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Pace non cerco, guerra non sopporto 

 
 

Cartoline di gusto “Kitsch”, fino a qualche tempo fa, mostravano 
Bologna col mare. 
A Bologna il mare non c'è. Ma il gioco immaginativo che, in sco-
perta finzione, allagava una città di terra, può proseguire con nuo-
vo realismo. Incalzano attesi imprevisti, invano distanziati al pen-
siero che Lampedusa è lontana. Le emozioni sovrastano ancora la 
capacità di vedere e reagire lucidamente, ma il mare è vicino. 
Non è il mare di Rimini o Cesenatico, con 
la sua sabbia bianca, gli ombrelloni, i giochi 
d'acqua e qualche “Vu cumprà” mal tollera-
to. Con i nonni che portano i bimbi a fare i 
castelli di sabbia, le radio che sparano can-
zoncine allegre a tutto volume, la ginnastica 
in acqua che trasforma adiposi borghesi in 
sagome saltellanti e un po' umoristiche. 
Al mare si va per rilassarsi, per giocare co-
me bambini sapendo, forse, di rincretinirsi : 
ma che male c'è? 
Al mare vanno i bolognesi in ogni stagione, 
per mangiare il pesce – e ogni famiglia co-
nosce la trattoria o il ristorante migliore. 
Vanno nei fine settimana a buon prezzo 
quelli che non possono permettersi ferie 
continuative- pacchetti tutto compreso, na-
tura cultura gastronomia massaggi. 
Rimini è ormai un nome comune che vale 
la riviera romagnola, il mare dietro casa, 
dove “si tocca” per lungo tratto, dove non ci 
sono pericoli peggiori di qualche medusa o 
colpo di sole per i professionisti della tinta-
rella. 
L'estate è quasi alle porte, le file in autostra-
da affrontabili, ai bambini agli asmatici agli 
osteoporotici agli allergici il mare fa bene, e 
meglio fa l'allegria vacanziera. Dovremmo 
sentirci in colpa perché il “nostro” mare è 
così intollerabilmente tranquillo, spendac-
cione, divertente? 
 
“Da quanto non penso ai vecchi tempi. E' 
vero: la morte imminente rimette in moto 
tutta la vita. Dieci anni di guerra. Furono 
lunghi abbastanza da far dimenticare com-
pletamente come nacque la guerra. Duran-
te la guerra si pensa solo a come andrà a 
finire. E si rimanda la vita. Quando sono in 
molti a fare così, dentro di noi nasce lo 
spazio vuoto dove si rovescia la guerra….. 
E' possibile sapere quando comincia la 

guerra, ma quando comincia la vigilia della guerra? 
Se ci fossero regole, bisognerebbe trasmetterle. Inciderle nella 
terracotta, nella pietra, tramandarle. 
Che cosa conterrebbero? Conterrebbero, tra le altre frasi: non 
fatevi ingannare da quelli della vostra parte” 
( Christa Wolf, Cassandra) 

La Redazione 
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Un’amica che condivide col marito la responsabilità della condu-
zione di una piccola azienda artigianale, ci parlava negli scorsi mesi 
delle grandi difficoltà del suo lavoro: far tornare il conto economi-
co, gestire il personale, interfacciarsi con gli enti pubblici. E, so-
prattutto, la sensazione di essere soli, che le istituzioni e l’opinione 
pubblica non comprendano le condizioni del tuo lavoro, quando 
addirittura non ti siano ostili. 

Abbiamo cercato di raccogliere le testimonianze di amici che, in 
diverse modalità, sono responsabili di una intrapresa economica, 
qui a Bologna. Punti di vista meno consueti: quando si parla di 
problemi aziendali si pensa a come li vivono i dipendenti, più rara-
mente a chi guida l’azienda in crisi. Cominciamo in questo nume-
ro a riportare i loro racconti e le loro riflessioni, che naturalmente 
non individuano alcuna “linea” di EsseNonEsse su questi temi. 

Un’azienda che fornisce servizi web 
REDISTRIBUIRE GARANZIE E RISCHI 

 

CHI SIAMO 

La nostra azienda nasce 20 anni fa esatti. Inizialmente ci lavorano 
solo i soci (per alcuni è il secondo lavoro), poi dopo alcuni mesi 
prendiamo un primo dipendente (giovane neodiplomato). Oggi 
siamo 19 persone, di cui 16 dipendenti a tempo indeterminato 
(contratto del commercio, 14 mensilità) e 3 partite IVA (tra cui il 
sottoscritto). 10 uomini, 9 donne, di queste 5 part time (da 4, 6 e 7 
ore). Siamo in 6 soci, alcuni dei quali sono i dipendenti della pri-
ma ora, entrati con quote minime, ma nelle decisioni valiamo tutti 
per le competenze, non per le quote. Operiamo nel settore dei 
servizi web, realizzando applicativi software e siti. Abbiamo 250 
clienti attivi, in maggioranza piccole e medie aziende; poche le 
grandi, pochissime le pubbliche amministrazioni. I concorrenti 
vanno dalle grandi software house (per gli applicativi) ai dopolavo-
risti capaci di fare un sito con Wordpress. E’ un settore molto 
affollato, solo a Bologna ci sono decine di attori come noi, e la 
competizione sui costi è molto forte. 

“COME VA” IN QUESTO MOMENTO 
I fattori di criticità sono le tasse sul lavoro (ogni 100 euro pagati 
dall’impresa, ai lavoratori ne restano in tasca 50, contro i 60 o 70 
di Spagna, Austria, Irlanda) e i costi fissi che lievitano al di là della 
volontà dell’impresa. A parità di addetti e di stipendi, in 3 anni 
abbiamo avuto un aumento di 80.000 € di costi contributivi su 1 
milione di fatturato (+8%). Sulle partite iva l’aumento è stato del 
100% (dal 14 al 27%) in pochi anni. E questo mentre il mercato, i 
clienti, non sono disposti a spendere un euro di più, e i prezzi 
sono bloccati o addirittura in discesa. 

Così ti trovi a pagare 15 mensilità (14 + il TFR) per ottenerne 10 e 
poco più effettivamente lavorate (tra ferie, nuova disciplina dei 
permessi, malattia). I primi 3 giorni di malattia sono a carico 
dell’azienda, non dell’INPS, che pure paghiamo profumatamente 
(vedi sopra). E intanto, poiché la nostra attività è complessa e le 
persone sono difficilmente “fungibili”, il lavoro si ferma e i clienti 
rischiano di andare altrove. 

Cerchiamo di fare formazione, dentro (corsi interni) e fuori azien-
da (iscrizione a seminari, ecc.) Ma i finanziamenti per la formazio-

ne sono spesso vincolati al fatto che siano spesi con determinati 
enti formativi (pubblici). Idem per la ricerca e sviluppo: è finanzia-
ta purché sia svolta da enti pubblici, a cui le aziende devono obbli-
gatoriamente rivolgersi. Il succo è che sono soldi dati non alle 
imprese, ma a periferie della politica come gli enti pubblici di for-
mazione e di ricerca. 

Non c’è flessibilità nella gestione dei contratti di lavoro: due anni 
fa siamo diventati pazzi per non licenziare nessuno a fronte di un 
anno chiuso in forte perdita. Il punto è che potevamo licenziare, 
ma non potevamo ridurre gli stipendi né demansionare, a causa 
delle leggi vigenti. Abbiamo tentato di coinvolgere i sindacati terri-
toriali, che però hanno dimostrato una imbarazzante approssima-
zione (dopo settimane di incontri, telefonate, scambi di documen-
ti, non avevano ancora capito il nostro scopo: salvare tutti i posti di 
lavoro, pagando tutti un po’ di meno, e soprattutto non perdere i 
clienti, che passata la crisi potrebbero tornare ad investire). Alla 
fine abbiamo fatto un accordo interno con riduzione del 10% in 
busta paga per un certo periodo: i lavoratori hanno capito ed ac-
cettato, siamo ancora in questo regime, e già il 2014 è andato me-
glio. 

Le regole normative e sindacali non prevedono che un’azienda 
(peraltro d’accordo con i lavoratori) possa accettare di praticare, 
per un certo periodo, prezzi di vendita sotto i costi di produzione 
(e quindi abbia necessità di ridurre i costi fissi e gli stipendi), per 
non perdere quote di mercato e tenere clienti che oggi non posso-
no spendere ma che domani potrebbero tornare a sviluppare busi-
ness con noi. Se ti irrigidisci, gli chiudi i servizi e loro vanno altro-
ve. Se sei flessibile e li tieni, vai sotto e ci rimetti. Ma che un’azien-
da faccia questa scelta, investendo nel proprio capitale umano (per 
difendere i posti di lavoro e la “squadra” di competenze che si è 
creata nel tempo) e sui propri clienti (a costo di rimetterci per un 
certo periodo) non è contemplato né dalle norme fiscali (vedi l’I-
RAP, l’imposta che colpisce il numero dei dipendenti al di là del 
risultato economico), né da quelle sul lavoro. 

Il rapporto con le istituzioni è positivo quando non c’è. Perché le 
normative di settore sono quasi sempre incompatibili con l’attività 
sostanziale. Oggi per lavorare quasi tutti, dal pasticcere all’ingegne-
re, sono costretti a dichiarare il falso, perché altrimenti non posso-
no materialmente operare. Il pasticcere, ad esempio: ogni volta 
che gli arriva una fornitura (uova, farina, gelato, latte, ecc.) dovreb-
be, secondo le regole, lavarsi le mani, mettersi la giacca, uscire dal 
negozio, andare in strada dove in seconda fila è parcheggiato il 
furgoncino del trasportatore, controllare personalmente che la 
temperatura della cella refrigerata sia nell'intervallo giusto, rientra-
re in negozio e compilare un modulo che dice che ha controllato 
tutto e la temperatura è ok. Naturalmente, nella realtà firma il 
modulo e basta. Noi in azienda dovremmo cambiare le password 
dei nostri servizi riservati ogni 6 mesi, e comunicare questo cam-
biamento ai nostri 250 clienti che non attendono altro, annoiando-
si tutto il giorno. In generale, il punto è che lo Stato ha abdicato ad 
esercitare i controlli e li ha appioppati sulle spalle dei cittadini-
lavoratori-imprenditori, che devono controllarsi reciprocamente 
assumendosi la responsabilità di eventuali difformità (vedi ad 
esempio l’obbligatorietà di presentare il DURC insieme alle fattu-
re). Te ne rendi conto anche se fai ristrutturare una casa: devi no-
minare il responsabile della sicurezza, che altro non fa che eserci-
tare sul cantiere quel controllo che dovrebbe esercitare un organo 
pubblico: e invece lo paghi tu, con la conseguenza che se sei one-
sto, spendi soldi due volte (per i controlli e per il maggior costo 
del cantiere "in sicurezza"), se sei disonesto non spendi affatto, 
perché ti accordi su finti controlli e finta sicurezza. E' un problema 
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generale, profondamente politico, che investe il ruolo dello Stato e 
del privato. 

