata all’unanimità dal Comune di Cesena
il 27 giugno che prevede un impegno formale e una presa
di responsabilità attraverso interventi concreti e incisivi che
limitino le emissioni nette di CO2.
Cesena così si aggiunge alle oltre 600 giurisdizioni in 13
paesi del mondo che hanno già dichiarato l’emergenza
climatica e diventa la prima città della regione EmiliaRomagna ad impegnarsi a trattare i cambiamenti climatici
come un’emergenza.
Lo scopo è far pressione sugli organi regionali e nazionali
affinché venga fatto altrettanto. Tale strategia funziona e la
dimostrazione arriva dalla Gran Bretagna dove, dopo che
50 consigli comunali hanno dichiarato l'emergenza, il
Parlamento si è visto obbligato a fare lo stesso.
Con la dichiarazione di emergenza climatica, a pochi più
di quattro mesi dalla nascita del comitato locale, arriva il
primo grande successo politico per FFF che, durante la
campagna elettorale, è riuscito a spostare il dibattito
sull’importanza dei temi ambientali.
Nei prossimi mesi, FFF sarà impegnato in convegni per
coinvolgere la cittadinanza e spiegare quali sono le
conseguenze del riscaldamento globale.
Oltre al lavoro di sensibilizzazione, gli attivisti vigileranno
costantemente sul consiglio comunale, chiedendo politiche
sempre più lungimiranti per migliorare la qualità dell'aria
della nostra città e puntando al coinvolgimento delle imprese,
per rendere Cesena un modello green per la regione e non
solo.
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Ai sèm dlèt
di Corrado Augusto Patrignani*

Gli ultimi giorni di giugno sono,
per un club di calcio, un tempo
di passaggio nel quale si
mescolano sentimenti contrastanti. Specie quando, come
nel Cesena di quest’anno, si è
reduci da una vittoria. Da un
lato la soddisfazione, ancora
presente ma ormai un po’ sfumata, per l’obiettivo centrato.
Dall’altro lo sguardo già rivolto,
tra curiosità e adrenalina, alla
stagione che sta per iniziare,
alle nuove sfide che attendono.
Prima di pensare al futuro mi piace però tornare indietro con
la memoria ai giorni in cui è iniziata questa avventura,
“complessa e affascinante” come la definii quel 2 agosto di
un anno fa.
Ventitré aziende, poche settimane dopo il fallimento dell’AC
Cesena, avevano rifiutato l’idea di lasciare un’intera città
senza calcio e quel pomeriggio facevano nascere il “nuovo”
Cesena FC.
Lì arrivava a compimento il compito laborioso portato avanti
da Gianluca Padovani e Luca Pagliacci di Pubblisole, la società che aveva unito attorno a un
tavolo quelle ventitré aziende, e si era aggiudicato il bando indetto del Comune. Senza uno
stadio, senza il Cavalluccio, senza una sede e
con una squadra da costruire quasi da zero, ma
avevamo un futuro. E questo grazie anche al
Romagna Centro e al suo presidente Daniele
Martini che avevano messo a dispo-sizione il
titolo della società, permettendoci così di
ripartire dalla serie D.
E’ in quel caldo pomeriggio di agosto che inizia
la mia avventura alla presidenza del Cesena,
un ruolo in cui si fondevano orgoglio e responsabilità. Ma
se l’orgoglio dura un attimo, alla responsabilità non ti puoi
sottrarre mai. E un presidente deve metterci la faccia sempre,
anche quando, alla prima intervista, ti chiedono qual è
l’obiettivo da raggiungere. Sapevo che in quel momento
sarebbe stato più prudente e consigliabile fare melina (per
usare un’immagine calcistica), dire ma non dire, schivare la
domanda e aspettare. E invece, senza mezzi termini, risposi:
“Dobbiamo vincere”. Senza se e senza ma. Ero consapevole
che era un po’ come lanciarsi nel vuoto sprovvisti di
paracadute e che quelle parole avrebbero significato mettere
pressione all’intero ambiente, in primis a staff tecnico e
squadra ma, quando ti chiami Cesena, con la pressione - io
preferisco chiamarla responsabilità - prima o poi ci devi fare
i conti. Specie quando hai 8.364 persone che hanno risposto
presente alla campagna abbonamenti solo perché sei il Cesena
e in oltre undicimila, un pomeriggio di ottobre, si ritrovano
all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, nel giorno in cui siamo
di nuovo a casa.
In quel “dobbiamo vincere” non c’era nessuna sottovalutazione delle difficoltà che avremmo incontrato ma solo
l’invito a dimostrarsi più forti e a superarle. Perché ero
consapevole che non sarebbe stato un percorso in discesa.
Il ritardo nella costruzione della squadra, la sua incompletezza,

