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AZIONE PREDICATA, AZIONE VISSUTA

Ogni giorno, si può dire, è un anniversario. In questo numero
alle soglie dell’estate, ricordiamo quel lontano 9 giugno 1937
quando, a Bagnoles-de-l’Orne, in Normandia, vengono assassinati da sicari fascisti i fratelli Carlo e Nello Rosselli.
Esponenti di spicco dell’antifascismo democratico, contrari
all’attesismo aventiniano, promuovono il primo foglio clandestino contrario al regime: “Non mollare”, nato a Firenze nel 1925
con la collaborazione di Gaetano Salvemini ed Emilio Lussu.
Tentativo poi seguito da altri, parimenti sconfitti dall’offensiva
istituzionale del fascismo al potere, di riaggregare le componenacuto di Carlo, ad esempio, coglie già nel 1933, contro le false

ti democratiche sovente sfilacciate e fra loro conflittuali. Non

sicurezze dei democratici e dei pacifisti inglesi e francesi, che

occorre qui ripercorrere la loro avventurosa biografia né sottoli-

“l’illusione della pace era finita…

nearne le singolari personalità, se non per riconoscere a Carlo –
figura trainante- il conio del binomio “Giustizia e Libertà” che

La guerra viene, la guerra verrà. Perché milioni di giovani sono

diviene a Parigi, nel 1929, un movimento politico preciso e

allenati nel delirio a volerla, perché i fascisti, padroni di mezzo

rigoroso, nel variegato mare dei fuoriusciti italiani. Ispirato agli

continente, vi saranno trascinati come alla prova suprema e alla

ideali di Piero Gobetti, morto in Francia nel 1926 per le conse-

risorsa estrema”.

guenze di un pestaggio fascista, di una rigenerazione morale e

E dunque, al momento della guerra civile spagnola, dove si

politica dell’Italia, GL avanza una sfida difficile, bene racchiusa

giocano in anticipo le sorti della democrazia e della libertà in

nell’ossimoro del titolo del saggio di Carlo Rosselli: “Socialismo

Europa, non basta restare osservatori a distanza: Carlo promuo-

liberale”. La sfida è quella di tentare una sintesi, etica e politica,

ve la formazione di una legione di volontari italiani che sotto

fra principi democratici (liberali) e programmi sociali avanzati:

bandiera italiana combattano a fianco delle milizie repubblicane

Rosselli infatti contesta al liberalismo tradizionale il rischio per-

spagnole: “Finita la favola di un antifascismo che non si batte.

manente del conservatorismo; contesta al socialismo un’impo-

L’azione non l’abbiamo solo predicata. L’abbiamo vissuta. Mai

stazione deterministica e al comunismo la burocratizzazione

come oggi possedemmo la coscienza di avere agito in nome e

stalinista. Nella stagione politica delle dottrine forti e degli ostra-

per conto dell’immensa maggioranza del popolo italiano, por-

cismi reciproci, si intuisce perché questo sforzo di rinnovamen-

tando in Ispagna ….. la voce e il braccio dell’Italia proletaria.

to della cultura politica sia destinato a magri successi.

Oggi in Spagna, domani in Italia”.

Ma l’antifascismo dei fratelli Rosselli non si arresta alle teorie o

La Redazione

all’azione clandestina in favore degli esuli politici: lo sguardo
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linguaggio musicale, dell’assemblea: ascoltarci. La scenetta è

CHIESA E CITTÀ

ben riuscita perché per un momento l’assemblea era tutta pia-

…. un po’ dopo l’Assemblea

cevolmente imbarazzata dagli errori del più giovane…che non
ascoltava il compagno.

Elsa Antoniazzi

Ascoltare e parlarsi viene a costituire l’ambiente in cui,
al centro, ci sono le mille difficili situazioni che oggi la nostra
Quasi a conclusione del cammino, l’assemblea cittadina dell’8

città vive, con molte altre, a partire dalle questioni del lavoro e

giugno in san Petronio è stata una delle novità del Congresso

dei migranti. Sul primo tema un accordo tra comune, curia e

eucaristico diocesano, e certo una delle più appariscenti per le

associazioni industriali ha posto in essere uno strumento di

comunità cristiane invitate a partecipare. È forse stata novità

aiuto non meramente assistenziale, mostrando la possibilità e

anche per i personaggi invitati in qualità del loro ruolo istituzio-

l’urgenza di sinergie. Sul tema dei migranti c’è molto da fare

nale (il Sindaco, il Rettore dell’università e il presidente di Con-

ancora, ma l’assemblea è stata aiutata a intravvedere e condivi-

findustria dell’Emilia Romagna).

dere che la catastrofe umanitaria, in cui la non accoglienza ha la

Mentre si aspettava l’inizio o si vivevano le brevi pause, distac-

sua parte, non è ineluttabile.

carsi un momento da ciò che si diceva e abbracciare in un uni-

La testimonianza della Chiesa Copta e del suo martirio

co sguardo le volte e l’assemblea ha dato il senso della storia.

ha allargato ulteriormente lo sguardo anche al mondo che di

La chiesa civica svolgeva ancora una volta il suo ruolo. Era chie-

per sé non è tra di noi. E l’esperienza del martirio ha fatto irru-

sa, luogo in cui i credenti ritrovano se stessi come singoli e co-

zione tra i discorsi: quasi a ricordare che la buona possibilità di

munità nel loro ascoltare e pregare il Signore. Chiesa civica e

dialogo e lo spazio di tranquillità che possiamo vivere è dono

per questo luogo in cui la città si autocomprende e si esprime.

da custodire; d’altro canto, se per fortuna non viviamo il marti-

Il clima sereno, coinvolto e pure un po’ frizzante per

ro cruento, siamo invitati a restar vigili perché la nostra dedizio-

la curiosità rispetto all’evento, non può far dimenticare che

ne al bene di uomini e donne che ci vivono accanto abbia sem-

molta storia è passata da quando San Petronio è stata costruita.

pre la radicalità della testimonianza di fede.

I rapporti tra la comunità dei credenti e la città si sono articola-

Un’assemblea che ha cercato di essere onesta, in cui

ti, e di molto: a partire dal fatto che, se cittadini e credenti non

tutti hanno parlato con chiarezza. A partire dalla libertà, la lin-

si sovrappongono più, resta che i credenti sono cittadini.

gua cristiana direbbe parresia, con cui Mons Ottani ha avviato

La serata non è stata ingenua, ma non era il luogo di una disser-

l’intervento. Le sue prime parole sono state dedicate alla signo-

tazione sui rapporti Stato /Chiesa o mondo laico e comunità

ra Laura che avrebbe seguito l’evento dalla televisione, visto che

cattolica. Si è assunto che ci sia una comunità cittadina che non

non si poteva intervenire. La risposta indicava l’importanza

si riconosce nella comunità credente e si è dichiarata la volontà

della convocazione e del rispondere, semplicemente per esserci

di ascoltare e insieme ragionare sulle problematiche che coin-

ed esserci insieme.

volgono tutti.

L’altra sera molti c’erano, e si era insieme nel rispetto

Il segno della libera non ingenuità mi sembra possa essere colto

delle diversità. Dopo l’evento c’è poi la sua eco, da ascoltare, da

nell’esplicito riferimento al tema della famiglia fatto dal sindaco:
ha riconosciuto e ricordato l’articolazione tra il pensare cristiano e quello espresso da altre componenti della società civile,
ma ancora ha visto e indicato la possibilità e l’importanza di un
cammino che resti comune.
La diversità, ricchezza e croce di ogni comunità, a dire

il vero si dà pure all’interno della comunità ecclesiale. Gli intermezzi musicali così diversi, dal canto polifonico alla canzone
che invitava alla danza, hanno dato il segnale dei molti modi
con cui si vive il rapporto con Dio. Una ben risuscita gag di due
giovani violinisti ha riportato al canto fermo, per restare nel
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ruminare perché ogni passaggio espliciti il suo senso e si chiari-

INCONTRI A BOLOGNA - 1

sca un po’ di più l’indicazione dello stile e del passo cui la co-

Cittadini, Politici e Funzionari

munità cristiana è invitata. Sarà questo anche il tempo di inter-

pubblici alla Scuola dei Diritti

venire, condividendo la riflessione che dovrà riprendere quanto

Carlo Hanau

vissuto, perché non scivoli nella dolce memoria del “momento
bello”. Piuttosto si tratterà di affrontare la fatica di chiedersi
come le prospettive aperte dall’assemblea e dal CED, nella sua

Alla Scuola dei diritti del cittadino intitolata al Prof. Achille

completezza, possano - e debbano - segnare i momenti quoti-

Ardigò,

diani e feriali della comunità cristiana, perché donne e uomini

hanno partecipato come primi docenti il Vescovo e il Sindaco

credenti, e le comunità nel loro complesso, siano all’altezza

di Bologna, oltre che il Presidente della Regione Emilia Roma-

delle parole cui l’assemblea ha risposto con apprezzamento.

gna Bonaccini, il Prof. Altieri, nella sua lezione su Partecipazio-

PER SAPERNE DI PIÙ:

ne e diritti dei cittadini, ha introdotto un argomento che da anni

HTTPS://WWW. CHIESADIBOLOGNA. IT/CONGRESSO-EUCARISTICO-DIOCESANO-2017. HTML

mi appassiona: il rapporto fra Amministratori, che sono rappre-

(http://www.associazioneachilleardigo.it/) alla quale

sentanti politici eletti, i funzionari pubblici, che sono dirigenti
pubblici in carriera e i cittadini-utenti, singoli o rappresentati dai
responsabili delle loro libere organizzazioni. Questo tema è
stato ripreso in una mattinata appositamente dedicata ai problemi dei Comitati Consultivi Misti delle Aziende sanitarie (CCM),
che erano stati da noi iniziati nel 1992 insieme al Prof. Ardigò,
Congressi eucaristici: nota minima

poi istituzionalizzati dalla legge n.19/1994 dell’Emilia Romagna.