Tornando alla vita d’impresa, questa situazione mette professioni-
sti e imprese alla mercé degli organi di controllo, in una condizio-
ne “potestativa” che ricorda i sudditi verso il sovrano prima della 
Magna Charta, primo embrione di Stato liberale, dove un cittadi-
no può stare in piedi davanti al Principe perché ha la possibilità di 
conoscere e rispettare la legge. In Italia questo è molto difficile, 
per la congerie di normative stratificate, contraddittorie e assurde 
che regolano ogni settore. La sola legge sulla Privacy ad esempio 
rende possibile multare qualunque azienda (anche uni personale) 
con sanzioni amministrative (quindi senza contraddittorio) da 16 a 
156 mila Euro per una mancata o errata dicitura su un modulo di 
raccolta dati, su carta o su un sito. Idem se un tuo fornitore ha 
evaso l’IVA: ne rispondi tu. Da un nostro cliente, che aveva pagato 
un fornitore il quale aveva evaso l’IVA (naturalmente senza che il 
nostro cliente lo sapesse), la Finanza si è presentata dicendo in 
premessa: “Lo sapete che in questa situazione, se vogliamo, pos-
siamo rovinarvi?” 

I fattori positivi sono: la forte motivazione e il clima quasi compli-
ce che viviamo in azienda (dove noi “proprietari” guadagniamo 
meno dei nostri dipendenti più anziani), e il fatto che la crisi vissu-
ta e il sacrificio chiesto alla fine hanno aumentato la coesione e il 
senso di appartenenza. Altro fattore importante è che lavoriamo 
bene e i clienti ce lo riconoscono. Confidiamo quindi che quando 
arriverà il disgelo post crisi, potremo essere in prima fila a benefi-
ciarne. E l’impressione è che l’inverno sia alla fine, se prestiamo 
attenzione ad alcuni segnali: nel bimestre gennaio-febbraio 2015 
sono raddoppiate le richieste di mutuo immobiliare e le vendite 
auto pare siano in crescita. 

Il Jobs Act non incide direttamente su di noi, ma ha il pregio poli-
tico e culturale di riavvicinare teoria e pratica, mondo della legge e 
mondo del lavoro effettivo. E di prendere atto che se i comporta-
menti di consumo sono volatili, se l’economia è volubile e quindi 
“precaria”, non è sostenibile che il “posto di lavoro” sia stabile, 
fisso e al riparo dai rovesci dell’economia. 

Chi fa impresa lo 
sa, e vive nell’in-
certezza. Quella 
fiscale e normati-
va, per cui ogni 
anno fino al 20 
dicembre non sai 
come e cosa la 
nuova legge Fi-
nanziaria (o di 
Stabilità) deciderà 
di tassarti. Ma 
soprattutto quella 
economica, per-
ché la cosa che sai 
di sicuro ogni 1 
gennaio è che 
stipendi, affitti, 
bollette, mutui ti 

costeranno una montagna di soldi, che ti sei obbligato a pagare. E 
invece non sai affatto quanti contratti porterai a casa, quanti clienti 
sceglieranno te, quanto entrerà nelle tue casse aziendali. Uscite 
certe contro entrate incerte. Il rischio di non avere di che pagare 
gli stipendi il mese prossimo, la paura di non farcela, l’ansia che ti 
afferra davanti ad una disdetta contrattuale, o a una gara perduta, 

sono purtroppo compagni di strada normali per chi fa impresa. A 
fronte di guadagni del tutto allineati agli stipendi di un funzionario 
pubblico, ma con ben altre responsabilità e molte sicurezze in 
meno. 

 

A fronte di questo quadro come si sono organizzate le imprese, 
per sopravvivere? Avendo il personale interno tutelato dall’artico-
lo 18, da anni hanno iniziato a sostituirlo, gradualmente, con per-
sonale esterno, interinale, in outsourcing, mediante agenzie di 
collocamento, in modo da poter controllare i costi. Così, con 100 
addetti di cui 60 interni e 40 esterni, hanno recuperato quella fles-
sibilità negata dal contratto collettivo a tempo indeterminato scari-
candola tutta sul precariato dei 40, peraltro necessario ad assolvere 
all’inevitabile funzione di modulare i costi secondo gli introiti, 
pena il fallimento e la chiusura (con perdita di occupazione). Il 
Jobs Act affronta finalmente questo problema, redistribuendo 
garanzie e rischi. 

Anche i famosi “ammortizzatori sociali” funzionano oggi come 
“mortificatori professionali”, perché essendo condizionati al fatto 
di non avere altri redditi, spingono a non lavorare, incentivano a 
restare in una condizione assistita, anche per 5, 6, 7 anni, e mentre 
ammazzano la professionalità e la psicologia stessa dell’assistito, 
gravano di un costo insostenibile le imprese che ancora lavorano 
(che finanziano gli ammortizzatori). Se si aggiunge che spesso que-
sti ammortizzatori sono utilizzati da imprenditori senza scrupoli 
come bancomat per effettuare risparmi sul personale in periodi di 
scarsa domanda, il cerchio è chiuso: lode al Jobs Act che li inten-
de rottamare. 

RIFLESSIONI  
La teoria del lavoro come diritto è bella ma non può essere appli-
cata direttamente in economia. Noi stessi, come consumatori, 
siamo infedeli, cercando sempre il migliore compromesso tra qua-
lità e prezzo. Se troviamo lo stesso prodotto (o un prodotto ugual-
mente soddisfacente) ad un prezzo inferiore, corriamo a comprar-
lo abbandonando il vecchio fornitore. Ed è questo comportamen-
to alla base del funzionamento dell’economia, delle imprese, e 
quindi anche dell’occupazione. 

L’impressione è che una certa cultura sindacale non si renda con-
to di tutto questo. E che abbia fatto un mito del posto di lavoro 
fisso, dell’espansione economica come costante di fondo, dell’im-
presa come luogo di enormi guadagni sottratti ai lavoratori. Questa 
concezione è figlia di un’epoca breve (gli anni ’50 e i primi ’60 del 
‘900) che videro effettivamente un grande boom economico che 
poteva sostenere questi miti. Ma quelle condizioni non si possono 
ripetere: allora le famiglie abitavano in 10 persone in case che oggi 
giudicheremmo piccole per 5, riparavano i cappotti con pezze di 
stoffa per farli durare una vita intera, la lavatrice era una conquista 
sociale al pari dell’automobile e del televisore, quindi il margine di 
crescita era enorme per tutti i settori (edilizia, meccanica, abbiglia-
mento). Ora che abbiamo costruito oltre il bisogno, ora che abbia-
mo case farcite di elettrodomestici, ora che abbiamo più vestiti che 
giorni per indossarli e il vero lusso è andare al lavoro a piedi, l’e-
conomia torna ad essere quello che è sempre stata nei secoli ad-
dietro: un’attività umana che si gioca nella competizione (ieri tra 
poderi confinanti, oggi su scala globale) e richiede fatica, inventiva, 
capacità di rischio e di innovazione. E che non può, di per sé, 
garantire nulla a nessuno, se non la possibilità di giocarsela. Per 
questo bisogna cambiare paradigma, ridurre drasticamente la spe-
sa pubblica per abbassare corrispettivamente i costi fiscali a carico 
delle imprese e dei lavoratori, incentivare il coraggio e l’iniziativa, 
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accettare lo scenario competitivo come inevitabile, e prevedere 
aiuti di sopravvivenza per chi non ce la fa, ma evitando di incorag-
giare l’assistenzialismo. In questo modo possiamo sperare di rilan-
ciare consumi, produzione, occupazione, e in generale voglia di 
fare e di inventare il futuro. 

La specificità bolognese, o meglio emiliana, è forse che qui la sini-
stra ha prodotto negli anni un’esperienza cooperativa che è diven-
tata cultura industriale, spesso in conflitto con la cultura veterosin-
dacale e della sinistra antagonista (pensiamo al conflitto tra Grana-
rolo e i Cobas dell’autotrasporto), e quindi in grado di compren-
dere le ragioni e la necessità di una riforma del lavoro. Quindi in 
un certo senso Bologna e l’Emilia contengono, grazie alla storia di 
una sinistra di governo, due linee di pensiero piuttosto confliggenti 
e pure facenti parte a pieno titolo dell’alveo della sinistra: la linea 
di chi dice “finalmente il Jobs Act” (non a caso il ministro del lavo-
ro di Renzi è Poletti, dirigente cooperativo), e la linea di chi dice 
“guerra al Jobs Act” (un certo sindacalismo ancora ben radicato da 
queste parti). Teoricamente questo potrebbe essere la premessa di 
una sintesi illuminata tra ragioni della competizione e ragioni della 
solidarietà, che potrebbe vedere i nostri territori all’avanguardia. 
Almeno, la mia speranza è questa. 

Andrea De Pasquale 

Nell’agosto del 2005 dovevo rinnovare la carta di identità e quan-
do l’impiegato mi chiese cosa indicare nella casella lavoro, dissi 
con non poca leggerezza e presunzione: “ imprenditrice”. 

Mio marito aveva rilevato due anni prima la società nella quale era 
assunto come dirigente ed io partecipavo come socia al 10%. Do-
po anni di studio e diverse attività intraprese potevo finalmente 
affrancarmi dalla definizione di casalinga, che per la verità difende-
vo con dignità e consapevolezza dell’onere e che quindi non mi ha 
poi mai molto disturbato. 

Non prevedevo, neppure nei momenti di più sfrenata immagina-
zione, che nel giro di poco tempo quell’azzardo formale sarebbe 
diventato sostanza delle mie giornate. 

Per i primi tempi la mia funzione di imprenditrice fu semplice-
mente quella di sostenere, incoraggiare, ascoltare mio marito che 
si trovava a vivere questa nuova situazione di proprietario di una 
attività, senza esserne coinvolta troppo. 

Le cose si complicarono parecchio quando nel 2008 egli decise 
una ulteriore acquisizione di un ramo di azienda, con trasferimen-
to dell’attività da Cadriano a Pieve di Cento, proprio pochi mesi 
prima che fossimo travolti tutti dalla crisi che ancora ci attanaglia. 

Prima di entrare nel racconto delle vicende legate alla crisi forse 
può essere utile dirvi in breve di cosa ci occupiamo. 

La nostra attività è lo stampaggio di materie plastiche. 

La materia prima nylon, abs, policarbonato preparata in granuli 
viene inserita in grandi presse, portata a temperatura e poi iniettata 
in uno stampo opportuno a seconda del prodotto che si desidera 
ottenere: la così detta lavorazione termoplastica, in cui il materiale 
usato potrebbe essere di nuovo scaldato e riutilizzato. 

Lavorazione termoindurente è invece quella di quei materiali co-
me, diciamo per semplicità, gomme e siliconi che una volta forma-
ti non possono più essere rimanipolati o riciclati. 