l’agguerrita concorrenza di un avversario, il Matelica, durata
fino alla fine. E non sono mancati i momenti in cui è stato
necessario mettersi in discussione. Me ne vengono in mente
due, in particolare. Il primo a novembre quando, dopo un
pareggio col Campobasso, ci siamo ritrovati a sette punti
dalla vetta. L’altro ormai in primavera quando i ruoli tra il
Cesena e la squadra marchigiana si erano invertiti, noi
battistrada e gli altri a rincorrere ma, ogni domenica che
passava, sempre più vicini. E’ nei momenti di difficoltà che
si vede la forza di un club e lì è venuta la compattezza della
proprietà: non solo nel tornare sul mercato a rinforzare la
squadra, ma soprattutto nel trasmettere fiducia e serenità
all’ambiente. Da lì siamo ripartiti per uno sprint che il 5
maggio ci ha portato a prenderci quello che ci eravamo
meritati, il ritorno tra i professionisti. Forse più sofferto di
quanto avremmo immaginato ma proprio per questo ancora
più dolce ed esaltante.
Ma se guardo indietro, ripenso a tutto quello che in undici
mesi abbiamo costruito anche fuori dal rettangolo verde. A
partire dal settore giovanile, che conta oltre seicento ragazzi
e dovrà tornare ad essere una fucina di talenti per la prima
squadra. Ci vorrà tempo ma la strada è quella. E poi l’accordo
con il Castelvecchio con cui abbiamo messo le basi per
dotare il club di una sezione femminile. Fino
alla nascita dell’Accademia Calcio Cesena che
avrà il compito di aggregare le altre realtà
calcistiche del territorio.
Nel frattempo, da ventitré i soci sono saliti a
ventotto e mi piace pensare che chi si è unito
strada facendo lo abbia fatto perché convinto
dal programma che ci siamo dati, quello di fare
calcio in maniera trasparente e sostenibile. Che,
tradotto, vuol dire spendere in base alle risorse
a disposizione, senza accumulare debiti ma
onorando gli impegni presi. E’ quello che ci
dovrà contraddistinguere anche nella dimensione
professionistica che pure ci chiamerà ad uno sforzo economico
superiore.
Ed eccoci alla nuova stagione che ci aspetta. Abbiamo deciso
di approcciarla con un profondo rinnovamento, dalla guida
tecnica alla squadra. La riconoscenza verso i protagonisti
della promozione resta ma, per rifarci alla splendida coreografia in Curva Mare quel giorno di Cesena-Francavilla,
abbiamo pensato fosse giunto il momento di girare pagina
e scrivere un nuovo capitolo di questa storia. Da qui la scelta
di puntare su un allenatore emergente come Francesco
Modesto, al quale abbiamo affidato il compito di coniugare
i risultati ad un calcio che possa anche divertire.
Questa volta lasciamo volentieri ad altri l’obiettivo di “dover
vincere” ma la parola “salvezza” è difficile da affiancare al
nome Cesena. E allora, in questo caso, un po’ di melina la
faccio e preferisco parlare di un campionato all’altezza della
nostra storia: lo merita la nostra gente, lo vogliamo fortemente
noi, oltretutto in una stagione che ci porterà a tagliare il
traguardo degli ottant’anni di vita.
Un’altra avventura, altrettanto complessa e affascinante, sta
per iniziare ma è bello tornare con la mente, per l’ultima
volta, ad un anno fa quando tutto sembrava finito e invece
oggi poter dire: ci siamo ancora. Anzi, “Ai sém dlét”.
* Presidente Cesena FC
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Un’orchestra per Cesena
di Marco Lugaresi*