Risale al XVI secolo, all’epoca del card. Gabriele Paleotti, la
consuetudine tipica delle parrocchie cittadine bolognesi delle
Decennali eucaristiche (dette anche le feste degli Addobbi): una
tradizione, anzi, una sorta di “ritmica” o di cadenza che periodicamente richiamava, intensificava, ravvivava, attorno a celebrazioni più solenni, la fede del popolo cristiano nella centralità
della liturgia eucaristica.

Il Prof. Altieri ha introdotto la sua lezione constatando che so-

Raccogliendo questa eredità, il card. Nasalli Rocca, a partire dal
IX Congresso eucaristico nazionale celebrato a Bologna nel
1927, ha predisposto una analoga regolare scadenza decennale
per i Congressi eucaristici diocesani. La sua Notificazione in
vista dell’evento (2 ottobre 1926), con il linguaggio paludato
dell’epoca, auspicava “…un trionfo che, mentre affermi la Vostra regalità, conduca a Voi quelli che non Vi conoscono e non
Vi amano, e di più acceso amore infiammi quelli che già Vi
sono vicini”. Al di là del genere letterario di questa e della successiva lettera pastorale “Nella grande attesa”, si rileva un tratto
peculiare dei Congressi eucaristici sempre mantenuto fino a
questo ultimo, vale a dire la dimensione pubblica e cittadina di
tali celebrazioni.

dall’orario pomeridiano nel quale avvengono gli incontri, buo-

Un tratto declinato ovviamente, nel tempo, con toni diversi:
dall’opposizione frontale al laicismo che vorrebbe – così si
esprimeva ancora Nasalli Rocca- “per quell’umile Ostia la congiura del silenzio” - a una più dialogante prospettiva che, nel
rispetto delle differenze, vede la chiesa inserita nel consorzio
civile come soggetto attivo nella “città”. Resta che la formula del
Congresso eucaristico “esternalizza” non soltanto la religione
come un fatto sovra-individuale, il che dovrebbe essere dato
ormai pacificamente acquisito, ma precisamente esibisce all’esterno proprio quel centrale “mistero della fede” che le origini
cristiane avvolgevano di geloso silenzio e precludevano ai noniniziati.

La scuola.

Detta così, è forse troppo laconica, ma la cosa meriterebbe,
credo, qualche approfondimento.
(A.D.)

supervisore, come pure manca in generale nel nostro assetto

no pochi i giovani presenti nei CCM e disponibili a lavorarci
(ricordo che la partecipazione dei cittadini è volontaria e gratuita). Si deve notare che le modalità stesse di funzionamento dei
CCM sembrano più a misura dei pensionati, a cominciare

no per i dipendenti dell’Azienda sanitaria, non per le persone
comuni, che lavorano il pomeriggio dei giorni feriali.
Ci si chiede se fra le tre parti (cittadini, politici, dirigenti) i diri-

genti pubblici abbiano troppo potere. Per rispondere occorre
fare distinzioni, perché ci sono forti differenze nella Pubblica
Amministrazione, all’interno della quale sceglierei di esaminare
la scuola e la sanità.

I dirigenti della scuola avevano perso quasi tutto il loro potere
quando Renzi, a chiusura della festa dell’Unità svoltasi a Bologna due anni fa, aveva fatto balenare la speranza di ridare loro
una maggiore autorità per organizzare la loro scuola, sulla base
dell’autonomia che pure era stata concessa. Si era bandito anche un concorso per ispettori, una figura sempre più rara nella
pubblica amministrazione italiana, dove manca la figura del

amministrativo l’incentivazione all’efficienza, dato che viene
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semmai premiata la riduzione dei costi, senza considerare la

Nella sanità i funzionari amministrativi contano più degli ammi-

qualità e talvolta neppure la quantità del servizio prodotto. Un

nistratori politici eletti. Al Presidente Bonaccini, terminata la

modo per valutare la qualità (qualità percepita) consiste nell’a-

sua lezione, ho rivolto alcune domande alle quali non ha dato

scoltare il parere del cittadino utente o di chi lo rappresenta.

risposta, riprese in parte in questa mia nota. Non pretendo che
il Presidente possa rispondere a tutto ciò che succede in Regio-

La riforma della “Buona scuola” (Legge n.107/2015) e i recenti

ne e quindi a lui ho dato il mio contatto e il mio indirizzo per-

decreti delegati di attuazione cercano di dare maggior voce agli

ché potessi parlare con un suo funzionario, ma a distanza di

“utenti” della scuola: ad esempio assegnano alla famiglia dell’al-

mesi non ho ottenuto nessun riscontro. Più volte le nostre se-

lievo con disabilità la possibilità di dare continuità al rapporto

gnalazioni di disservizio all’AUSL di Bologna sono state lasciate

didattico, fermando sul posto occupato il supplente (e ce ne

senza risposta, nonostante la legge imponga termini precisi per

sono ancora tanti sul sostegno) e contrastando così l’impero

rispondere.

delle graduatorie, che sono costruite sulla base dell’anzianità di
servizio (esperienza non supervisionata): criterio per cui sei

Così non era fino a qualche anno addietro, se ripercorriamo la

mesi e un giorno di servizio valgono 12 punti, esattamente

storia dei CCM: dal 1994, data della loro costituzione, al 2009

quanto un dottorato di ricerca in pedagogia, che dura come

ho svolto il compito di Presidente dei CCM dell’AUSL e del

minimo tre anni di lavoro serio in Università dopo la laurea

S.Orsola Malpighi. Già da prima avevamo fatto la sperimenta-

magistrale.

zione agli Istituti Ortopedici Rizzoli col Prof. Ardigò e col Prof.
Colozzi. Il Decreto DPCM n.502 del 1992, se da un lato con

La legge sulla Buona scuola è stata uno dei motivi della perdita

l’art.14 ha cercato di fare emergere la qualità percepita dei servi-

di consensi di Renzi, poiché ha cercato di incentivare la merito-

zi, vista dalla parte dell’utente, d’altro lato ha rivoluzionato i

crazia (l’Italia è il Paese dove la parola stessa meritocrazia è

principi della legge n.833 del 1978, istitutiva del SSN( Servizio

tabù) e di farsi carico di un pregresso caos, stratificatosi in gra-

Sanitario Nazionale) che delegava alle autonomie locali la dire-

duatorie per la selezione del personale lunghe decenni, tutt’al-

zione delle Unità sanitarie locali, così come era avvenuto per gli

tro che basate sulla capacità di insegnare. L’inefficienza burocra-

Enti ospedalieri con la legge n.132 del 1968: con questo decreto

tica dell’apparato amministrativo e l’interesse del personale

si sono poste le premesse perché le USL, rinominate Aziende,

dipendente a mantenere la propria sede di lavoro hanno poi

venissero dirette da Direttori generali inviati dalla Regione, una

provocato il disastro dell’anno scolastico appena conclusosi, nel

specie di commissari che hanno esautorato i poteri degli enti

quale la Legge 107/2015 è stata applicata.

locali, rei di fare campanilismi e sprechi di risorse. I Direttori
La sanità

generali sono “funzionari politici”, di
fiducia della Giunta regionale, non sono

Funzionari di carriera, e pertanto decadono al cambiare della giunta.
A differenza che nella scuola, nella nostra sanità pubblica i Funzionari hanno
un enorme potere, sopra tutto in questo
periodo di crisi e di vacche magre, nel
quale gli amministratori politici non
hanno interesse ad amministrare la miseria, che impone spesso scelte drammatiche e tragiche che possono condizionare la sopravvivenza di questo o
quel malato. Perciò ai Funzionari dirigenti viene delegato il potere di tagliare i
bilanci.
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Libertà di scelta delle protesi e dei tecnici della protesizzazione

maggio, comunque dopo la pubblicazione dei nuovi LEA na-

zionali) e recepita integralmente il 17 maggio dal Direttore Ge-

A livello nazionale abbiamo assistito ad un fatto relativamente

nerale dell’AUSL di Bologna², è l’applicazione concreta di que-

marginale ma indicativo, che mostra quanto contano i Funzionari rispetto ai Parlamentari: il DPCM sui Livelli Essenziali di

sto declassamento delle CRA. Si cerca di fare passare la CRA

Assistenza del 2017 è stato approvato dal Parlamento con alcu-

come se fosse un servizio sociosanitario privo della qualifica “ad

ne condizioni, riferite alla salvaguardia della personalizzazione

elevata integrazione”; se così fosse non esisterebbero diritti sog-

delle protesi e della libertà di scelta, che contrasta con la meto-

gettivi perfetti ma soltanto interessi legittimi nell’ambito delle

dologia degli acquisti con gare; i Funzionari del Ministero della

autonome scelte dei Comuni. Senza avere chiesto il parere a

salute hanno ignorato queste condizioni, forse anche contraddi-

nessun CCM, come invece era stato promesso dal Direttore del

cendo le intenzioni del Ministro.