La ditta è nata negli anni Settanta a Castel Maggiore, una fra le 
tante ditte di stampaggio materie plastiche; produceva in parte un 
suo prodotto, in particolare pomelli, maniglie, volantini, e molto 
per conto terzi, soprattutto per le industrie che producono impian-
ti e quadri elettrici, ma non solo. 

La lavorazione del silicone e delle gomme aveva aperto anche un 
consistente mercato nell’industria medicale e alimentare: per 
esempio l’industria che produce macchinari per il gelato. 

La nostra storia comincia nel 2003 quando la ditta si trova a Ca-
driano, ben avviata, discreta clientela, quattordici dipendenti, più 
qualche interinale. 

Per motivi di salute la titolare decide di lasciare e noi subentriamo 
come proprietari. 

I primi anni sono stati belli e abbastanza sereni, qualche sacrificio 
per inserirsi in una attività nuova, ma nel complesso tutto è stato 
positivo. 

Il desiderio di acquisire nuova clientela e la possibilità ancora 
aperta di accedere al credito indussero a progettare un incremento 
dell’attività : si era nel 2008. 

Nel 2009 fu chiaro che l’incremento di clientela sperato non ci 
sarebbe stato, anzi, anche la clientela fidelizzata ridusse le com-
messe tanto da ritrovarci, nel giro di pochi mesi, con il fatturato 
dimezzato. 

Questo momento, per noi come per molti altri, è stato l’inizio, se 
non vogliamo dire di un incubo, di una battaglia che con coraggio, 
come però una “armata Brancaleone”, stiamo ancora combatten-
do per la difesa del nostro e dell’altrui lavoro. 

Cominciammo a ragionare sul da farsi: nel giro di pochi mesi si 
era già accumulato un debito non piccolo con fornitori, dipendenti 
etc. etc. 

Riducemmo le spese all’osso, ma questo non riduceva i debiti; 
molti amici ci vennero incontro con prestiti che ci permisero di 
tirare avanti per un poco e finalmente giunse un finanziamento 
per garantire il quale vendemmo una casa e ipotecammo quella 
dei miei suoceri, nella quale viviamo ora. 

Il consiglio dei luminari fu quello usuale : chiudere, fare un affitto 
di azienda e “dimenticare” i debiti vecchi, anche quelli con dipen-
denti e fornitori che si trovavano nelle nostre stesse condizioni. 

Non mi ero mai resa conto così chiaramente di come sia possibile 
essere nella legge pur compiendo azioni contro non solo la pro-
pria coscienza, ma più semplicemente contro il buon senso. 

Era solo l’inizio di un circolo vizioso dal quale non so se riuscire-
mo mai ad uscire. 

Provo a raccontarvelo. 

La mia prima preoccupazione fu rivolta ai dipendenti: abbiamo 
fatto la scelta di non licenziare, ma di provare a definire, per esem-
pio, pensioni anticipate, senza sostituzioni, e non abbiamo sostitui-
to i lavoratori che si sono licenziati volontariamente. Tutto questo 
sotto il vigile e giusto controllo del sindacato. 
Il rapporto con i sindacati meriterebbe un racconto a parte: lo 
rinvio ad una ipotetica seconda puntata. 
Sono state pagate le liquidazioni, accordi di buone uscite, così che, 
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NE USCIREMO VIVI 
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da 14 dipendenti, siamo arrivati a sette più noi titolari. 
Ho imparato nel frattempo come si stampa la plastica, come si 
tratta con le banche, cosa è un decreto ingiuntivo, un pignoramen-
to, e un pignoramento presso terzi; sono diventata maestra nei 
piani di rientro, ma anche nelle pulizie, nella gestione personale e 
anche gestione sindacati. 
Abbiamo deciso di dimezzare il nostro compenso e io non lo per-
cepisco da tutto il 2013: ma questo, anziché essere considerato un 
investimento nella attività, (se non prendo io il compenso lo pren-
de un lavoratore), desta sospetto. È difficile pensare che ci sia chi 
si prende la responsabilità delle persone fino in fondo. 
 
Abbiamo sperimentato la povertà, quella che ti porta a non avere 
un soldo in tasca e a dover centellinare gli ultimi euro per compra-
re il biglietto dell’autobus o il latte per domani, ma abbiamo speri-
mentato anche tanta solidarietà, tanta amicizia vera, e quella che 
noi chiamiamo e sappiamo essere Provvidenza. 
È stato un periodo di grande crescita, umana e familiare, ma an-
che di presa di coscienza della solitudine nella quale ci troviamo 
come cittadini. 
Per poter chiudere finanziamenti con le banche, come ci avevano 
consigliato le banche stesse, e poter accedere al credito, abbiamo 
tralasciato i pagamenti con l’erario. 

Quindi ora non abbiamo accesso al credito perché abbiamo trop-
pi debiti con l’erario: ci troviamo con gravi problemi di liquidità, 
sempre in esubero di personale, stritolati da Equitalia, senza più 
nulla se non una casa già ipotecata. 

Avevamo confidato nel “jobs act”, ma ci stiamo rendendo conto 
che è stato pensato per le grandi ditte. Ci dicono che molto è stato 
fatto per venire incontro alle aziende, ma queste aziende per acce-
dere a fondi o ad agevolazioni per l'assunzione dei dipendenti, (o 
anche per l’accesso ai fondi per il terremoto p.es) devono essere 
in perfetto ordine, con un durc presentabile, e quindi tutte queste 
agevolazioni si perdono, continuando una lotta che sembra davve-
ro contro i mulini a vento. 

Sembra non venire assolutamente preso in considerazione che il 
problema vero per le piccole industrie non è assumere nuove per-
sone, ma conservare i posti di lavoro e riuscire a pagare lo stipen-
dio. 

La sensazione è quella di essere stati spremuti: non è lontano il 
periodo in cui chi era primo ministro diceva che poteva contare 
sui risparmi degli italiani. Così è successo, ma ora su cosa conte-
ranno? 

La classe politica mi sembra assente, o distratta, comunque fuori 
dalla realtà. 

Non voglio pensare che ci sia una progettata macchinazione per 
eliminare la piccola impresa, ma questo è ciò che si sperimenta sia 
nei fatti sia anche nelle parole dei politici, quei pochi con i quali si 
riesce a venire a contatto. 

Viviamo questa situazione come una vera ingiustizia sociale: abbia-
mo sostenuto con i nostri risparmi una difficile fase economica 
nazionale e ci troviamo nella condizione di chi non ha alcun dirit-
to: lo Stato ha il diritto di essere pagato, i dipendenti hanno il dirit-
to di essere pagati, mentre noi fungiamo da capro espiatorio. 

Ma con la stessa leggerezza con la quale dissi all’impiegato: “ scriva 
imprenditrice” mi trovo ad immaginare che potrò raccontare più 
avanti- spero non troppo avanti perché siamo stanchi e feriti- che 
abbiamo combattuto una giusta battaglia e ne siamo usciti vivi. 

Paola Taddia 

 

In occasione dell’annuale anniversario nel quale gli amici ricorda-
no don Paolo Serra Zanetti si è tenuta quest’anno la presentazione  
del libretto sopracitato, che dilata l’attenzione dalla figura di lui, 
sempre affettuosamente rievocata, a un modo di essere prete nel 
tempo presente. Riportiamo l’intervento di Giancarla Matteuzzi 
che, mentre racconta alcuni precisi ricordi di don Paolo, apre una 
linea di riflessione che vorremmo riprendere sulla newsletter circa 
le relazioni interne alla vita ecclesiale. 
 
Stare con i poveri – è il titolo che è stato dato al volume e Matteo 
Marabini, nel suo articolo, si sofferma su quello “stare”, preferito 
ad altri possibili verbi. 
E, nelle pagine del libro, questo “stare” di don Paolo con i poveri 
viene declinato in tante sfumature e le persone che hanno scritto 
gli articoli, che a don Paolo volevano tutte molto bene - e si co-
glie ! - hanno saputo, per così dire, filmare tante situazioni. 
Emergono tante accezioni di poveri. 
Certo, i suoi amici “preferiti”, quelli, cioè, che lo seguivano in stra-
da e dovunque, e anche all’Università, sono quelli su cui tutti po-
niamo particolarmente l’attenzione, però non sono solo loro i 
poveri coi quali don Paolo aveva scelto di stare. 
Dico “aveva scelto”, ma avverto che l’espressione non è adeguata: 
don Paolino forse scuoterebbe la testa, direbbe che non si è tratta-
to di una scelta, ma di qualcosa di urgente, di fronte a cui non si 
poteva fare diversamente. 
Potremmo comunque dire che dentro alla categoria dei “poveri” , 
diciamo così, amici di don Paolo, sono in realtà comprese le mol-
teplici fatiche del vivere. 
Mi è rimasta in mente –perché mi sembra molto simpatica- quella 
osservazione di Antonio Cacciari, che, giovane universitario, sor-
preso nel vedere fuori dallo studio di don Paolo quei suoi singola-
ri amici, pensa: ‘saranno dei fuori corso’…o, sempre nell’articolo 
di Antonio –ma non solo nel suo- quella speciale attenzione per 
gli alunni meno dotati (“poveri” in quel contesto), le tesi che lui 
stesso in parte rifaceva, il librino che regalava (secondo la leggenda 
riferita dalla Sandra) a quegli studenti a cui non poteva proprio 
dare 30 all’esame. 
 