L'Orchestra Città Aperta
nasce nel 2002 per volontà
di un gruppo di musicisti
(legati, oltre che dalla passione per la musica, anche
da una profonda stima ed
amicizia) provenienti da varie
realtà musicali internazionali
quali Camerata Salzburg,
BBC Sinphony Orchestra,
Chamber Orchestra of Europe, Royal Philharmonic
Orchestra etc. I nomi dei fondatori di questa Orchestra sono di personalità a livello
internazionale in campo musicale come: Carlo Crivelli,
Marco Lugaresi, Jonathan Williams, Gabrielle Lester.
L'obiettivo principale di questa Orchestra è stato sin
dall'inizio quello di creare una realtà che potesse dare
l'opportunità alle produzioni di poter registrare le colonne
sonore del cinema e della televisione in Italia invece di
recarsi, come spesso accade per motivi economici, nei
Paesi dell'Est. Ad oggi il numero delle colonne sonore
registrate è di circa 40, fra le quali compaiono produzioni
italiane, francesi, cinesi etc. Solo per citarne alcune:
"Vincere" di Marco Bellocchio, “il 7 e l’8” di Ficarra
e Picone, “La Passione” di Carlo Mazzacurati”, "Ginostra" di Manuel Pradal, “The Little Red Flowers” di
Zhang Yuan etc. Dato l'ottimo livello artistico raggiunto
dall'orchestra la famiglia Chaplin ha incaricato Città
Aperta di registrare nuovamente le colonne sonore di 2
capolavori del Cinema come “Gold Rush” e “The Woman in Paris” diretti ed interpretati dal grande Charlie
Chaplin, le cui colonne sonore risalivano agli anni '20'30, sostituendole con nuove registrazioni inserite nei
DVD venduti su scala mondiale. In questi anni l'apporto
qualitativo ma anche numerico dei musicisti del territorio
cesenate è stato fondamentale tanto da ipotizzare uno
spostamento della sede dell'Orchestra da Fossa (paesino
in provincia dell'Aquila) a Cesena.
Il direttivo di OCA si è prefissato sin dall'inizio l’obiettivo
di coinvolgere anche i migliori studenti del Conservatorio
di Cesena (eccellenza del territorio nonché unico Conservatorio della Romagna) creando, per questi ultimi,
quell'anello di congiunzione fra scuola e lavoro indi-

spensabile per la formazione professionale degli allievi.
OCA si è sempre impegnata a rendere assolutamente
dignitosa la condizione di ogni musicista che ne ha fatto
e ne fa parte rimborsando sempre spese di viaggio, vitto,
alloggio e cachet molto superiori alla media nazionale.
L'aiuto e le opportunità lavorative di OCA in favore
delle nuove generazioni di musicisti sono da sempre
concrete e non legate a slogans della serie "aiutiamo i
giovani" come si sente sbandierare spesso, ma poco
concretizzati. Ricordiamo che la media dei musicisti
coinvolti in ogni colonna sonora è stata di 25/30 elementi,
potendo così calcolare un totale di circa 1200 unità
impegnate lavorativamente sino ad oggi. Essendo una
realtà privata, che non ha MAI ricevuto un solo euro di
finanziamento pubblico, OCA non ha mai potuto destinare risorse per creare quell'apparato manageriale e di
segreteria indispensabile per la sopravvivenza di una
qualsiasi realtà musicale che voglia incrementare il
proprio numero di impegni.
L'investimento di risorse in Orchestra Città Aperta oggi
non significa solo rendere possibile l'esistenza di una
fra le compagini musicali migliori a livello internazionale
ma anche garantire sbocchi lavorativi alle nuove generazioni di musicisti che purtroppo, nel nostro territorio,
si trovano di fronte ad un vero e proprio "deserto" per
quanto riguarda le opportunità di lavoro.
Bisogna ricordare che l'Orchestra Città Aperta si è
cimentata in questi anni non solo nella realizzazione di
colonne sonore, ma anche nel grande repertorio lirico
sinfonico, riscuotendo sempre consenso di pubblico e
critica. Per questo motivo, diventando orchestra in
residenza stabile, potrebbe occuparsi della produzione
musicale, trovando spazio anche nella stagione musicale
del teatro Bonci (uno fra i più bei teatri d’Italia con
un'acustica invidiabile) e diventando così fiore all'occhiello della città di Cesena che, ricca di bravi musicisti
e di locations per la realizzazione di concerti, merita di
avere una propria orchestra stabile.
Avere un'orchestra con un curriculum invidiabile ed i
solisti che la compongono da affiancare ai talenti del
nostro territorio è un'opportunità da non lasciarci sfuggire.
Dare un futuro professionale ai nostri ragazzi è un dovere
civico e morale, ricordiamolo.

Bimestrale - Direttore Responsabile: Davide Giacalone

* Fagottista cesenate

Redazione: Luigi Di Placido, Marinella Gardini, Franco Pedrelli, Giampiero Teodorani, Natali Randolfo,
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 - CN/FO

Proprietà: Associazione Culturale Energie Nuove - Cesena, Via Mattarella 60
Stampa: Stilgraf - Cesena