Distretto della città di Bologna a dicembre 2016, è stato quindi
recepito e reso esecutivo il regolamento approvato nella riunio-

In molte occasioni i Funzionari del ministero dell’economia e

ne dell’aprile 2017 della CTSS. Vi si prevede l’accesso alle

finanza sono coloro che decidono su tutte le questioni, troppo

CRA sulla base del punteggio del Breve indice di non autosuffi-

spesso guardando soltanto ai costi e dimenticando i risultati,

cienza BINA, la cui soglia minima è stata elevata incredibilmen-

poiché il nostro debito pubblico è diventato la preoccupazione

te da 230 a 500; questo punteggio BINA pesa sul punteggio

maggiore e i funzionari vengono premiati, anche lautamente,

utile per la graduatoria per il 65%, mentre la composizione fa-

soltanto se vengono rispettati i tetti del bilancio loro assegnato.

migliare per il 20% e l’ISEE per il 15%. Esamino di seguito i

In Emilia Romagna la nomina di un Direttore generale di

tre criteri che concorrono a determinare l’accesso e la posizione

Azienda ospedaliera al posto di Assessore regionale è un fatto a

nella lista.

favore della mia tesi: il Funzionario politico è diventato ammini-

-BINA

stratore.
L’aumento della soglia minima (cut off) dell’indice BINA a
Il nuovo Piano sociale e sanitario regionale dell’ER, di cui si

500, quota raggiunta a malapena da una persona con demenza

discute ora nel Consiglio regionale e fra il pubblico, è stato ap-

di Alzheimer in fase seconda, “wandering”, nella quale occorre

provato dalla Giunta che riesuma la dizione “universalismo

moltissima assistenza per correre dietro al malato che fugge,

selettivo” (una contraddizione in termini) per i servizi sociali e

sicuramente ridurrà la lista di attesa che oggi dura circa un an-

sociosanitari ¹. Nel Piano si vuole dimenticare che tutti i servizi

no, quasi quanto la lunghezza del periodo medio di non auto-

sociosanitari ad elevata integrazione, quelli che sono elencati nei

sufficienza: chi poi supera la soglia dei 500 ma non cumula

LEA, devono avere lo stesso trattamento dei servizi sanitari, in

punti con gli altri due criteri resta in fondo alla graduatoria e,

quanto costituiscono diritti soggettivi perfetti proprio perché

sono compresi nei LEA, mentre

anche se riesce a campare più a lungo, può lasciare ogni speran-

Confraternita dei Battuti

za, dato che le graduatorie vengono frequentemente rifatte e la

è noto che i Livelli essenziali

sua posizione rimarrà sempre in fondo alla lista.

delle prestazioni sociali (in sigla
-ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

LIVEAS oppure LEP) non sono
mai stati approvati per l’opposi-

L’accesso ad un servizio compreso nei LEA, che sono ad eleva-

zione dei Comuni, che vedrebbe-

ta integrazione, quindi parificati alle operazioni di cardiochirur-

ro lesa la loro autonomia in que-

gia, non deve essere limitato dalle condizioni economiche. L’I-

sto importante campo assistenzia-

SEE è stato istituito per calibrare la eventuale successiva com-

le.

partecipazione economica, non certo per escludere dal servizio
coloro che hanno un ISEE elevato.

Regolamento dell’accesso alle Case Riposo Anziani (CRA)

I cittadini che come me hanno pagato per oltre mezzo secolo i

La prassi già invalsa in Regione e il Regolamento dell’accesso

contributi mutualistici per la salute in percentuale sui loro red-

alle Case Riposo Anziani (CRA) approvato dapprima dalla

diti e poi in percentuale crescente col reddito con l'IRPEF pro-

Conferenza territoriale sociosanitaria (CTSS) della città di Bolo-

gressiva, non possono essere esclusi da un servizio proprio per-

gna in aprile (l’approvazione del relativo verbale è avvenuta il 10

ché hanno pagato e ancora pagano imposte più elevate degli
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altri. Per di più si deve considerare che l’istituzione del SSN del

A fronte di questo ennesimo sgarbo, ho promesso nell'ultima

1978 ha quasi totalmente distrutto il sistema mutualistico fino

assemblea del CCMA, svoltasi al Bellaria il 12 aprile alla pre-

ad allora vigente, per cui quelli che erano giovani allora e che

senza del Direttore Generale dell’AUSL di Bologna, di andare

potevano iscriversi ad una mutua, sono diventati gli anziani di

nei reparti a distribuire un volantino con le informazioni che

oggi, che nessuna mutua vuole più assicurare.

consentono a chi è ricoverato in condizioni di non autosufficienza grave di rifiutare le dimissioni finché non gli venga offer-

Procedere lungo questa strada significa ridurre il SSN universa-

to il trasferimento immediato nella CRA, senza la limitazione

le a Servizio Sanitario per i poveri, significa distruggere le basi

burocratica di trenta giorni, ma per la durata necessaria a secon-

della solidarietà dei contribuenti verso gli indigenti.

da del progetto di vita individuale che l’art.14 della legge 328
del 2000 impone, pagando la compartecipazione come indicata
nei LEA. Non deve più continuare la prassi secondo la quale
dopo un mese il malato in CRA viene “dimesso” in condizioni
di non autosufficienza o, dovendo restare in degenza, deve pagare tutta la retta in forma privata.
Screening malattie metaboliche rare.
Altro esempio del potere dei funzionari si ritrova nell’ambito
dello screening malattie metaboliche rare: nella Regione Emilia
Romagna i Funzionari continuano a negare ai genitori l’esito
degli esami su 17 malattie metaboliche rare dello screening
obbligatorio “tandem mass”, sulla base della delibera della
Giunta E.R. n.107 del 1 febbraio 2010. A nulla è valso che la
Giunta dell’ER abbia approvato la successiva delibera n.1898
del 2011, che afferma come necessario:
-Condizione famigliare

"b) le modalità di corretta e tempestiva informazione al-

Neppure la condizione famigliare (giudicata da un’assistente

le famiglie ed ai Medici di Medicina Generale/Pediatri

sociale che non può mai conoscere a fondo la realtà dei rappor-

di Libera Scelta, ivi comprese le situazioni di eventuale

ti familiari) può essere condizione di accesso ad un servizio

non curabilità della patologia diagnosticata e/o il relati-

sociosanitario ad elevata integrazione. L’assistenza di un familia-

vo counselling genetico;"

re non può essere imposta negando il diritto all’ingresso nella

Da qui si desume che anche i genitori di bambini con patologie

CRA, ma semmai incentivata ripristinando la funzione dell’asse-

con carattere di "non curabilità" hanno diritto a conoscere la

gno di cura, che era stato istituito come contratto di cura con

malattia, contrariamente a quanto scritto nella delibera n.107

obblighi precisi per il famigliare contraente e un minimo di

del 2010 sullo screening delle malattie metaboliche rare, che

compenso.

proprio su questa situazione di non curabilità fonda uno dei

Si noti che il Direttore del Distretto, Dr.Cavazza, aveva mostra-

motivi per nascondere la patologia ai genitori.

to a dicembre 2016 degli appunti sul regolamento dell’accesso

Delibera della Giunta ER dicembre 2016: proposta di regola-

alle CRA nel gruppo di lavoro sociosanitario del CCMD di

mento per i CCM

Bologna, che avevo coordinato in supplenza del Dr.Valter BalAi sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 19/1994 “la composi-

dassarri. A fronte delle mie osservazioni, ripetute in CCMD, ci

zione del CCM deve prevedere una partecipazione maggiorita-

era stato assicurato che la bozza ultima del regolamento sarebbe

ria di componenti appartenenti ad associazioni di volontariato e

stata portata alla nostra visione. Consta invece che soltanto i

di difesa dei diritti degli utenti, operanti in campo sanitario e

sindacati abbiano potuto dare il loro parere, mostrando ben

sociosanitario, iscritte al Registro Provinciale e/o Regionale del

poco riguardo verso tutti i CCM.

Volontariato, o comunque riconosciute da Enti Istituzionali, e
6

la partecipazione di membri designati dall’Azienda sanitaria,

scelti tra il personale sanitario e amministrativo.”
Omissis
Componenti appartenenti al volontariato/difesa dei diritti
I componenti effettivi o supplenti devono:
- essere individuati fra i membri di associazioni che dimostrino,
in modo documentabile, la loro attività in campo sanitario e/o
socio sanitario
- essere proposti dalle rispettive associazioni secondo modalità

concordate a livello aziendale, descritte all’art. 1.
Non si può modificare una legge, quella regionale dell’ER n.19

conto alla totalità delle associazioni soltanto una o due volte

del 1994, che prevede che tutte le associazioni siano iscritte al

l’anno. Questa modalità non favorisce la partecipazione.

volontariato, con una delibera di Giunta. Motivo per cui sareb-

Ricordo infine che nell’AUSL di Bologna tre associazioni di

be importante intervenire sulla legge, così come aveva promesso

advocacy sono uscite dal CCM per protestare contro l’involu-

l’Assessore Lusenti a un incontro pubblico alla terza torre, pri-

zione registrata negli ultimi anni, già descritta negli interventi di

ma della fine del suo mandato. Altrimenti potranno ancora

coloro che sono intervenuti nella discussione che si è svolta

succedere fatti come quello accaduto al CCM del S.Orsola-

sabato 6 maggio nella Scuola dei diritti col coordinamento del

Malpighi, quando il Dr. Venturi, attuale Assessore regionale, ne

Prof. Altieri, e che dovrà continuare in futuro. In un settore così

era Direttore generale. Sulla base della legge regionale dell’ER

delicato come quello sanitario, dove esiste una forte asimmetria

n.19 del 1994 il responsabile dell’URP ha invalidato l’elezione

fra l’operatore sanitario e il paziente, occorre rafforzare la pre-

del Presidente che il CCM aveva già fatto, invocandone la nulli-

senza delle organizzazioni di advocacy, che possono aumentare

tà perché l’eletto era rappresentante di un’associazione di pen-

la consapevolezza e la forza del malato.

sionati, la UILP, non iscritta al registro del volontariato. La legTribunale della Salute

ge regionale ER n.19 del 1994 infatti, per un evidente errore di
scrittura, esclude dall’elettorato passivo alla carica di Presidente

http://www.tribunaledellasalute.org/

¹ “Il Servizio sanitario regionale si basa sull’universalità

coloro che rappresentano associazioni diverse da quelle iscritte

dell’assistenza sanitaria, sulla solidarietà del finanziamento

nel registro del volontariato.

attraverso la fiscalità generale e sull’equità di accesso alle
prestazioni. Si tratta di principi fondativi che vanno ribaditi e

Dopo avere immesso nel CCM alcune associazioni di volonta-

preservati. Per continuare a garantire l'universalità dell'ac-

riato che forniscono aiuto economico e di servizio volontario

cesso nei servizi sanitari si è modulato il livello di contribuzio-

alle divisioni, sono state convocate nuove elezioni, nelle quali è

ne degli utenti in relazione alle disponibilità economiche; nel

risultata eletta Presidente la rappresentante di un’associazione

caso dei servizi sociali e sociosanitari, si è continuato ad ope-

di volontariato che fornisce aiuto economico e di servizio, che

rare secondo il principio dell'universalismo selettivo, per il

non aveva mai partecipato alle riunioni del CCM.

quale si dà priorità di accesso a chi, per condizioni fisiche,
economiche o di altro tipo, ne abbia maggiormente bisogno.”