Ma io vorrei accennare a una declinazione del suo stare con i po-
veri, che non ho trovato negli articoli del libro. 
Intendo parlare di quella forma di povertà nella quale può capita-
re a tutti –presbiteri e laici- in talune occasioni di incappare, e spe-
cificamente dentro alla Chiesa. 
Anche a chi è ricco, pieno di salute, affetti, intelligenza, equilibrio 
psicologico, buon carattere, fortuna …… 
Quando ti capita qualche “guaio” personale proprio all’interno 
della tua Chiesa, quando hai forse anche commesso qualche colpa 
- o anche forse no, magari sei stato frainteso - e sei trattato, come 
spesso accade nei contesti ecclesiastici, senza possibilità di difen-
derti, di esprimere le tue ragioni. 
Quando ti emarginano o ti mettono qualche etichetta negativa, 
senza ascoltare la tua versione, le tue intenzioni. 
Ti trovi nei pettegolezzi dei corridoi, ma nessuno ha la buona idea 
di parlarne direttamente con te, di ascoltarti. 
Essere in questa situazione all’interno della propria Chiesa, è dav-
vero una condizione di povertà, soprattutto se ci si tiene alla pro-
pria Chiesa. 
Ecco: quando a qualcuno dei suoi confratelli presbiteri, -o anche 
di noi laici- è capitato di trovarsi dentro a questo genere di pover-
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tà, abbiamo sentito subito che don Paolo “stava” con noi, era 
“dalla nostra parte”. 
In molti ricordiamo di essere stati cercati da lui in questi frangenti 
– ci è rimasta impressa quella telefonata, che non ti aspetti, che 
magari nessuno ti ha fatto- … 
Abbiamo, insomma, sentito la sua vicinanza, il suo interessamen-
to: finalmente ci sentiamo chiedere come sono andate veramente 
le cose. 
Quello che veniva spettegolato nei corridoi delle curie e delle sa-
grestie, don Paolo si sentiva impegnato ad affrontarlo personal-
mente con l’interessato, prendendo lui l’iniziativa, anche quando 
si trattava di cose imbarazzanti e sgradevoli, anche quando non era 
interpellato direttamente, anche quando, potremmo dire, lui non 
c’entrava. 
Ma non solo. 
Si “faceva vicino” (…uso apposta una espressione che ricorda la 
parabola del buon samaritano) non soltanto esprimendo solidarie-
tà affettiva, bensì impegnandosi con precisi interventi privati e pub-
blici nei contesti opportuni, istituzionali e non, atti non necessaria-
mente a giustificare o minimizzare colpe -là dove c’erano delle 
colpe-, ma a innescare un procedimento evangelico, dove la since-
rità, la franchezza, la correzione fraterna sono indicate come le 
strade maestre. 
“Stare” con questo genere di poveri, e in modo fattivo, non è mai 
una collocazione comoda in nessun contesto. 
Ma direi, paradossalmente, soprattutto nella Chiesa. 
Di certo nella nostra Chiesa. 
Talora, infatti, ha voluto dire prendere le difese di qualcuno da-
vanti al vescovo, ad esempio. 
Per essere, magari pubblicamente trattato duramente da lui e irri-
so dai benpensanti suoi cortigiani. 
Don Paolo era un uomo coraggioso, forte. 
La sua umiltà non significava timidezza o codardia: era insistente, 

testardo, direi, quando riteneva ci fosse qualcosa di importante da 
dire e, soprattutto, qualcuno da difendere. 
Avrei voluto poter documentare questo coraggio di don Paolo, in 
modo più preciso: mi ero proposta di fare un articolo per questo 
libro cercando i suoi interventi nei Consigli presbiterali, non per-
ché il Consiglio presbiterale fosse l’unico contesto in cui don Pao-
lo si era espresso in questo senso, ma perché pensavo che se ne 
potesse trovare documentazione scritta. 
E, nei mesi scorsi, sono andata in curia negli archivi a scartabellare 
i verbali dei Consigli presbiterali di quegli anni, perché sapevo 
bene, dai racconti degli amici presbiteri, che molto spesso don 
Paolo si poneva dalla parte scomoda, dalla parte di chi a ragione o 
a torto, laico o presbitero, si trovava in disgrazia in quel momento. 
Ma i verbali sono redatti in modo che non è possibile fare una 
indagine del genere con qualche attendibilità. 
 
Ci sono però due episodi che voglio raccontare, perché mi ci sono 
trovata in mezzo personalmente. 
 
1987, Congresso Eucaristico Diocesano, proposto con iniziative di 
stile spettacolare che a molti di noi allora giovani pareva troppo 
mondano, superficiale, che non toccasse i veri problemi della vita, 
della città, della società. 
E soprattutto che quello stile proprio non fosse adeguato all’Euca-
ristia, segno della estrema spogliazione di Dio (richiamo alla me-
moria dei presenti solo la grande serata al Palazzo dello sport con 
Gina Lollobrigida e altre star). 
In una Messa a Monte Sole che apriva le celebrazioni conclusive 
del Congresso, il card. Biffi aveva paragonato chi trovava inoppor-
tuno questo stile, a Mikol, la moglie di Davide, che “arida e conte-
gnosa” non apprezzava la danza del marito attorno all’arca del 
Signore… Come Mikol erano quelli che non volevano nel Con-
gresso eventi troppo spettacolari… 
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Inoltre il cardinale aveva pubblicamente fatto sapere che non do-
veva levarsi alcuna voce discordante finché le celebrazioni del 
Congresso non fossero terminate. 
Un gruppo di noi disobbedì a questa censura e scrisse –proprio 
durante i giorni del Congresso- una lettera aperta di disaccordo 
rispetto a questo modo di festeggiare (diciamo così) l’Eucaristia. 
La reazione del Vescovo fu durissima: in varie occasioni pubbliche 
disse cose molto severe, definendo ignobili gli autori della lettera;  
i suoi fedelissimi non mancarono di fargli eco, e quel gruppetto 
che aveva sperato con il suo gesto di poter aprire un confronto 
con il proprio Vescovo, si rese conto di averla fatta grossa e chiese 
un incontro di riappacificazione con lui. 
Disposti a scusarsi, per ritrovare una comunione che indubbia-
mente si era rotta. 
Il Vescovo non volle riceverli. 
Questo atteggiamento estremo fu inaccettabile per don Paolo che  
conosceva questi giovani uno per uno, sapeva quello che c’era 
dietro a quella lettera e non poteva neppure immaginare che Biffi 
potesse rifiutarsi di incontrarli: erano tutti giovani, fra l’altro impe-
gnati nella Chiesa, alcuni con ruoli di responsabilità, (tra i firmatari 
c’erano i due ex vicepresidenti del settore giovani dell’AC diocesa-
na, ad esempio). In tutti i modi possibili egli cercò di intervenire 
per ottenere, almeno, l’incontro. 

L’incontro non ci 
fu e il Vescovo in 
parecchie occasioni 
-anche pubbliche- 
rimproverò don 
Paolo di essersi 
messo da quella 
parte. 
E per parecchio 
tempo, - sempre in 
modo indiretto e 
pettegolo - si conti-
nuò a parlare di 
quella lettera come 
di un gravissimo 
fatto di insubordi-
nazione. Si irrideva 
don Paolo, come 
questo solito inge-
nuo che –guarda 
caso- credeva che si 
potesse mettere in 
pratica Matteo 18…

(il testo del Vangelo di Matteo in cui si dice come va trattato il 
fratello che commette una colpa all’interno della comunità) 
 
Il secondo episodio che vorrei ricordare è forse di qualche anno 
dopo. 
Don Paolo frequentava un gruppo biblico interconfessionale pres-
so la Chiesa metodista, che anch’io frequentavo (è quel gruppo 
esistente ancora, di cui parla Teresa Buzzetti nel libro). 
 
Avevamo quindi avuto modo di conoscere bene il pastore di quel-
la comunità, Giovanni Anziani. 
L’ appartenenza alla tradizione protestante e la sua personale spiri-
tualità facevano emergere nella sua predicazione, in modo tutto 
speciale, la centralità della croce e del Crocefisso. 
In quei mesi si discuteva nel mondo laico sulla presenza del croce-
fisso nelle scuole e negli ambienti pubblici. Si registrava un acceso 
dibattito sulla stampa: anche fra i cattolici impegnati c’era dissenso: 
c’erano argomenti per difenderne la permanenza o per chiedere 
che venisse tolto. 
Era diventata una battaglia ideologica. 
Il pastore Anziani (come tutta la sua comunità) sosteneva la non 
opportunità della presenza del crocefisso nei luoghi pubblici e 

scrisse una lettera a un quotidiano, in tal senso. 
La reazione di Bologna 7 (il foglio locale di Avvenire) contro l’in-
tervento di Anziani fu immediata: la domenica successiva compar-
ve un articolo pieno di sottintesi irridenti che si concludeva espri-
mendo forti dubbi sulla centralità della Croce nella comunità pro-
testante e nella fede del suo pastore. 
Don Paolo che, più di altri, avvertiva come quelle conseguenze 
fossero offensive e gratuite, non si dava pace. 
Era letteralmente tormentato. 
Voleva parlare con l’autore dell’articolo, scrivere al giornale, gli 
pareva doveroso intervenire. 
Sentiva che era stato commesso un sopruso colpendo l’altro pro-
prio nel cuore della sua fede: ciò che dava senso al suo vivere e al 
suo ministero. 
Ho ben presente l’angustia di don Paolo che riteneva urgente fare 
qualcosa, e cercava la modalità più opportuna ed efficace. 
Era diventato un tarlo per lui, e ne parlava ogni volta che incontra-
va qualcuno che conosceva la situazione e aveva elementi per con-
dividere con lui quella sofferenza. 
Ci pensò a lungo e infine, “con i suoi soliti ritardi” (come si espri-
meva lui….) dopo un po’ di tempo intervenne su più di un fronte. 
Come era prevedibile fu messo a tacere e non ci fu nessuna richie-
sta di scuse su nessun giornale. 
 
Io credo che questo aspetto della persona di don Paolo, questa 
sua parresia -uso una parola grossa, ma non la credo inopportuna- 
che in questi 10-11 anni  è venuta fuori raramente, andrebbe me-
glio indagata. 
Forse può essere fatto solo sollecitando la nostra memoria e cer-
cando testimonianze vive. E bisognerebbe farlo finché c’è la possi-
bilità di ricordare. 

Giancarla Matteuzzi 
 

 

S����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra i racconti e gli scorci di qualche spicchio della nostra città, 
ospitiamo questa volta due densi testi trasmessici da amici che 
fanno “volontariato di strada”  con due diversi approcci. 
 
NOTTURNO BOLOGNESE 
 
Sono le 23.30 e ci infiliamo in via Rigosa. C'è un freddo pungente: 
viene giù qualcosa dal cielo che non è neve, che non è piog-
gia....ghiaccino? E' comunque roba fredda che ti bagna i vestiti e la 
faccia. 
La via è buia, stretta, con i fossi ai lati che basta un attimo per finir-
ci dentro se non tieni bene la strada. Tutta zona industriale, senza 
illuminazione pubblica in molti tratti, senza un'anima. 
Solo auto, tante, di media e grossa cilindrata; a bordo- quasi sem-
pre- uomini che vanno di fretta. 
Fa paura questa via, anche solo a percorrerla chiusa in auto: pensi 
sempre: “Speriamo di non bucare qui”, e butti l'occhio più spesso 
del solito all'indicatore della benzina ( che c'è, meno male!), per-
ché restare fermi in questo posto sarebbe un bel guaio. 
Fa paura anche solo a percorrerla: immagina a starci ferma ad 
aspettare...E invece eccole, le ragazze! Patricia e Sofia sono le pri-



8 

me che incontriamo. Nere, come la notte che le avvolge, come i 
campi in cui scappano appena vedono le luci di una macchina 
della polizia. 
Ma con noi non scappano. Ci conoscono. Sanno che siamo qui 
per loro. Sicuramente non capiscono il perché, ma sanno che dal 
nostro finestrino uscirà una bevanda calda, mani che scaldano le 
loro mani, un sorriso a cui, se ne hanno voglia, potranno rispon-
dere con calma, per cinque minuti. 
Una goccia, in una notte di freddo e solitudine e paura. Ma è una 
goccia calda, almeno, e non violenta. 
Un tempo questa era la via storica della prostituzione a Bologna. 
Adesso, le organizzazioni criminali hanno spostato le loro schiave 
su altre strade: su Reggio e Modena. Qui compaiono solo nel po-
meriggio, soprattutto di sabato e domenica. La notte, troviamo 

poche nigeriane. 
Più avanti, alcune “trans” sudamericane, anche loro infreddolite, 
ma sempre dolcissime con noi: ci aspettavano. Due di loro hanno 
bisogno del medico. Diamo il nostro numero di telefono, e le 
rassicuriamo: gratis, non c'è problema per il documento. Una di 
noi le accompagnerà attraverso i tortuosi percorsi della sanità pub-
blica per avere una visita, alcuni esami; per ricominciare, dalla 
cura e dalla tutela della propria salute e del proprio corpo, a ri-
prendersi, almeno un po', la gestione di quel corpo che è stato 
comprato, abusato, ferito, fatto merce di scambio: e che ancora, 
ogni notte, complice la nostra indifferenza e l'ignoranza animalesca 
dei nostri uomini, viene usato come “strumento” di lavoro. 
 