Al contrario, le associazioni di advocacy per la difesa dei diritti

Tratto da pag.43 del testo ufficiale della Deliberazione di Giun-

sono state emarginate dal CCM in favore di associazioni più

ta Regionale n. 643 del 15 maggio 2017, PIANO SOCIALE E

amichevoli e meno contestatrici; il regolamento attuale di que-

SANITARIO 2017-2019.

sto CCM richiede che le associazioni siano iscritte al registro
² Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL Bologna,

del volontariato e che alleghino una lettera di presentazione di

n.173 del 17 maggio 2017: “Aggiornamento dei criteri di ge-

un primario al fine di essere ammesse nel CCM. Inoltre questo

stione delle graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento

CCM, così come anche altri della regione, elegge una decina di

di anziani non autosufficienti nelle Case Residenza Anziani

rappresentanti che svolgono le funzioni del CCM e che rende

(CRA) del territorio dell’Azienda USL di Bologna”
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dere da una tale affermazione, pena la riconferma ancora un

Legittima difesa e paura

volta della sovrastrutturalità del diritto rispetto alla realtà della
vita sociale: come dire che, se siamo in stato di emergenza, tutti

Gianpiero Bacigalupo

i diritti sono a rischio. Questo a mio avviso è un orientamento
che va contrastato. Invece le forze politiche non fanno che asseSi parla spesso di principi di civiltà giuridica quasi a dare a que-

condare queste pulsioni securitarie che provengono dalla base

sto concetto un certificato di inconfutabilità e di universalità.

sociale e finiscono esse stesse nella rete della paura, alimentan-

Ora io ritengo che sia assai arduo scindere il principio dal con-

dola e moltiplicandola, senza produrre effetti positivi nella so-

testo storico di riferimento. Prendiamo ad esempio il principio

cietà. L’aumento della criminalità va contrastato politicamente e

della legittima difesa quale si ricava dalla lettura del codice Roc-

socialmente, non certo favorendo l’uso delle armi da parte dei

co (senza tener conto per il momento delle modifiche apportate

cittadini. Riporto di seguito quanto dice in merito un noto magi-

nel 2006): sicuramente si può osservare che tale codice è codice

strato, Giancarlo Caselli: “Presunzione assoluta di non colpevo-

di classe per la tutela che offre al diritto reale per eccellenza,

lezza [in chi si difende: ndr] significa che se qualcuno spara a

cioè la proprietà (e quindi risente chiaramente del sistema eco-

chi ha violato il suo domicilio non ci sarà mai nessun processo

nomico di riferimento).

perché si dà per scontato che tutto sia stato “regolare”. Un’opzione inaccettabile in uno stato di diritto… sarebbe il far west

Pur tuttavia la legge penale vigente non può negare, dando così

nel senso deteriore di convivenza selvaggia”. Aggiungo però,

spazio ai principi consolidati di antica civiltà giuridica (da Cice-

come detto sopra, che se si scivola lentamente verso questo

rone a Giustiniano si ricorda il brocardo vim vi repellere licet)

sbocco drammatico finale, non si ha consapevolezza di quella

che esiste un criterio di proporzionalità che deve essere rispetta-

che è una trasformazione drammatica della convivenza sociale.

to e che vede la persona e la sua vita prevalere sul patrimonio.

Ancora una volta si dimostra che l’unica cosa di cui dobbiamo

Se il patrimonio è in pericolo la reazione per essere proporzio-

avere paura è la paura.

nata non può porre a rischio la vita altrui, a meno che non sia la
propria vita in pericolo. Vita contro vita ma non patrimonio
contro vita: nel primo caso è legittima difesa e quindi condotta
lecita, nel secondo è reato o illecito penale.
La legge del 2006 ha già tradito quanto sopra detto: in essa si
afferma che il criterio di proporzionalità è automaticamente
rispettato qualora una persona violi il domicilio altrui. Qualunque sia la reazione del proprietario, si ha legittima difesa e si
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il rispetto della vita umana, si deve riaffermare la necessità della
proporzionalità della difesa rispetto all’offesa. Nessun incremento della criminalità o della percezione di essa può far rece8

INCONTRI A BOLOGNA - 2 sconsiderato e senza regole, oltre alla legge italiana 185 del
1990 che vieta espressamente la vendita di armi a paesi coinvolti in conflitti armati. Anche il Parlamento europeo nel febbraio
2016 aveva votato a favore di un embargo alla vendita di armi
all' Arabia Saudita proprio a causa dei crimini di guerra perpetuati in Yemen.

Un Mondo Pieno di armi
A cura di Dario Puccetti

Pax Christi Bologna

Le bombe prodotte in Italia hanno continuato ad essere utilizzate in questi due anni di violento conflitto, come confermato
dal Rapporto delle Nazioni Unite sul conflitto nello Yemen
dello scorso 27 gennaio, dove si mostrano le prove dell’utilizzo
di bombe targate RWM (fabbricate in Italia) da parte della coalizione araba nella capitale Sana’a. Ad oggi si calcolano più di
12.000 tra morti e feriti tra i civili, (oltre il 60% vittime civili), 18
milioni le persone che necessitano di assistenza umanitaria e
oltre 3 milioni quelle costrette a lasciare le proprie case.

Mai così tante ARMI dalla guerra fredda. Il contributo sostanzioso dell'Italia.
Questo è il titolo dell'incontro che si è svolto l’11 maggio all'Università di Bologna con il giornalista Enrico Piovesana che ha
lavorato per anni come inviato di guerra in Afghanistan per
Peace Reporter (testata giornalistica dell’Ong Emergency). È
stato inviato anche in Pakistan, Cecenia, Bosnia, Georgia, Sri
Lanka, Birmania. E' autore, insieme a Francesco Vignarca,
(della Rete Italiana per il Disarmo), del rapporto sulle spese

I dati

militari italiane e fondatore dell'Osservatorio MIL€X.

Poi è stata illustrata la spesa italiana per gli armamenti, contestando quanto detto dal ministro della Difesa Pinotti: "Sulla
Difesa non si può più tagliare; dopo che negli ultimi 10-15 anni
le risorse a disposizione sono state ridotte del 27%, tutto quello
che si doveva tagliare si è tagliato, ma ora sul capitolo Difesa è
venuto il momento di tornare ad investire”.

La riflessione iniziale
Piovesana ha esordito con la proiezione di una diapositiva, in
cui viene riportata parte del discorso di commiato di Eisenhower, 34esimo presidente degli Stati Uniti d’America, ex comandante delle forze alleate durate la seconda guerra mondiale,
repubblicano, quindi non sospetto di alcuna simpatia pacifista e
antimilitarista. " Nel governo – disse – dobbiamo stare in guardia contro le richieste non giustificate dalla realtà del complesso
industriale militare. Esiste e persisterà il pericolo della sua disastrosa influenza progressiva. Non dobbiamo mai permettere
che metta in pericolo la nostra democrazia. Solo il popolo allertato e informato potrà costringere ad una corretta interazione la
gigantesca macchina da guerra militare…. in modo che sicurezza
e libertà possano prosperare insieme....La storia insegna come
questi interessi siano stati più volte in grado di prevalere spingendo governi, anche democratici, a scatenare guerre inutili
quanto catastrofiche per l’umanità, ma infinitamente profittevoli
per l’industria bellica ”.

I dati del bilancio del suo stesso ministero la smentiscono, mostrando, per il periodo 2005 -2014, un aumento degli stanziamenti dell’11 per cento (con un calo del 4 per cento in termini
di valore reale causa inflazione) e un invariato rapporto bilancio
Difesa/pil, indice della volontà politica di destinare alla Difesa
una quota costante della ricchezza nazionale. Per il 2017 (al
netto del mezzo miliardo in più per l’accorpamento della Forestale ai Carabinieri) il budget previsionale provvisorio della Difesa è di 19,8 miliardi, più dei 19,3 previsti nei documenti programmatici governativi dell’anno scorso, cui vanno aggiunte
tutte le spese militari che non rientrano nel bilancio del ministero della Difesa. Mil€x ha elaborato una nuova e accurata metodologia di calcolo delle spese militari italiane, togliendo dal conteggio le spese della Difesa per funzioni non militari
(Carabinieri in funzione di ordine pubblico e tutela ambientale,
considerando solo i Carabinieri in funzione di polizia militare e
quelli che partecipano alle missioni militari: -3,5 miliardi) e
aggiungendo le spese per le pensioni privilegiate del personale
militare a riposo pagate dall’Inps (+1,8 miliardi al netto dei contributi versati dalla Difesa), nonché le spese per le missioni militari all’estero e in patria pagate dal ministero dell’Economia e
delle finanze. In aggiunta ci sono i costi per i nuovi armamenti a
carico dal Ministero dello Sviluppo Economico (+3,4 miliardi).
Il totale ammonta così a 23,4 miliardi per il 2017, pari a 64
milioni di euro al giorno, 2,7 milioni di euro all’ora, 45mila
euro al minuto.

Il relatore ha quindi parlato di quanto sta accadendo nella guerra in Yemen, una delle tante guerre che non compaiono con la
dovuta importanza nei mass media: ha riferito che il Governo
italiano sta continuando a fornire armi all’Arabia Saudita da
utilizzare contro lo Yemen, violando il diritto nazionale ed internazionale. L’Ong per i diritti umani Human Rights Watch
critica apertamente il governo italiano: “continuando a vendere
bombe all’Arabia Saudita, si rende complice dei crimini di
guerra in Yemen”. Anche la Procura di Roma, in questi giorni,
ha avviato un’indagine sulla legalità dell’operato governativo
che, invece di sospendere le forniture, sta attuando un piano
per raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento sardo
che fabbrica le bombe.
Tra le norme violate, ci sono quelle stabilite nel trattato sul
commercio delle armi a cui l’Italia ha aderito proprio
per prevenire la sofferenza umana dovuta a un commercio

Lo sbigottimento
Quasi il 30% del totale della spesa per la difesa serve per l’acquisto di armamenti tradizionali: missili, bombe, cacciabombar9

dieri, navi da guerra e mezzi corazzati. Una spesa in forte crescita (+85% dal 2006) finanziata in gran parte non dal Ministero
della difesa ma dal Ministero dello Sviluppo Economico il quale destina regolarmente al comparto difesa (attraverso gli acquisti dalle ditte Leonardo/Finmeccanica, Fincantieri, Fiat-Iveco,
ecc.) la quasi totalità del budget a sostegno dell’imprenditoria
(l’86% quest’anno, pari a 3,4 miliardi) penalizzando le piccole e
medie imprese e quindi lo sviluppo industriale civile del Paese.
(fig.1)

Donati" l'organizzazione dell'incontro era a carico del " Portico
della Pace". Questa sigla, sicuramente sconosciuta ai più, rappresenta una presenza importante nel mondo del volontariato
bolognese.
Il "Portico della Pace" è un una rete di associazioni di diversa
estrazione (religiosa e non) legate al mondo pacifista e del volontariato che, lasciando da parte le peculiarità e gli interessi di
ogni singola realtà, si ritrovano per organizzare iniziative pubbliche comuni. In un momento dove prevale le frammentazione e
il particolarismo ciò è sicuramente motivo di speranza. Il nome
di “Portico della Pace” allude in modo trasparente ai portici che
hanno contribuito all'identità e alla storia di Bologna: spazio di
cultura, di solidarietà, di conoscenza e dialogo, di accoglienza
solidale, di religiosità popolare, di incontro, di festa. Contornano le vie e le piazze, dai portici si esce per scendere nelle piazze
e nelle strade per manifestare, per rendere pubbliche iniziative
e progetti. Obiettivo della rete è quello di costruire la pace,
occupandosi sia delle situazione macro che dei conflitti locali,
ripudiando la violenza e ricercando il bene comune, sviluppan-

Figura 1 - "Finanziamento MISE al comparto difesa (milioni di €)" [tratto da Rapporto MIL€X 2017]

Alti costi personale: troppi marescialli e poca truppa
Il 60% delle spese è assorbito da una struttura del personale
elefantiaca e squilibrata (fig 2). Le forze armate italiane rimangono ancora caratterizzate da un numero maggiore di
‘comandanti’ (ufficiali e sottufficiali, soprattutto marescialli che
sono ancora oltre 50mila) rispetto ai ‘comandati’ (graduati e
truppa che sono ancora solo 81mila). Date le notevoli differenze retributive tra le categorie (generali e ammiragli: 172mila
euro; marescialli: 42mila euro; graduati e truppa: 25mila euro),
il quadro attuale (171 mila uomini) costa 1,2 miliardi in più
rispetto a quello previsto dalla riforma.
Figura 2 Composizione personale militare attuale [tratto da Rapporto MIL€X 2017]

Il ruolo delle banche

do il senso critico nei confronti delle cause e dei poteri che
alimentano le guerre e le diseguaglianze. Intende promuovere
azioni che favoriscono la nonviolenza e il rispetto della nostra
casa comune, la terra, anche attraverso nuovi stili di vita.
Lo stesso stile degli incontri vuole favorire il dialogo, il confronto, la ricerca di posizioni condivise, perché la diversità e la creatività sono ricchezza.

Le guerre hanno sempre fatto più ricche alcune banche. Quali,
in modo preciso, non è dato sapere: nel corso degli ultimi anni
si è reso impossibile conoscere – ha spiegato Piovesana - le singole operazioni svolte dagli istituti di credito, un fatto che ha
favorito i gruppi bancari esteri – come BNP Paribas e Deutsche
Bank. In sostanza, il nostro Paese assembla e vende armi che
arricchiscono le banche straniere, in particolare quelle tedesche. Tra quelle italiane le più coinvolte sono Banca Intesa,
Cassa depositi e prestiti, Unicredit e alcune Banche Popolari.

La terza nota positiva è la constatazione che ci sono ancora persone (come Enrico Piovesana) che hanno l'abnegazione e il
coraggio di rompere il silenzio che circonda la lobby del mondo
militare nel nostro paese: una delle più grandi e potenti che
talora ha prodotto l'insabbiamento delle inchieste e ostacolato il
dibattito su questi temi.

Impressioni oltre l'incontro
Tre sono le considerazioni importanti da evidenziare a latere
dell’incontro.
Innanzitutto la partecipazione: l'aula era piena e le presenze
erano estremamente variegate: giovani, adulti, anziani e religiosi:
segno che si sente ancora il bisogno di approfondimento delle
tematiche legate alla pace e alla guerra.

Che fare?
La tematica delle spese militari nel nostro Paese è troppo importante per la collettività per rimanere dominio di una ristretta
cerchia di persone. L’intera cittadinanza deve essere informata
e consapevole per poter giudicare e correggere scelte politiche

La seconda nota importante da rilevare è che, oltre al "Centro
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di investimento di denaro pubblico non rispondenti all’interesse
generale.

RECENSIONI
Il "caso serio" dei laici

L'Osservatorio MIL€X è uno degli strumenti da sostenere: anche molti parlamentari hanno ringraziato per notizie a loro totalmente sconosciute sull' argomento: Piovesana ha ribadito più
volte la scarsa conoscenza di questi temi dei nostri rappresentanti, per cui è difficile avere interlocutori a livello politico, o
meglio, i più sensibili alle tematiche sulla pace o ci capiscono
poco o sono confusionari, mentre quelli che sostengono l'aumento delle spese militari sono navigati e ben attenti a sfruttare
qualsiasi occasione per il sostegno delle loro tesi. Per ostacolare
il riarmo in Italia si intravvedono due vie possibili: diffondere
queste notizie con dibattiti analoghi a quello svolto, e impegnarsi in una mobilitazione dal basso come quella effettuata contro
l'acquisto di 131 caccia bombardieri Joint Strike Fighter F-35.

Mario Boldrini

Riflessioni a margine della pubblicazione degli atti di un seminario teologico sui laici e sull'Azione Cattolica
Parafrasando una celebre frase usata da Von Balthasar negli
anni '60, con l'espressione "il caso serio dei laici", Serena Noceti
concludeva il suo intervento - il primo, quello più marcatamente teologico - di un seminario che si è svolto nell'autunno del
2015 presso la Scuola di Formazione Teologica di Bologna ed
organizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana.
Dopo qualche mese dalla sua conclusione inoltre, grazie all'impegno di alcuni volenterosi, sono stati pubblicati, in una versione "pro manuscripto", gli atti del seminario, che ha visto succedersi, oltre alla teologa fiorentina già citata, relatori in gran parte
laici (tra cui una maggioranza di donne) nello svolgimento di un
percorso pensato per riaffrontare e ripensare il ruolo e la missione di questa porzione del Popolo di Dio e per sottolinearne
l'importanza e la centralità del tema in questo momento storico
della vita della Chiesa.

Alcune indicazioni per il nostro impegno:
Sostenere il progetto Mil€x “Osservatorio per le spese militari” (vedi riquadro). Sul sito “milex.org” oltre a notizie sempre
aggiornate si può scaricare gratuitamente il primo rapporto annuale sulle spese militare italiane;
Tenersi costantemente informarsi su questi temi e sostenere le
riviste che aprono spazi e attenzioni sulle guerre e il riarmo
come le riviste missionarie Nigrizia e Missione Oggi e riviste
dell'ambito pacifista come Mosaico di Pace e Azione Nonviolenta. Diffondere e informarsi sulla campagna Un'altra difesa è
possibile: una proposta concreta, culturale, politica, legislativa,
finanziaria, valida anche come sollecitazione all’Europa a varare
i Corpi Civili di Pace, strumenti di una politica estera a cui sta a
cuore la pace con l’introduzione dell’ “opzione fiscale”, cioè
della possibilità per i cittadini, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una certa quota alla difesa non armata, togliendola in ultima analisi dai finanziamenti per la guerra.