Dal marzo 2010 l'associazione ViaLibera esce in strada due o tre 
volte la settimana, tutto l'anno, per incontrare queste persone e- 
quando lo chiedono- aiutarle a curarsi, a trovare cibo e sostegno, a 
scappare da questa condizione di schiavitù. 
Siamo consapevoli di essere non più di una goccia. Ma per Sofia, 
Blessy, Irina e le altre, può avere avuto un senso incontrarci, an-
che solo quello di ricevere ascolto, un piccolo aiuto, gratuitamen-
te, senza dover dare niente, senza sentirsi giudicate o “sbagliate”. 
Noi di ViaLibera non siamo persone speciali o “brave”: abbiamo 
semplicemente deciso, ognuno con il suo intimo perché, di non 
passare oltre, ma di fermare il nostro sguardo, il nostro cuore (e di 
conseguenza la nostra auto), su chi sta al margine della strada. 

 

Aurelia Perini, medico   www.vialiberaonlus. it 
 

CON I SENZATETTO 

Sono un ragazzo di 25 anni e circa 10 anni fa ho iniziato a muove-
re i primi passi nel mondo della prossimità, più precisamente nel 
mondo dei senza-fissa-dimora che gravitano attorno alla stazione 
centrale di Bologna. La scoperta di questa enorme, drammatica e 
sconosciuta realtà dei senza-fissa-dimora, la devo al mio parroco 

don Mario Zacchini, della Parrocchia di Sant'Antonio di Savena. 
Circa un anno dopo aver dato vita alla Onlus “L'albero di Cirene”, 
don Mario propose all'allora gruppo superiori della Parrocchia, di 
cui facevo parte, di provare a mettere in gioco la fede, dandole 
concretezza, mettendosi a servizio degli ultimi. L'invito venne ac-
colto volentieri e così noi ragazzi delle superiori insieme ai nostri 
educatori, ci trovammo una sera, portando ciascuno un po' di tor-
te e semplici pietanze fatte in casa. Non avevamo ben chiaro cosa 
avremmo fatto e chi avremmo incontrato. Non sapendo dove tro-
vare di preciso i senza fissa-dimora, ci andammo a posizionare 
davanti alla sala d'aspetto della stazione centrale, tra la sala e il 
binario 1. Poco alla volta iniziammo a notare volti segnati da estre-
me fatiche che si avvicinavano a noi. In un attimo quello che pen-
savamo un mondo così distante da noi divenne così tristemente 
chiaro e vicino. Un incontro che ha segnato tanti ragazzi come me. 

Quella dei senza-fissa-dimora, infatti, era per noi tutti una catego-
ria sconosciuta, una categoria che potremmo definire con una 
parola che purtroppo non ha mai smesso di andare di moda: invi-
sibile. Sì, invisibile: per scelta o per sbaglio, per fretta o per indiffe-
renza, ogni giorno rischiamo di passare vicino a persone senza più 
una casa, un lavoro e una vita degna di essere vissuta, senza accor-
gercene o senza dedicargli la giusta riflessione. Un terzo mondo 
qui in casa nostra. 

In questi anni sono tanti gli insegnamenti ricevuti. 

La solidarietà è contagiosa. 

Da quel venerdì sera di una decina d'anni fa, il servizio continua, 
allargandosi sempre più, coinvolgendo non più solamente i ragazzi 
della parrocchia, ma anche 

1) tantissimi giovani della Diocesi che decidono di affacciarsi al 
mondo degli “ultimi”, vogliosi di mettersi al servizio del prossimo. 

2) tanti negozi e scuole della zona che generosamente decidono di 
donarci gli alimenti in scadenza o le merende rimaste a fine gior-
nata (sapeste quanta roba verrebbe buttata via...). 

La solidarietà è contagiosa e la società piena di persone che non 
aspettano altro che qualcuno le inviti a fare del bene. 

Vale più la relazione che l'azione 

Fino allo scorso anno ho coordinato questo meraviglioso gruppo 
di ragazzi. Il servizio non prevede turni e questo comporta che 
non si sa mai in quanti volontari si affronterà l'uscita. Dal canto 
suo però, la Provvidenza non ci ha mai fatto mancare il numero 
necessario di volontari per garantire i servizio e anzi, come è solita 
fare, sovrabbonda e ad ogni uscita ci si ritrova in 20-30-40 volonta-
ri, 52 venerdì su 52. Ma come mai per un servizio così delicato 
non ci si affida alla certezza dei turni? Per il semplice fatto che 
chiediamo esplicitamente che venga solo chi ha voglia di mettersi 
in gioco per gli ultimi, attraverso il servizio prezioso dell'ascolto e 
dell'incontro. Chiediamo quindi non tanto di venire per distribuire 
il panino senza nemmeno guardare in faccia la persona, ma di 
venire per offrire un po' di calore relazionale, attraverso un orec-
chio pronto all'ascolto, una parola pronta a conforto, un sorriso e 
un po' di entusiasmo. In maniera molto sbrigativa, potrei dire che 
viene solo chi ha le pile cariche. 

Perché dico che vale più la relazione rispetto l'azione? Perché, 
come insegna Madre Teresa di Calcutta, “tanta gente muore per 
mancanza di cibo, ma un numero ancora maggiore muore per 
mancanza d'amore”. E così proviamo a dare amore e relazione 
che in quell'ora di servizio non è altro che un semplice dialogo che 
si rinnova di venerdì in venerdì, permettendo in certi casi di creare 
anche rapporti sani di amicizia che vanno al di là di quella serata. 

Si può proprio dire che la qualità del servizio è direttamente pro-
porzionale alla qualità delle relazioni che si instaurano con i senza-
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fissa-dimora. 

Qual è il nostro libretto delle istruzioni su come vivere un servizio 
di relazione? È la lettera ai Corinzi 13 di San Paolo, meglio cono-
sciuta come “Inno all'amore/carità”: (…) La carità è paziente, è 
benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gon-
fia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine. (…) 

Altre parole importanti che ci guidano e ci spronano nel servizio, 
sono quelle di Giovanni Paolo II: 

“Quanto al vostro ruolo di giovani, dico semplicemente: siete indi-
spensabili, non per quello che potete con le vostre sole forze uma-
ne, ma per quello che potete attraverso la fede nel Dio della pace 
che si fa cultura e impegno di pace. Ma potrete essere ciò che gli 
uomini si attendono da voi, se oggi già vi decidete ad agire. Viste le 
situazioni, intervenite. Il volontariato, fatto così meraviglioso del 
nostro tempo, è vivo tra noi. Solo abbiate la purezza delle motiva-
zioni che vi rende trasparenti, il respiro della speranza che vi fa 
costanti, l’umiltà della carità che vi rende credibili. Oso dire che 
un giovane della vostra età che non dia, in una forma o in un’altra, 
qualche tempo prolungato al servizio degli altri, non può dirsi 
cristiano, tali e tante sono le domande che nascono dai fratelli e 
sorelle che ci circondano”. 

Lo sguardo 

Una delle cose che dico ai ragazzi che si interfacciano per la prima 
volta alla nostra realtà, è che la chiave per fare del servizio un ser-
vizio di relazione, sta nello sguardo. È lo sguardo il primo passo 
per farci prossimi a chi ha bisogno: …passandogli accanto lo vide e 
n'ebbe compassione (dalla Parabola del buon samaritano). Uno 
sguardo cristiano, di accoglienza, di non-giudizio, di amore: uno 
sguardo che sia chiave per aprire la porta della compassione. 

I senza-fissa-dimora sono fratelli che nella loro quotidianità difficil-
mente ricevono uno sguardo, perché sono troppo “scomodi” per 
diventare oggetto di pensiero da parte delle persone, timorose di 
farsi sconvolgere i propri progetti o la propria “to-do-list” (lista 
delle cose da fare). E se magari i senza-tetto ricevono uno sguardo, 
spesso è uno sguardo di disprezzo - “puzza”, “è un drogato”, “è 
pericoloso” e tanti altri luoghi comuni – o scherno. È per questo 
poi che spesso si possono vedere senza-tetto che girano con la 

testa china, per paura di incontrare uno sguardo che li disprezzi o 
di non incontrare uno sguardo di accoglienza. Lo sguardo con cui 
dobbiamo affrontare il servizio, quindi, non può non essere uno 
sguardo di accoglienza e di amore, uno sguardo che riesca a vede-
re il bello e le preziosità della persona al di là della condizione 
drammatica in cui si ritrova. E da lì poi che nascerà la relazione. 

L'Ascolto 

Vorrei qui condividere con voi le preziose parole di D. Bonhoef-
fer in Vita comune, imparate in questi anni di servizio: 

“Il primo servizio che si deve agli altri nella comunione, consiste 
nel prestar loro ascolto. L’amore per Dio comincia con l’ascolto 
della sua Parola, e analogamente l’amore per il fratello comincia 
con l’imparare ad ascoltarlo. L’amore di Dio agisce in noi, non 
limitandosi a darci la sua Parola, ma prestandoci anche ascolto. 
Allo stesso modo l’opera di Dio si riproduce nel nostro imparare 
a prestare ascolto al nostro fratello. I cristiani, soprattutto quelli 
impegnati nella predicazione, molto spesso pensano di dover 
‘offrire’ qualcosa agli altri con cui si incontrano, e ritengono che 
questo sia il loro unico compito. Dimenticano che l’ascoltare po-
trebbe essere un servizio più importante del parlare. Molti cerca-
no un orecchio disposto ad ascoltarli, e non lo trovano fra i cristia-
ni, che parlano sempre, anche quando sarebbe il caso di ascoltare. 