Prendendo a prestito l'espressione usata dal Papa in Evangelii
Gaudium al numero 102, il titolo scelto fu "L'Immensa maggioranza", la locuzione cioè con la quale Francesco aveva definito
(molto prosaicamente ma altrettanto efficacemente), il rapporto
di forze riguardante la presenza della componente laicale all'interno della Chiesa rispetto a quello dei "chierici" o dei consacrati.
Con questa espressione il Papa ha affrontato il tema in perfetta
coerenza con uno dei contenuti dei quatto famosi binomi che si
trovano nelle pagine successive della stessa esortazione apostolica, e cioè che la realtà è più importante dell'idea, invitando
quindi tutta la Chiesa a riflettere su quanto fosse realisticamente
necessario occuparsene nuovamente, se non altro (anche se
certamente non solo) per una mera constatazione "numerica".

Non abbiamo altra strada che quella di organizzare la nonviolenza, che è l'opposizione integrale alla guerra, alla sua preparazione ed agli strumenti che la rendono possibile, con la ricerca
di alternative civili per intervenire nei conflitti, sull'esempio di
quanto dice Papa Francesco: impegniamoci, con la preghiera e

Nelle intenzioni degli organizzatori era parso urgente riprendere questo argomento e riflettere contestualmente sull'organizzazione ecclesiale che storicamente rappresenta in larghissima
parte i laici "normali" – l'Azione Cattolica – in particolare su
come dovesse esserne concepito il suo ruolo nella realtà storica
attuale.

con l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire
comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune.
Mil€x: Osservatorio delle Spese Italiane
Mil€x è un progetto lanciato a settembre 2016 da Enrico Piovesana e Francesco Vignarca con la collaborazione del Movimento Nonviolento nell’ambito delle attività della
Rete Italiana per il Disarmo.
Mil€x è strumento di monitoraggio indipendente ispirato ai principi di obiettività scientifica e neutralità politica che ritiene necessario rendere più trasparenti le spese militari
italiane, analizzandone gli aspetti critici inerenti alla loro razionalità, utilità e sostenibilità, in particolare per quanto concerne i programmi di acquisizione di armamenti.
Mil€x svolge un servizio pubblico di raccolta, analisi e diffusione di dati e informazioni
(notizie esclusive, inchieste, studi dei documenti ufficiali) per contribuire ad accrescere
la consapevolezza dei cittadini, dei loro rappresentanti nelle istituzioni, degli operatori
dell’informazione, in modo da rendere possibile il controllo democratico su una delle
più ingenti e politicamente significative voci di spesa del denaro dei contribuenti. Ciò
che muove le persone che hanno creato questo osservatorio è la ricerca della verità.
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Non poca confusione vi è infatti riguardo al tema del laicato
che, se negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II aveva registrato una "accelerazione" molto significativa
(almeno in Azione Cattolica appunto e in larga parte del tessuto
ecclesiale), negli ultimi anni, o forse decenni, vi era stata una
sterzata, almeno nella compagine ecclesiale italiana, nella direzione di un ridimensionamento del profilo di questa "immensa
maggioranza" (diversi indicano una data particolarmente significativa di questo “cambio di rotta” nel 1985, anno del convegno
ecclesiale di Loreto).

In realtà però, come la stessa Serena Noceti sostiene nel suo
intervento, non si è trattato di un "tradimento" delle posizioni
del Concilio perché a ben guardare nei documenti del Vaticano
II convivono - e bisogna esserne realisticamente consapevoli non una ma due teologie sui laici.

stapposte, ma la comunità dei credenti vive nel mondo condividendone i limiti e le contraddizioni e, seppur credendo alla
Parola del suo Signore come all'unica capace di dare salvezza
all'uomo, ne attende la sua attualizzazione per le domande della
storia da tutti i battezzati, ma anche da ogni persona di buona
volontà in quanto creata ad immagine e somiglianza di Dio.

Si tratta di concezioni certamente non antitetiche ma che presentano sfumature diverse, e rispetto alle quali i Padri conciliari
non erano riusciti evidentemente a trarne una sintesi condivisa.

In questa concezione la Chiesa non appare come una entità che
vive sostanzialmente per sé stessa e che si pone in opposizione
al mondo, ma come uno strumento che vive nel mondo e per il
mondo concependo il suo ruolo come appunto quello di un
servizio e di un segno sacramentale orientato prevalentemente
fuori da sé.

Una prima teologia è quella presente in particolare nel quarto
capitolo di Lumen Gentium, quello appunto sui laici, e in gran
parte di Apostolicam Actuositatem, testi dai quali pare emergere una concezione degli stessi più come (mi scuso per la semplificazione un po’ brutale) un braccio operativo, una “longa manus” della gerarchia, rispetto alla quale essi dovrebbero sostanzialmente tradurre nelle realtà temporali gli insegnamenti che
vengono dal magistero, dalla componente gerarchica della Chiesa.

Questa dicotomia, che permane ancora oggi all'interno della
riflessione teologica e della prassi ecclesiale, aveva avuto anche
in terra bolognese un inevitabile riverbero; per cui se negli anni
immediatamente successivi al Concilio la teologia della Chiesa/
Popolo di Dio (sebbene non contrapposta ma complementare
a quella di Chiesa/Mistero!) aveva avuto una certa affermazione,
con l'episcopato del card Biffi era emersa la sottolineatura della
piega eccessivamente sociologica che, a suo avviso, aveva assunto questo concetto (va ricordato in particolare una riflessione
apposita nella nota pastorale Christus hodie).

La seconda, per semplicità definita come quella della “Chiesa/
Popolo di Dio”, è quella che si ritrova in particolare nel secondo capitolo di Lumen Gentium ed in buona parte di Gaudium
et Spes: qui invece la figura dei laici appare dotata di maggiore
"autonomia" essendo appunto, secondo il capitolo sul Popolo di
Dio, posta a tutti gli effetti sullo stesso piano dei membri della
gerarchia (seppur con chiare differenze di funzione).

Infine negli ultimissimi anni del suo ministero a Bologna, l'arcivescovo Caffarra aveva affrontato direttamente il tema, dedicando ad esso anche una intera “tre giorni del clero”, nella quale
era emerso chiarissimo ed esplicito il richiamo all'insegnamento
del Concilio secondo la prima impostazione teologica ricordata.

In questa concezione ogni laico è dotato di una parola originale
e necessaria per la vita della Chiesa e ciò gli deriva direttamente
dal battesimo, in forza del quale non ha necessità di alcuna direttiva particolare da parte dei ministri ordinati o della gerarchia
in generale.

Le conclusioni che emersero furono sostanzialmente che al
laico non spetterebbe tanto occuparsi delle questioni intra ecclesiali, che sono demandate al clero e ai religiosi, ma dovrebbe
soprattutto preoccuparsi di portare gli insegnamenti della Chiesa nel mondo, nella società e nella politica in particolare, il tutto
lasciando trasparire una certa preferenza per una presenza
"militante", un carattere caro al card. Ruini negli anni della sua
lunga presidenza al vertice della CEI.

Queste diverse sfumature teologiche credo dicano però qualcosa di molto significativo anche sulla differente concezione che è
possibile avere del rapporto fra la Chiesa e il mondo: nella prima infatti esse appaiono essere due realtà ben distinte, in cui la
Chiesa ritiene che solo al suo interno esista una parola di verità
sull’uomo e sul mondo. Questa parola, che è demandata alla
componente clericale, è da trasmettere al mondo utilizzando
prevalentemente i laici.

Alla luce di queste riflessioni la discussione molto frequente
nelle parrocchie e nell'associazionismo, fra impegno del laico
intra od extra ecclesiale, e quindi sulla differenziazione del suo
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impegno a seconda del fatto che sia svolto nella Chiesa o nel
mondo, pare decisamente poco centrata e fuorviante.

La situazione attuale di crisi nella quale versano alcune forme di
aggregazione ecclesiale, a cui l’Azione Cattolica non fa eccezione, ha sollecitato ad interpellarsi con onestà sulla validità e sulla
forma che questa organizzazione può assumere oggi cercando
di rifuggire il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre
così” (EG 33).

In realtà se l'impegno nella Chiesa non è semplicemente un atto
clericale ma si propone di essere un impegno in vista del mondo, delle persone, spiccatamente ed originariamente missionario, non si capisce per quale motivo non dovrebbero esserne
coinvolti i laici, appunto battezzati e membri a tutti gli effetti e
senza secondogeniture della Chiesa. Non però clericalizzandone il profilo (come purtroppo invece troppo spesso avviene),
ma autenticamente da laici.

↓ Giovanni Acquaderni, 1839 - 1922

Di contro lo spendersi attivamente nelle realtà temporali, sebbene richiesto prevalentemente a questi ultimi, si tratterebbe di
una naturale e diretta derivazione dell'operato più propriamente
intra ecclesiale, anche della dimensione liturgica e di preghiera
della vita della Chiesa.
Coerente a questa impostazione, che è stata quella sposata dalla
Prof.ssa Noceti e in buona sostanza dal resto dei relatori, il seminario ha proseguito il suo percorso cercando riprendere alcuni "fondamentali" che avevano risentito negli anni di un appannamento parallelo a quello avuto dalla ecclesiologia del Popolo
di Dio.

Era importante sia rinnovare il significato e il ruolo dell’Azione
Cattolica, poiché essa non può essere, o fare, tutto nella Chiesa
(alcuni anni negli organi consigliari dell’AC diocesana mi hanno
restituito la convinzione che vi sia parecchia confusione sul tema) anche facendo memoria della sua storia, in particolare a
partire dal rinnovamento che ha avuto dopo il Concilio; sia
capire cosa deve essere cambiato per poter parlare alla vita concreta delle persone a cui si intende rivolgersi oggi.

Nel volumetto che ne raccoglie gli atti vi è quindi la riflessione
di Paola Bignardi, pedagogista, insegnante e Presidente nazionale dell'Azione Cattolica a cavallo degli anni duemila, (già autrice
di un saggio dall'eloquente titolo "Esiste ancora il laicato?") sulle
dinamiche ecclesiologico/spirituali che scaturiscono dalla concezione esposta come quelle della corresponsabilità e del discernimento comunitario.

Gli interventi su questi temi sono stati di Ilaria Vellani e, per
sottolinearne i suoi motivi di importanza per la vita della Chiesa
e della società tutta, di Matteo Truffelli e don Giancarlo Leonardi.

Una ricaduta più personale sul singolo è invece affrontata da
Luigi Alici, ordinario di Filosofia all'Università di Macerata e
anch'esso Presidente per un mandato dell'AC nazionale, che si
sofferma sul tema della formazione del laicato.

In particolare Matteo Truffelli, docente di Storia delle Dottrine
Politiche all'Università di Parma e attuale Presidente Nazionale
dell'associazione ha insistito su un fatto che potrebbe apparire
banale, ma che in realtà non è per nulla scontato, e cioè sulla
importanza della forma associativa.

Nella sua riflessione la formazione non può originarsi ed essere
suscitata se non a partire da una maturazione libera e consapevole delle coscienze, in una tensione fra autonomia e responsabilità che non può prescindere da una incarnazione autentica
del deposito della fede nella storia e quindi della necessità di un
costante e serio discernimento dei segni dei tempi.

Questa, sebbene non goda di particolare fortuna nei tempi attuali, ha la caratteristica fondamentale di essere uno strumento
che ha la possibilità di aiutare Chiesa e società a maturare quei
processi comunitari che entrambe le realtà fanno così tanta fatica oggi a mettere in atto.

Per allargare gli orizzonti ed aiutare ad uscire da visioni troppo
locali, due presbiteri bolognesi, don Mario Fini e don Davide
Marcheselli, forniscono nei loro interventi uno sguardo extra
italiano (ed extra europeo) sul ruolo dei laici in contesti ecclesiali molto diversi dal nostro come quello dell'America Centrale
(Guatemala, Mario Fini) e dell’Africa Meridionale (Tanzania,
Davide Marcheselli).

Si tratta della democraticità, della corresponsabilità, dello sforzo
del lavorare insieme cercando di trovare comunitariamente le
soluzioni tramite l'ascolto, il confronto e il discernimento operati con tutti e vivendo la pazienza e la concretezza dell'accompagnarne i processi decisionali.
Credo che questo piccolo volume consegni a chi vorrà accoglierle, riflessioni di grande importanza per la vita della Chiesa e
dell'associazionismo cattolico, e forse, al termine di questo percorso, esso condurrà il lettore ad una considerazione interessante e cioè che, dipendendo la figura del laico dal tipo di ecclesiologia che si intende sposare, il vero "caso serio" non sia in fondo
tanto quello dei laici, quanto proprio quello della Chiesa.

Tre laici bolognesi invece (Beatrice Draghetti, Marco Benassi e
Giovanna Cuzzani) impegnati in diversi contesti delle realtà
temporali come la politica, il mondo del lavoro e della cooperazione, e della cura delle situazioni di fragilità, forniscono alcuni
illuminanti esempi di "incarnazione" del laico credente nell'ordinarietà della vita.
Infine, gli ultimi tre interventi riguardano il tema, non secondario nelle intenzioni degli organizzatori, dell'Azione Cattolica.

Chiesa di Bologna, Azione Cattolica, SFT, L’immensa maggioranza. La sfida
pastorale del ruolo e della missione dei laici, Atti del Seminario 2015, Bologna,
Seminario Arcivescovile.
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preclusione dei pastori alla predicazione delle donne. La Dentière ha tenacemente riaffermato la vocazione delle donne a
ZA SULLE DONNE
dire quella libertà di cui il Vangelo è portatore. In Italia, il miniÈ lettera muta l’appello stero alle donne evangeliche è arrivato nel 1962. Fino ad allora,
ecumenico?
esse erano autorevoli solo di riflesso, in quanto moglie o figlia
Paola Cavallari del pastore. Anche questa è violenza, ha osservato Tomassone,
che ha poi continuato con un’acuta analisi di quelle che sono
Quanti, tra i cristiani/e, sanno che nel 2015, a Roma, è stato parole chiave decisive del fenomeno della violenza contro le
firmato un appello ecumenico per un impegno delle chiese donne. La prima di queste è SILENZIO. Anche nei racconti precontro la violenza sulle donne? Eppure dieci sono state le chie- senti nella Bibbia, dopo la violenza, la donna deve tacere, come
se cristiane i cui rappresentanti hanno apposto la loro firma.
nel caso di Tamar appena ricordato! Tale ingiunzione al silenNel documento si afferma: “La violenza contro le donne è un'e- zio, percorrendo come un fiume carsico, si è impressa nel cuomergenza nazionale […] Questa violenza interroga anche le re delle donne, che l’hanno tragicamente introiettata. VERGOChiese e pone un problema alla coscienza cristiana[..] La vio- GNA è la seconda parola. La vittima si sente colpevole, perde
lenza contro le donne è un'offesa ad ogni persona che noi rico- l’autocomprensione di sé come donna integra. Recuperare
nosciamo creata a immagine e somiglianza di Dio, un gesto un’immagine di sé come persona con la propria dignità sarà poi
contro Dio stesso e il suo amore per ogni essere umano”. [Per un cammino impervio. Se non si riesce a far sì che le donne
leggere l’intero documento: http://riforma.it/it/articolo/2015/03/10/contro-laviolentate “nominino” l’umiliazione subita, difficilmente si usciviolenza-sulle-donne-un-appello-alle-chiese-cristiane-italia].
rà dall’ingorgo traumatico e dalla disistima di sé. Dovremmo
Da due anni, due istituzioni laiche volte all’approfondimento tener presente che silenzio e vergogna riguardano molte delle
religioso si impegnano, a Bologna, per sostenerlo. Sono il SAE donne migranti. COMPLICITÀ, terza parola chiave, è nodo com(segretariato attività ecumeniche) gruppo di Bologna e la Fonda- plesso, tutto interno allo psichismo maschile. Quando Gesù,
zione Per Le Scienze Religiose Giovanni XXIII.
nel passo della lapidazione dell’adultera, tace, offre un esempio
Nella sala convegni della Fondazione, da due anni, a maggio di maschio che si sottrae alla complicità pervasiva diffusa tra gli
(registrazione http://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.it/2017/05/violenza-sulleaccusatori presenti. Peraltro Egli non si impone, ma rimanda
donne-e-religioni.html) si svolge una tavola rotonda interreligiosa dal
l’adultera alla sua coscienza. CROCE: nel declinare l’ultima paronome «VIOLENZA SULLE DONNE E RELIGIONI: NE PARLANO LE
la-chiave, la riflessione di Tomassone ha modulato un concetto
DONNE». L’anno scorso alla Tavola erano presenti: una rappreassai decisivo per uno sguardo di donna. Il cristianesimo ha
sentante della Chiesa cattolica (Marinella Perroni), una della
usato la Croce per indurre le donne alla sopportazione. “Nella
Chiesa battista (Gabriela Lio), una della tradizione ebraica
relazione coniugale, devi sopportare la violenza del marito, per(Maura de Bernart) e una della Casa delle donne per non subiché, attraverso la sottomissione, potrai mostrargli un altro modo
re violenza (Angela Romanin). Paola Cavallari del SAE aveva
di agire!”: questo predicano spesso ancora ministri maschi. Ma
condotto il confronto e Alberto Melloni, in qualità di ospite
se è vero che Gesù accetta la croce, non bisogna dimenticare
dell’iniziativa, aveva introdotto.
che era maschio, rabbi, uomo libero di esercitare le sue scelte,
La chiesa valdese (Letizia Tomassone) e la comunità musulmache con fermezza ha compiuto. Le donne, invece, si trovano
na (Rassmea Salah) sono state le componenti religiose chiamate
per lo più senza voce, senza autorità, senza scelta. La pratica
quest’anno: Silvia Scatena (membro della Fondazione) ha condella non-violenza per i deboli e per i forti non funziona allo
dotto i lavori, a cui prendevano parte, inoltre, Piero Stefani
stesso modo: i forti debbono abbandonare la loro forza, ma i
(presidente SAE) e Paola Cavallari, del SAE e del Coordinadeboli debbono acquisire la loro dignità. Al cuore del Vangelo
mento Teologhe Italiane.
dimora la dignità di donne e uomini, senza esclusioni.
Limitandomi alla cronaca del presente anno, Piero Stefani ha
È difficile per una donna musulmana, ha esordito la rappresenaperto l’incontro con una riflessione intorno alle memorie
tante della religione islamica - Rassmea Salah - parlare di questo
dell’ebrea Glückel Hameln, la quale, nei suoi scritti, rievoca in
argomento: il pregiudizio che le donne musulmane siano tutte
modo trasfigurato la figura biblica di Tamar – 2Sam13:1-38.
sottomesse è molto radicato. Non si sa che la rivelazione coraNel passo biblico si narra dello stupro che ella subisce ad opera
nica ha introdotto il divieto di pratiche barbare della cultura
del fratellastro, e della pressione su di lei esercitata perché tacprecedente nei confronti di donne e bambine, come il seppellircia. Stefani ha sottolineato quanto la famiglia emerga come
le vive. Con il diffondersi della religione musulmana, le donne
luogo per eccellenza apparentato a questo crimine: che si avdivengono soggetti di diritti: per esempio acconsentono o meno
volge nel mascheramento e nella confusione dei registri affettivi.
alle nozze e, una volta mogli, possono scegliere se lavorare o
Commentava opportunamente, infine, che sono gli uomini il
no. La donna ha diritto a divorziare. La sessualità nel matrimovero soggetto chiamato in “giudizio” di questo dramma.
nio non è tabù, quindi nella giurisprudenza si nomina il diritto
La pastora Letizia Tomassone, nel solco dei cinquecento anni al piacere per uomini e donne. Nell’episodio della “cacciata” di
della Riforma, ha dapprima restituito la memoria di alcune don- Adamo ed Eva dal Paradiso (presente anche nel Corano), il
ne della Riforma; tra queste Marie Dentière -1495–1561- che verbo è declinato al duale: evidenzia che la responsabilità della
nei suoi scritti ha denunciato, con modestia ma con fermezza, la cacciata è di entrambi. Non è la seduzione di Eva ad essere
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do, è cammino». Le tre espressioni potrebbero essere ascritte al
patrimonio della cultura delle donne. Passando poi alle ESPERIENZE STORICHE FATTUALI, la relatrice ha osservato quanto
sia improntato ad uno spirito marcatamente ecumenico il lavoro concreto che le donne appassionate di spiritualità e teologia
stanno tessendo insieme nel presente. Sebbene le Scritture
siano impregnate di androcentrismo, le donne non rinunciano
ai doni offerti dalla Ruah-Spirito, che nella rivelazione si consegnano. Li stanno disseppellendo sempre più dalla crosta sessista. Ruah-Spirito è forza liberante, nutre anima e corpo, arreca
energia vitale. Per la seconda tipologia, le ESPERIENZE ECONOMICHE a livello internazionale, si è ricordata l’ iniziativa attuale del CEC: le 16 giornate di mobilitazione contro la violenza
sessista: dal 25/11/ al 10/12 di ogni anno. E l’importante
“DECENNIO ECUMENICO delle chiese in solidarietà con le donne” (1989-1999), tappa decisiva in questo campo.