Giotto: Carità  da  I vizi e le virtù, Cappella degli Scrovegni 
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Ma chi non sa più ascoltare il fratello, prima o poi non sarà più 
nemmeno capace di ascoltare Dio, e anche al cospetto di Dio non 
farà che parlare. Qui comincia la morte della vita spirituale, e alla 
fine non rimane altro che un futile chiacchierio religioso, quella 
degnazione pretesca, che soffoca tutto il resto sotto un cumulo di 
parole devote. Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza, non 
sarà neppure capace di rivolgere veramente all’altro il proprio 
discorso, e alla fine non si accorgerà più nemmeno di lui. Chi 
pensa che il proprio tempo sia troppo prezioso perché sia speso 
nell’ascolto degli altri, non avrà mai veramente tempo per Dio e 
per il fratello, ma lo riserverà solo a se stesso, per le proprie paro-
le e i propri progetti”. 

La preghiera 

Come dice don Tonino Bello, “Attenzione: non bastano le opere 
di carità, se manca la carità delle opere. Se manca l'amore da cui 
partono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto di par-
tenza che è l'eucaristia, ogni impegno pastorale risulta solo una 
girandola di cose”. Ecco allora che la preghiera è pietra angolare 
del servizio. Una preghiera che chiede al Signore di ricordarci che 
nell'incontro con gli ultimi è lui che incontriamo - “ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me” (Mt 25), e una preghiera che chiede di essere 
matita nelle Sue mani, di essere un buon conduttore del Suo amo-
re, di essere quel volto della Chiesa che esce nel buio delle perife-
rie esistenziali - nostre e degli “ultimi”- per portare la Sua Luce. 

Emanuele Bovina 
 

Sintesi della giornata a cura di Anna Grattarola 

La Newsletter esSeNoneSse ha proposto per sabato 11 aprile un 
pomeriggio di approfondimento, testimonianze e riflessioni sulla 
realtà carceraria a Bologna e la sua integrazione, o meno, nella 
città. E' opportuno e urgente domandarsi fino a che punto la città 
consideri il carcere come un elemento a pieno titolo inserito nella 
realtà urbana e comunitaria o, come spesso capita, un mondo a 
parte con il quale rendere minimi i rapporti. Attraverso testimo-
nianze vissute e analisi più dettagliate nel merito dei problemi l'ini-
ziativa ha lo scopo di mettere a disposizione di un pubblico non 
addetto ai lavori alcune chiavi di lettura per affrontare la questione 
con maggiore cognizione di causa. 
Alcuni degli ultimi numeri della Newsletter sono già stati dedicati 
all'argomento e sono reperibili nel sito https://
essenonesse.wordpress.com/  

L’incontro verte su quattro parole chiave: Pensieri, intervento di 
don Marcello Mattè, pubblicato a pag. 11, che propone uno sguar-
do radicalmente nuovo sul carcere; Parole, testimonianze di chi 
nel carcere a vario titolo abita o opera; Opere, proposte e attività 
di operatori volontari; Omissioni, individuazione di ciò che resta 
da fare, sia da un punto di vista pratico ed organizzativo, sia per 
quanto riguarda l’approccio alle questioni etiche e politiche poste 
dal carcere e alle persone che nel carcere sono coinvolte e recluse. 

Non è facile riassumere in poche righe un pomeriggio intenso e 
molto partecipato e, soprattutto, nello scritto non perdere l’atmo-
sfera di scambi vivaci, schietti, non melensi, in cui non si fanno 
sconti e non si edulcora la realtà. 

Gianfranco Marcelli, presidente dell’associazione “Chiusi fuori”, 

in pochissime parole dipinge il quadro dell’esclusione: un’ora di 
colloquio, a settimana, cancella tutto; è giusto che chi sbaglia pa-
ghi, ma come? Niente facilita il reinserimento, non c’è, a suo pare-
re, la volontà politica di applicare le misure di reinserimento e le 
pene alternative pure previste dalla legge; l’associazione da lui pre-
sieduta ha proprio il senso e lo scopo di sostenere un detenuto nel 
suo percorso di uscita dal carcere e di ri-immissione nella società, 
che richiede la volontà di reinserirsi e il sostegno per poterlo fare. 

Nohoun Diabatè giunge appena finito il suo turno di lavoro come 
pizzaiolo. Nato in Congo e cresciuto in Mali ha scontato sei anni 
di carcere e otto mesi in affidamento; ringrazia ripetutamente i 
volontari dell’Avoc che gli hanno consentito di uscire prima del 
fine pena e usufruire delle misure alternative, consistite in un lavo-
ro presso una parrocchia. I primi tempi alla Dozza sono stati mol-
to duri per lui che non aveva nessuno. Il tempo, le ore, i giorni 
non passano e pur di non rimanere così si è subito iscritto alla 
scuola, per potere uscire dalla cella, avere qualcosa da fare, incon-
trare i professori, gente che viene da fuori; così ha preso il diplo-
ma di scuola media e si è iscritto alla scuola superiore, ma l’ha 
dovuta abbandonare perché gli è stato offerto un lavoro che lui ha 
accettato subito perché la retribuzione gli era necessaria per potere 
sopravvivere in carcere. Attraverso il lavoro ha incontrato i volon-
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Giotto: Giustizia da  I vizi e le virtù,                                               Cappella degli Scrovegni 



11 

tari dell’ Avoc che l’hanno aiutato anche a fine pena. Ha avuto un 
buon rapporto con alcuni agenti. Attualmente è aiuto cuoco e 
vorrebbe migliorare le sue capacità professionali. 

Lorenc Gjerkaj è infermiere, dipendente AUSL Bologna. Il suo 
lavoro è quello di ascoltare e di educare dal punto di vista sanitario 
e di creare relazioni tra i pazienti e i medici; raccoglie segni e sin-
tomi che riferisce ai medici, monitorizza i parametri vitali e som-
ministra le terapie nel corso della giornata, individualmente o in 
gruppo. Ogni giorno, tre volte al giorno, fa il giro delle celle : sto-
rie di dolore, di depressione, di lotta. Per lui i detenuti sono per-
sone assistite, che gli chiedono spesso anche ascolto e relazione: 
non domanda loro perché sono lì, per non essere condizionato. Il 
dolore spesso aumenta in carcere, diventa difficile prendere son-
no, ma i pazienti sono disposti ad accettare anche dei no motivati 
per ciò che riguarda eventuali terapie che potrebbero nell’imme-
diato aiutarli ma poi sarebbero molto dannose. Il messaggio dei 
sanitari è “sono con te e lavoro per te”. Da circa un anno si sono 
formati gruppi di auto aiuto, al Femminile, su temi decisi dai par-
tecipanti, a cadenza quindicinale, in cui si parla della propria espe-
rienza di vita e ci si aiuta con l’esperienza. 

Un problema diverso è rappresentato dai tossici, che spesso si 
arrabbiano e compiono atti autolesivi e per i quali sono costituiti 
gruppi educativi settimanali con medici, psicologi, responsabili di 
comunità, centrati su come resistere all’offerta di sostanze una 
volta fuori, quali precauzioni per ridurre il rischio di ricaduta. 

Per l’infermiere un rischio è la routine, occorre cercare stimoli per 
considerare ogni persona come diversa, ogni richiesta come a sé e 
non dimenticarsi di guardare le persone negli occhi; un altro ri-
schio è di farsi delle aspettative: i detenuti possono deludere e 
strumentalizzare le loro condizioni di salute, ma l’infermiere è 
tenuto ad ascoltare e a non scivolare in generalizzazioni e stereoti-
pi (ti fregano, ti ingannano, ecc.); il carcere gli ha insegnato che ci 
sono comportamenti sbagliati, non persone sbagliate e gli ha dato 
l’opportunità di conoscere il lato bello di persone spesso viste 
come mostri. 

Seguono testimonianze di ex carcerati, volontari e figure istituzio-
nali come quelle del Responsabile UEPE (Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna): gli interventi istituzionali sono disponibili integral-
mente  sul  s i to Condivi s ione Pensier i  ht tps : / /
essenonesse.wordpress.com/  Il testo sonoro della giornata, non di 
ottima qualità, è ascoltabile tramite questo link 

https://drive.google.com/folderview?
id=0B4nIPQ6YNc8zfl81TTdJZVgyRGQxeDhYb3o3M2pnODZ

FbkYzSlAzR0ZFM0hkVGxvNUVJRDA&usp=sharing  

Le testimonianze, tutte vivaci e, in qualche caso commosse, hanno 
aperto lo sguardo su realtà davvero poco note a chi non è a diretto 
contatto col mondo del carcere: hanno avuto in comune il grande 
pregio di non edulcorare la realtà né di trascurare elementi positivi 
che pure sono emersi. 

Ad esempio Ilaria Avoni, dell'Associazione “Il Poggeschi per il 
carcere” ha detto che uno dei loro scopi principali è quello di por-
tare i giovani a conoscere la realtà del carcere, attraverso la realiz-
zazione di laboratori all'interno della Dozza, ma anche con attività 
di sensibilizzazione negli istituti superiori della città. In questo 
modo, da un lato i detenuti entrano in contatto con l'energia e la 
voglia di fare, così poco presenti nel mondo detentivo dove la per-
sona si aliena e tutto perde di senso; dall'altro il tema della deten-
zione e della giustizia entrano a far parte della formazione dei gio-
vani. 

Il passaggio significativo avviene con la costruzione di relazioni tra 

detenuti e volontari, relazioni che permettono di smantellare i 
pregiudizi e aprire la strada, in due sensi, alla conoscenza di mon-
di diversi dai propri. Creando opportunità di incontro, reale e di 
pensiero, si apre la strada a una società realmente accogliente, 
capace di cancellare lo stigma che la detenzione imprime sulle 
persone. 

Fabian Nji Lang, di origini camerunensi, responsabile della Socie-
ta' degli amici del silenzio (vedi piu' in esteso su Newsletter N° 19 
del 2014) ha presentato il metodo "Una via",meditazione silenziosa 
con brevi scambi di riflessioni fra i carcerati, stimolata dalla lettura 
comune di brani provenienti dalle piu' diverse tradizioni filosofi-
che e religiose del mondo. Grazie al suo approccio aconfessionale, 
questo metodo di ascolto puo' costituire un modello di rispettosa 
relazione nella realtà del carcere che consenta di esprimere anche 
la propria interiorita'. 

Nonostante l’impegno generoso di tutti i relatori per rispettare i 
tempi loro assegnati, il margine per interventi, domande e contri-
buti vari degli intervenuti è stato ridotto, ma siamo riusciti a coglie-
re qualche flash sull’esperienza del teatro in carcere, compreso 
quello minorile, e il contributo di Amelia Frascaroli, assessore 
comunale alle politiche sociali: accanto al suo saluto, ella ha sotto-
lineato la funzione di coordinamento che dovrebbe svolgere il 
"Comitato locale carcere", che l'Amministrazione Comunale di 
Bologna, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ha fatto nascere 
da diversi anni e che ha ripreso da circa tre anni la sua piena fun-
zionalità. 