biasimata, ma la disobbedienza e l’arroganza di entrambi. Le
figure principali della trasmissione degli Hadith (i Detti del Profeta Muhammad) sono donne: la moglie e le altre donne che
vissero nella prima comunità.
Nel dibattito successivo, Rassmea Salah, rispondendo ad una
domanda, spiega che nella sua religione non esiste un’ortodossia, ma una ortoprassi. Quattro sono le scuole giuridiche e
quindi esiste una pluralità di opinioni, a volte in contraddizione
tra loro. Tra il/la fedele e Dio esiste una relazione diretta, e
tutti siamo uguali di fronte a Dio. Amina Wadud, teologa, è un
esempio di studi fecondi di ermeneutica femminista. L’Islam
non ha bisogno di femminismi, ma le musulmane sì, perché
nelle società la parola di Dio non sempre viene predicata così
come è scritta. Il problema dell’Islam non è la religione, ma è
la presenza degli uomini musulmani i quali, ad esempio, strumentalizzano il velo. Non c’è nulla di islamico nell’imporlo alle
donne. In Arabia saudita o in Iran esso è divenuto strumento
politico per controllarle. E d’altra parte lo svelarsi diventa uno
strumento politico delle donne per dire: “Vogliamo essere libere!”

L’ultima relatrice si avviava alle conclusioni con un riferimento
a Don Milani. In Esperienze pastorali il sacerdote fiorentino
racconta di tracce da lui scoperte nell’archivio vescovile di abusi
su ragazzine compiuti da montanari del “suo” luogo. Il priore

Terza intervenuta alla tavola rotonda è Paola Cavallari, appartenente al SAE e al coordinamento Teologhe Italiane: questa
duplice adesione è il punto di avvio del suo discorso, che sottolinea come l’ecumenismo- e il dialogo interreligioso- sia profondamente coniugato al pensiero dell’area dei femminismi.
«Ecumenismo è donna» sono le parole con cui esordisce, prese
a prestito da un articolo, su Riforma on-line, di Luca Baratto,
L2016: esso riportava l’Appello che si ricordava all’inizio, e in
seguito considerava i passi avanti che l’episcopato femminile
aveva compiuto in alcune chiese evangeliche. Ma le ragioni per
cui “ecumenismo è donna” sono molto più complesse, secondo
la relatrice. Le connessioni sono riconducibili a ragioni intrinseche, cioè strutturali; e a ragioni estrinseche, cioè operative. Per
la prima tipologia, si sono ripresi alcuni punti del discorso di
Papa Francesco al Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani (10 novembre 2016): «L’unità non è uniformità
[…]; l’unità non è assorbimento […]; l’unità, prima che traguar-

di Barbiana rileva sarcasticamente la totale noncuranza del suo
predecessore al fenomeno (vengono riportate le frasi del testo),
ma non mostra quella virulenza profetica in difesa dei deboli
che lo contraddistingue. L’episodio è bruciante- osserva Cavallari- perché segno di una amara verità: tra poveri e sfruttati c’è
chi è più povero e subisce violenza e sopraffazione anche dagli
altri poveri: quelle ragazze rientrano in questa categoria di
“ultime fra gli ultimi”. L’ultimo numero della rivista Vita e Pensiero pubblica un intervento di Carlo Maria Martini (1983) in
cui il cardinale acutamente osserva l’assenza del problema della
donna in Esperienze pastorali. Anzi, addirittura alcune frasi
sembrano adombrare – dice- un certo fastidio su questo tema.
Rimandiamo lettori e lettrici al testo: http://www.corriere.it/
cultura/17_maggio_07/carlo-maria-martini-don-milani-vita-pensiero-0b71c83a3341-11e7-b29f-317790db902d.shtml.
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lo - così concludeva Cavallari - sarebbe strumento utile per stimolare le realtà ecclesiali a sensibilizzarsi su questo importante
documento, a promuoverne la riflessione, a diffonderlo nella
preghiera.

di tracciare la memoria della città attraverso le parole e le vite di
alcuni protagonisti. Finora sono state realizzate video-interviste
a Francesco Berti Arnoaldi Veli, avvocato e partigiano, mons.
Giovanni Catti e Giancarla Codrignani, insegnante, deputata,
scrittrice.

Nel corso del dialogo successivo con le/gli intervenute/i, oltre a
quanto già riportato sopra nella parte di Rassmea Salah, segnaliamo che pure Tomassone si sofferma sulla figura e opera di
Amina Wadud, che merita di essere ricordata non solo per i
suoi scritti, ma anche per la sua sollecitudine nella rete di donne impegnate nel campo della giurisdizione coranica. Ciò mostra che il lavoro deve avere due versanti: quello religioso e
quello socio-politico.

La figura di Luigi Pedrazzi viene presentata e subito i ragazzi,
con generoso trasporto, accettano di fare per noi questo lavoro
in modo del tutto gratuito, per il puro piacere della conoscenza.
Appassionati di cinema e interessati alla politica, ritengono questo loro volontariato un’opportunità e si mettono al lavoro compatibilmente con gli impegni scolastici.
Luigi Pedrazzi, con cui è in costante contatto Nicola Apano,
non è in buona salute, ma il pensiero di due giovanissimi studenti che sono interessati alla sua vicenda lo rallegra e lui di
buon grado accetta di raccontarsi.

Va verso la conclusione dell’incontro Piero Stefani che, con
una notazione di genere molto pregnante, rileva che, come poco prima erano state messe in risalto le parole-chiave della violenza contro le donne da una prospettiva femminile, così lo
dovrebbero essere- e questo compito spetta soprattutto agli uomini- anche dalla prospettiva maschile. Nella narrazione del già
citato 2Sam 13:1-38, dopo lo stupro, alla VERGOGNA di Tamar,
corrisponde simmetricamente l’ODIO di Amnon. [«Poi Amnon
ebbe verso di lei un odio fortissimo; a tal punto che l'odio per
lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima»]. Occorrerebbe intraprendere un virtuoso cammino che si soffermi e
scavi su tali corrispondenze. Chiude infine con una postilla di
genere: “Si sente sempre dire pasta madre a proposito del
pane, e mai pasta padre”.

In maggio e in giugno, a casa di Angela, la sorella minore di
Luigi, che ci accoglie affettuosamente, ed infine all’inizio di
quest’anno, Lorenzo Meloni e Tommaso Paradisi riprendono
con rigore professionale il racconto per circa 10 ore di registrazione.
Luigi Pedrazzi inizia a parlare della sua vita, del soggiorno in
Sudamerica, dei genitori, dell’educazione che gli venne impartita, poi del ritorno in Italia, degli studi al Liceo Galvani e del
primo impegno politico durante il fascismo, per concludersi,
poi, con la fondazione del Mulino, attraversando mezzo secolo
di storia d’Italia, a fianco dei protagonisti, quando non protagonista lui stesso.

Riviviamo nelle sue parole la temperie politica delle prime opposizioni al fascismo, della costruzione dell’Italia democratica
Luigi Pedrazzi
attraverso il ricordo vivissimo del lavoro come collaboratore in
Consiglio comunale a Bologna di Giuseppe Dossetti, le testimoAnticipazione
nianze di prima mano di vicende pressoché sconosciute, quali i
A cura di Anna Grattarola rapporti nel dopoguerra tra Vaticano e Partito Comunista, attraverso la relazione tra persone che, se furono certamente avversari, non furono però nemici e sempre comunque unite dall’ideale del bene comune.
Il 14 aprile 2016, dopo vari tentativi e ricerche, un piccolo grup- Ora questa video-intervista è pronta, mancano forse alcuni ripo della redazione incontra due giovanissimi studenti del Liceo tocchi, ma questo patrimonio di memorie è stato distillato in
Minghetti, segnalati da un insegnante, amico ed ex-collega, per
meno di due ore di registrazione e ci accingiamo a presentarlo
esplorare la possibilità di realizzare, finalmente, una video- alla città, dopo la pausa estiva, con l’emozione e l’amarezza di
intervista a Luigi Pedrazzi, continuando così il nostro percorso non poterlo fare insieme con il protagonista.
UN VOLTO UNA STORIA:

Il gruppo originario del Mulino
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