La funzione del Comitato è quella di tenere collegate in modo 
sistematico tutte le realtà del territorio che hanno responsabilità e 
ricoprono i più diversi ruoli sul tema carcere: dalla direzione terri-
toriale carceraria, alla magistratura di sorveglianza, all'ufficio mini-
steriale esecuzione penale, all'Azienda sanitaria, al Comune con i 
suoi servizi sociali dedicati, a tutte le realtà di volontariato attive sul 
territorio. 
Amelia Frascaroli ha incoraggiato a valorizzare sempre più questa 
istanza, da parte di tutte le realtà coinvolte sul tema carcere a Bo-
logna, allo scopo di rendere più coordinate, incisive ed efficaci le 
numerose azioni che vengono intraprese intorno al mondo carce-
rario bolognese. 
 
Relazione di apertura - Esecuzione penale: 
dal metodo retributivo al metodo contributivo 
 
Nonostante la terminologia presa in prestito dal lessico fiscale e 
previdenziale, si vuole parlare di esecuzione penale e del carcere 
che, nonostante le recenti riforme legislative,1 resta la modalità 
ordinaria di risposta al reato. Del resto, è comune sentir parlare di 
«pagare il proprio debito con la giustizia», di «condono», di 
«sconto di pena», di «regolare i propri conti» con lo Stato, di 
«pagarla cara». Può darsi che noi stessi ci siamo scoperti a utilizza-
re istintivamente questi lemmi, tanto sono radicati nel linguaggio 
comune. 

Ipotizzare il passaggio dal metodo retributivo al metodo contri-
butivo nell’«amministrazione» della giustizia penale è evidente-
mente ben più di una mutazione nello schema e nelle procedure 
contabili. Vorrebbe anzi dar voce alla volontà di superamento di 
una concezione contabile della giustizia sanzionatoria. 

Per «metodo retributivo» intendo quella organizzazione del 
sistema sanzionatorio penale derivata dalle equivalenze reato = 
punizione; punizione = pena; pena = carcere. Si risponde al male 
causato con la sottrazione di un bene. E poiché il più democratica-
mente disponibile è la libertà di movimento, su quello si intervie-
ne. Un’operazione esattoriale, derivata da un calcolo contabile 
“tariffato”. 

Una contabilità che genera molto “nero”, perché il carcere non 
è mai soltanto la limitazione di un bene, ma comporta – al di là 
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delle migliori intenzioni – l’inflizione di un male tutt’altro che ac-
cessorio e che, per giunta, punisce anche innocenti, cioè la fami-
glia. 

In via di principio, il condannato non perde i diritti inalienabili 
di ogni essere umano: alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla liber-
tà di espressione, alla vita affettiva. Tant’è che quando viene seria-
mente compromesso o minacciato un diritto fondamentale, come 
la salute, la detenzione può essere sospesa o commutata per 
«incompatibilità» (se mai l’essere umano in se stesso sia compatibi-
le con lo stato di detenzione...). 

Oltre ai diritti della persona, le pena raggiunge anche i diritti 
del cittadino. Al detenuto può essere precluso l’esercizio di voto 
attivo e passivo, cioè l’espressione di un diritto che, nella sua for-
ma attiva, la partecipazione alle consultazioni elettorali, è proposto 
anche come dovere. 

La domanda successiva è: se la pena della reclusione non priva 
degli altri diritti della persona, può il condannato perdere i diritti/
doveri di cittadino, dal momento che il carcere diviene la sua resi-
denza? 

Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, tanto meno per 
quanto riguarda il dovere di contribuire – secondo le proprie pos-
sibilità – al bene della collettività. 

 
Il modello retributivo (con la sua equazione pe-

na=punizione=carcere) manifesta alcune fallacie, anche se la retori-
ca politica e dell’informazione non sembra (voler) recepirle: 

 non ha effetto deterrente, né generale né specifico. Sem-
bra che il legislatore, di fronte ad ogni allarme sociale, ritenga di 
avere risposto al meglio aumentando i minimi e i massimi di pena. 
Ma non si è mai registrata una diminuzione di attività criminale 
correlata agli aumenti di pena; 
 

 non riduce la recidiva. In proposito i numeri sono addirit-
tura altisonanti: le probabilità di recidiva per chi è tornato in liber-
tà dal carcere si aggirano attorno al 68%, mentre si riducono al 
19% per quanti approdano alla libertà dalle misure alternative; 
 

 non promuove l’adesione alla legge. Il carcere come puni-
zione genera vittimismo, che può portare a sentirsi addirittura in 
credito nei confronti dello Stato e delle sue leggi. 

 
Anche a prescindere dall’osservanza della lettera e dello spirito 

della Costituzione (art. 27), il modello retributivo è palesemente 
inefficiente e legittima numerose perplessità anche soltanto dal 
punto di vista amministrativo. 

Finché diamo avallo al metodo retributivo, e magari invochia-
mo un di più di questo carcere, siamo consenzienti con un dispen-
dio delle risorse pubbliche finalizzato ad accondiscendere la do-
manda – civilmente immatura – di ritorsione e vendetta, senza 
ottenere né riparazione effettiva – o quanto meno simbolica – né 
deterrenza, né revisione di vita, né educazione civica. 

Non è in discussione che al carcere attuale siano assegnate 
anche funzioni di contenimento, ma anche in questo caso si tratta 
di perseguire l’obiettivo senza aggiungervi finalità non coerenti. 

La constatazione paradossale è che la finalità retributiva, esclu-
sa in teoria, viene raggiunta nella pratica, mentre le altre funzioni 
della pena – e del carcere –, quella “rieducativa” in primis, raccol-
gono più frustrazioni che risultati. 

 
Il passaggio alla modalità contributiva richiede 

 una conversione dei modelli di pensiero, degli schemi 
interpretativi, degli approcci alla questione più ampia della pena. 
 

 una ridefinizione delle prassi, da quelle codificate nell’Or-
dinamento penitenziario a quelle invalse nella sua interpretazione. 
 

Un cambiamento di mentalità 

La conversione di mentalità più profonda e insieme più labo-
riosa tocca lo sguardo rivolto dall’istituzione e dagli operatori sul 
detenuto. 

Finché il detenuto è considerato oggetto del trattamento, ci 
muoveremo dentro un’interpretazione più o meno “umanizzata” 
della pena come retribuzione. 

E finché restiamo nell’ambito di un modello retributivo, per-
petuiamo il paradosso per il quale la collettività usa risorse – eco-
nomiche e umane – per restituire al malfattore il male fatto, quan-
do dovrebbe essere il malfattore a restituire qualcosa alla collettivi-
tà. 

Per ipotizzare una modalità di esecuzione penale che preveda 
una qualche forma di contribuzione da parte del colpevole è anzi-
tutto necessario che questo sia considerato dal sistema penale non 
certo un oggetto né soltanto un complemento di termine 
(destinatario), ma un soggetto. 

Si richiede che sia lui a 

 partecipare al suo reinserimento (che evidentemente non 
può avvenire magicamente per decreto né per sentenza); 
 

 dare un contributo alla comunità civile che, con il suo 
comportamento, ha contribuito a impoverire, economicamente e 
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umanamente; 
 

 collaborare alla ricostruzione di quel tessuto di relazioni 
che il reato ha compromesso. 
 
Una ridefinizione delle prassi 

Nutro molti dubbi sulla “rieducazione” del condannato intesa 
come educazione morale, perché mi incute timore l’idea di uno 
Stato etico. Credo sia preferibile intenderla come “rieducazione 
civile” o socializzazione. Quella stessa Costituzione che all’art. 27 
parla di “rieducazione del condannato” all’art. 1 dichiara di essere 
fondata sul lavoro. Dice che il patto sociale fondativo si basa sul 
contributo che ciascun cittadino può, in quanto tale, corrispondere 
al società. Perché mai chi è venuto meno al patto sociale dovrebbe 
in qualche modo per ciò stesso essere esonerato dall’apporto del 
proprio contributo e trascorrere gli anni attivi della sua vita da 
destinatario? 
Il lavoro 

Se la nostra comunità civile si fonda sul lavoro, certo il primo 
contributo che ogni cittadino è chiamato a corrispondere è quello 
del proprio lavoro. 

Se si vuole che il carcere sia città e il condannato sia cittadino, 
la prima implementazione da introdurre è quella del lavoro. Riten-
go che rispetto al lavoro in carcere le resistenze di carattere sinda-
cale o previdenziale siano da giudicarsi secondarie, come l’ottem-
peranza di un dispositivo di legge nei confronti del rispetto dovuto 
alla Costituzione. 

 
Modalità di esecuzione penale 

Il passaggio a un modello “contributivo” richiede la rottura 
dell’equazione pena = carcere (=afflizione). 

Dovrebbe essere il carcere la misura alternativa, e le attuali 
misure alternative la regola, non l’eccezione. Il carcere l’extrema 
ratio e non l’usualis irratio (si perdoni il neologismo, che nel caso 
di una lingua morta è un vero e proprio “reato”). 
Il ricupero della finalità costituzionale della pena passa dall’ado-
zione come via ordinaria di una risposta al reato che non sia l’infli-
zione corrispettiva di un danno ma la definizione di un progetto.2 
L’esecuzione penale stessa dovrebbe prevedere l’inserimento del 
reo nel tessuto sociale della città, secondo modalità “contributive” 
per le quali in questa stessa fase chi è sottoposto a misura penale 
apporti un contributo alla collettività. Non solo, quindi, in termini 
propedeutici al suo personale futuro reinserimento, ma già nella 
stessa fase di esecuzione penale. 

Attualmente, la sequenza si configura così: sentenza  esclu-
sione  reclusione  misure alternative  reinserimento. 

Si dovrebbe passare a una sequenza per la quale la sentenza 
non produce automaticamente esclusione e reclusione, ma già da 
subito inclusione. Il colpevole non viene temporaneamente esclu-
so dalla collettività (=recluso) per poi dover ricostruire da zero il 
suo reinserimento (fine pena mai?), ma è la sentenza stessa a pre-
vedere una sua inclusione nella vita della collettività secondo mo-
dalità che abbiano di mira non soltanto il suo personale reinseri-
mento ma anche una forma di contribuzione al bene di quella 
comunità civile che con il reato ha ferito. 

 
Trattando ci cittadinanza, sarebbe necessario affrontare il caso 

serio ed emblematico dei non italiani, i quali trovano “residenza” 
al civico del carcere e finché sono reclusi (cioè – paradossalmente 
– esclusi). E sono molti. 

 
Riforma o rivoluzione? 

Il passaggio dal modello retributivo al modello contributivo – 
posto che lo si voglia – ci si può aspettare che maturi per evoluzio-
ne fisiologica della situazione attuale, viste le sue deprimenti per-
formances o si rende necessaria una riforma radicale – una rivolu-

zione – dell’intero sistema penale e sanzionatorio della nostra de-
mocrazia e delle democrazie in genere? 

Le riflessioni anche approfondite sulla restorative justice, sulla 
mediazione penale, non sono più nuove e, in alcuni casi, hanno 
prodotto modelli sperimentali. Però sono sempre e troppo nuove 
di fronte all’opinione pubblica, in ambito politico e perfino in 
ambito accademico. Ed è tutt’altro che scontato il successo di 
un’operazione alla quale noi abbiamo l’ambizione di contribuire. 

 

 
Marcello Matté 

 

Intervento conclusivo - Le omissioni … 

Omissioni sono già emerse negli interventi di chi ha parlato del 
delicato lavoro delle istituzioni nell’applicazione delle misure alter-
native alla detenzione, di chi ha portato la propria esperienza co-
me persona che si è ritrovata a vivere in carcere e a misurarsi poi 
con la vita fuori dopo il periodo di detenzione, di chi all’interno di 
associazioni e organizzazioni sociali tenta di offrire qualche solu-
zione concreta al bisogno di alloggio e lavoro di queste persone. 

Operatori e volontari, che da anni s’impegnano a trovare soluzio-
ni, anche piccole, ai tanti problemi emergenti dal pianeta giustizia 
e detenzione, sviluppano uno sguardo critico, ma anche, a volte, 
disilluso sulle possibilità concrete ed effettive di modificare lo stato 
delle cose. 
Dall’altra parte c’è la cittadinanza, ovvero l’insieme di persone che 
a pieno titolo (di diritti e di doveri) vivono un certo territorio sul 
quale abitano, lavorano, socializzano, creano legami e costruisco-
no relazioni, un insieme variegato al cui interno convivono sensibi-
lità molto diverse. 
 
Oggi si è tentato di fare un tratto di strada insieme, cittadini comu-
ni e persone più addentro a questa problematica. 
Uso spesso la metafora del viaggio quando, durante il percorso 
formativo in preparazione all’entrata in carcere, parlo ai giovani 
volontari dell’associazione di cui faccio parte. A loro dico che la 
loro esperienza in carcere inizierà come un viaggio in pullman. 
Potranno guardare dal vetro, ma con il vantaggio di avere una vi-
sione dall’alto, in grado quindi di cogliere certe connessioni, certi 
aspetti ad ampia scala, di acquisire una visione d’insieme, un qua-
dro complessivo.  
Oggi abbiamo fatto insieme un tragitto in pullman; poi il viaggio 
può proseguire, qualcuno può scendere dal pullman e cominciare 
ad addentrarsi nelle realtà con una visione ad altezza uomo, met-
tendo i propri occhi in quelli degli altri che s’incrociano. Se ne 
avvertono gli odori, i suoni e di quel viaggio sappiamo che potre-
mo dimenticare i nomi dei luoghi ma né gli odori né i suoni che li 
avranno riempiti. Qualcuno, infine, può non accontentarsi di guar-
dare dall’esterno, ma decidere di entrare proprio dentro agli edifi-
ci, consapevoli che questi racchiudono in sé verità che all’esterno 
non appaiono e che nessuno può raccontare se non le incontra 
personalmente. Il viaggio che hanno scelto di fare presenta queste 
tre opzioni, sta a loro di decidere, anche in itinere, fin dove spin-
gersi; se restare sul pullman, scendere nelle viuzze oppure entrare 
fin dentro agli edifici. 
L’omissione più grande la facciamo nei confronti di noi stessi, 

1  Per reati che comportano un massimo di pena non supe-
riore ai 4 anni, non è previsto l’automatismo della reclusio-
ne in carcere. Resta tuttavia ampio il potere discrezionale 
del giudice. 

2  Cf. L. E�����, «Fare giustizia: ritorsione del male o fe-
deltà al bene?», in I�. (a cura di), Una giustizia diversa. Il 
modello riparativo e la questione penale, Vita e Pensiero, 
Milano 2015, p. 8. 
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quando non accettiamo di mettere in gioco la nostra coscienza di 
fronte agli interrogativi profondi del nostro vivere (o del vivere 
altrui dietro a delle sbarre), quando ci manca il coraggio di accetta-
re anche una visione capovolta rispetto a quella che avevamo ac-
quisito; ricordando l’insegnamento di Danilo Dolci: ciascuno cre-
sce solo se sognato. 
 

Paola Piazzi 

L’ultimo degli interventi programmati, prima delle conclusioni, è 
stato quello di Maria Raffaella Ferri (commissione consiliare delle 
Elette) sul tema “interventi di cittadinanza attiva a Bologna”. Non 
possiamo riportarlo qui per ragioni di spazio - rinviamo perciò al 
sito, ma ringraziamo Raffaella per avere costruito una “mappa” 
ragionata e utile di tutto ciò che sul territorio afferisce alla realtà 
del carcere, esprimendo indirettamente anche le relazioni in esse-
re tra carcere e città e mostrandolo visivamente. 

Nella giornata dell’11 aprile non si è voluto affrontare il capitolo 
specifico del carcere minorile, che è emerso incidentalmente negli 
interventi dal pubblico. Gli aspetti educativi e psicologici di questa 
fascia di età sarebbero meritevoli di una riflessione a parte. 

Nemmeno si è toccato in modo preciso il problema degli stranieri 
in carcere e gli interventi mirati loro diretti, a partire dall’alfabetiz-
zazione e dall’ assistenza religiosa, anche se questo è affiorato con 
evidenza –se non altro statistica– nei dati fornitici da Antonio 
Amato, responsabile UEPE: 17.000 stranieri su una popolazione 
carceraria complessiva di circa 54.000 detenuti. 

Il contributo di Amato, sul sito e nel prossimo numero del foglio. 

Riportiamo a latere due testi del laboratorio di lettura e scrittura 
creativa del carcere milanese di Opera, tratte da: 
PREGHIERE DAL CARCERE. POESIE 
A cura di S. Ceruti , La Vita Felice - Milano 2014 

 

Il rosario 

Ci provo a recitare un rosario so�ovoce 

davanti a Te, Cristo inchiodato sulla croce 

per pregar�i, se Tu, che hai moltiplicato i pani 

non pot�esti toglier�i un po’ di gior�i vani 

una bella amnistia come han fa�o nel passato 

prova a sostit�ir�i per un gior�o a questo Stato. 

Lo so che ho sbagliato con il cuore e con la mente 

ma Tu, dov’eri? E anche t�a madre non era presente. 

Ho recitato il Padre nost�o, ho perdonato i debitori 

ma questo non ha commosso i giudici e i pretori 

quelli il vangelo l’hanno visto manco con la lente 

e del perdono sul codice c’è scri�o proprio niente. 

….. 

Vi�orio Mantovani 

 

Troppo occupato 

Penso che t� sia t�oppo occupato 

con il via vai di preghiere che ti giungono. 

Io non sono mai stato un t�o g�ande estimatore, 

ma il dolore mi por�a a pregar�i, 

Lo faccio a modo mio, 

perché preghiere non ne so. 

 

Prego che le t�e braccia mi st�ingano 

come quelle di un padre, 

che mi accolgano e mi confor�ino nel dolore, 

che siano prote��ici cont�o i ca�ivi pensieri, 

che scaldino il cuore quando si ra�edda, 

e che mi t�a�engano 

con la forza dell’amore di un padre 

che vede cadere un figlio in un precipizio 

che por�a a st�ade sbagliate. 

Piet�o Ci�erio 
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Molte anche quest'anno le iniziative celebrative, didattiche, e 
le proposte storiografiche connesse all'anniversario della 
Liberazione- e più ancora quest'anno, nella cifra rotonda e 
corposa che ci separa dagli eventi, e nell'inevitabile rarefazio-
ne dei testimoni di quell'epoca. 
Fra questi, se ne è andata una figura assai nota ai bolognesi, 
Nazario Sauro Onofri(1927-2015). 
Giovanissimo partigiano, giornalista e quindi storico, mai 
spogliatosi del tutto dell'indole migliore del giornalismo: la 
capacità comunicativa, la curiosità a tutto campo, l'importan-
za attribuita al rapporto con i lettori anche più critici. Uomo 
affabile, capace di incoraggiare e valorizzare anche l'altrui 
passione per la ricerca, specie dei giovani, cui ha sempre 
messo a disposizione senza gelosie di bottega la sua espe-
rienza e il non comune fiuto per le indagini d'archivio. 
L'abbondante produzione saggistica spazia su terreni diversi, 
privilegiando l'ambito locale: dalle amministrazioni socialiste 
al tempo della Grande Guerra (con Zanardi, il “sindaco del 
pane”), alla nascita del fascismo a Bologna- città “nera”, ol-
tre che “rossa”, alla vasta produzione sul fenomeno e i pro-
tagonisti della resistenza nel bolognese e nella regione (con 
un approccio, in anni ancora permeati da una notevole in-
transigenza ideologica, laico e libero, e senza 

timore di affrontare temi scomodi e, allora, scottanti, come 
il “Triangolo rosso”); ancora, si ricordano i suoi contributi 
alla storia della stampa di vario colore, compresa la stampa 
della R.S.I, ai giornali e ai giornalisti, alla storia della coope-
razione bolognese, ai problemi della mancata epurazione 
nel dopoguerra bolognese. Una panoramica completa delle 
sue pubblicazioni, in Luca Pastore (cur.), “Nazario Sauro 
Onofri. Giornalismo, ricerca e passione civile nella Bologna 
del '900”, Pendragon, Bologna 2015. 
Alle sue spalle, una famiglia operaia di solida fede repubbli-
cana; la madre, sarta, il padre elettricista, membro della co-
munità evangelico-metodista: la casa di via Marsala, in pieno 
centro città, è luogo di incontri antifascisti. Sauro è ancora 
studente liceale nel settembre '43, ma con la famiglia entra 
nella brigata cittadina Giustizia e Libertà, dove si occupa 
soprattutto di stampa clandestina e coopera a costruire do-
cumenti falsi. A inizio settembre '44, i membri della brigata 
sono scoperti e arrestati per una spiata; il babbo di Sauro, 
Gino, morirà a Mauthausen . Sauro scampa fortunosamente 
alla deportazione, e dopo un mese di carcere viene rilascia-
to. Completerà gli studi e si dedicherà ancora alla stampa, 
non più clandestina, approdando, di foglio in foglio, fino 
all'”Avanti”, divenendo capo della redazione bolognese dal 
1966 al 1976. 
Di lui ricordiamo anche l'attenzione prestata alla vicenda 
degli ebrei bolognesi al tempo delle Leggi razziali, come 
pure all'episcopato del card. Lercaro, di cui tratta l'ambiva-
lente atteggiamento nei confronti del Pci locale: certo datato, 
ma ancora interessante, il suo “Le due anime del cardinale 
Lercaro”, Cappelli, Bologna 1987. 
 

A. Deoriti 
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