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Gentile direttore
desidero far sentire alla redazione la vicinanza di una semplice ab-
bonata di lunga data. Buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori.
Non so se vorrà rispondermi. Ma colgo l’occasione, e non mi sento 
l’unica, per esprimere le mie difficoltà rispetto alle elezioni euro-
pee. Francamente fatico un po’ a capire come funzionerà il voto e 
a orientarmi per le mie scelte. Sento molti urlare che l’euro non va, 
ma non credo proprio che il ritorno alla lira potrebbe farci uscire 
dalla crisi. Ma le confesso pure che non mi sono mai occupata di po-
litica attiva. Ho comunque sempre votato, e intenderei farlo ancora.

Laura (Ravenna)

25 maggio, 
si vota Europa
Signora, grazie per la vicinanza alla Redazione. I noti fatti (arre-
sto di don Giovanni) ci hanno costretti a un cambio in corsa, ma 
le posso assicurare che nella tristezza di quanto accaduto, qui c’è 
serenità e cercheremo tutti di fare il meglio perché RisVeglio pos-
sa rispondere all’esigenza di diffondere e parlare del tanto bene 
che anche nel nostro territorio esiste.
E vengo all’Europa. Intanto per dirle subito che fa bene ad andare 
a votare. Dobbiamo andare, perché siamo italiani e, con orgoglio, 
al tempo stesso siamo europei. Dopo due guerre mondiali, l’Unio-
ne europea è la risposta degli uomini di buona volontà, alle tra-
gedie che il vecchio continente ha vissuto nel secolo scorso. È ve-
ro che si è fatto molto sul fatto dell’unione economico-finanziaria, 
meno sul piano dell’unione politica. C’è un’unica Banca centrale, 
ma sono ancora troppe le linee di politica estera. Ma credo che 
piano piano si potranno fare passi avanti anche qui. Andando a 
votare, innanzi tutto testimoniamo questo desiderio.
Certo, occorre pazienza, affinché la politica riesca a coinvolgere i 
vari Paesi con convinzione. Sull’euro, ad esempio, nonostante gli 
urli avversi che si sentono in vari Paesi, compreso il nostro, c’è co-
munque un’agenda con lista di attesa di Paesi che vogliono anche 
loro usare la moneta unica. 
A gennaio è entrata la Lettonia e sono ora 18 i Paesi con l’accor-
do condiviso sull’euro; ma Kosovo e Montenegro hanno deciso di 
loro iniziativa di adottare la nostra moneta, pur non essendo an-
cora paesi Ue. 
Anche i vescovi europei ci invitano al voto il 25 maggio. Diritto e 
dovere di ciascun cittadino. I nostri pastori richiamano coloro che 
saranno eletti a tener conto che la crisi è ancora in essere e oc-
corre preoccuparsi di coloro che hanno meno. Si deve quindi per-
seguire il bene comune, ma si deve anche cercare di vivere con 
più moderazione, salvaguardando i principi di sussidiarietà e di 
solidarietà, di salvaguardia della vita e della dignità umana. Bi-
sogna essere accoglienti verso i migranti, specie chi fugge da zo-
ne di guerra. I vescovi chiedono anche attenzione all’ambiente e 
rispetto della libertà religiosa, rispetto del riposo domenicale, at-
tenzione ad anziani e giovani in un contesto demografico, come 
quello del vecchio continente, in evoluzione verso un crescente 
invecchiamento.
I vescovi ci invitano a votare perché “abbiamo troppo da perdere 
da un eventuale deragliamento del progetto europeo”.

Giulio Donati

1° Maggio: il lavoro deve essere sempre a servizio dell’uomo

Promuovere dignità e bene comune

In una bella giornata di sole, 
nella banchina ristrutturata del-
la Darsena di città, a Ravenna, 
con la splendida coreografia 
di due vele tenute sollevate da 
una gru e gonfiate dal vento, e 
alla presenza di numerose per-
sone (lavoratori, maestranze, 
imprenditori, organizzazioni sin-
dacali, associazioni di categoria, 
autorità, famiglie) si è svolta la 
celebrazione Eucaristica del 1° 
maggio presieduta dall’arcive-
scovo mons. Lorenzo Ghizzoni. 

L’altare realizzato con i pallet 
rendeva evidente che si era in un 
ambiente di lavoro, quello por-
tuale, estremamente importante 
e caratterizzante dell’economia 
ravennate. L’uscire dalla chie-
sa per andare nelle “periferie”, 
così come richiede papa Fran-
cesco, per celebrare la festa di 
San Giuseppe lavoratore è stata 
la vera novità dell’avvenimento. 
Nell’introduzione alla Celebra-
zione Eucaristica, dopo aver rin-
graziato tutti i convenuti e tutte 

le realtà operanti nel porto per la 
collaborazione, il supporto orga-
nizzativo e logistico, evidenziavo 
l’importanza di essere insieme in 
quel significativo luogo di lavoro 
e di essere uniti per condividere 
la crescente preoccupazione per 
la mancanza del lavoro, diventa-
ta una vera emergenza sociale e 
allo stesso tempo anche un pro-
blema pastorale, per manifestare 
comunione, corresponsabilità 
e solidarietà al fine di favorire 
quelle sinergie indispensabili 

per un rinnovato slancio occupa-
zionale, per impegnarsi per una 
nuova cultura del lavoro, capa-
ce di coniugare economia con 
solidarietà, fiducia e principio di 
gratuità e nella quale l’uomo sia 
il primo fondamento del valore 
del lavoro, per pregare e fare sen-
tire la vicinanza a quanti soffrono 
per aver perso un’occupazione e 
per esprimere fiducia nel Signore, 
vera speranza dell’uomo.

Continua a pag. 7

Adottiamo nuovi stili di vita
E’ stata molto partecipata 
la Festa diocesana della 
Famiglia che si è svolta 
il 4 maggio scorso a Ravenna,  
presso la parrocchia 
di Santa Maria del Torrione.
Il relatore, padre Adriano Sella, 
ha incentrato il suo intervento 
sul tema “Nuovi stili di vita”.

Pubblichiamo l’articolo 
di commento a pagina 5.

M
at

te
o 

Pa
pe

tti
, s

em
in

ar
ist

a



59 maggio 2014 - RisVeglio Duemila Diocesi: commenti & incontri

A Ravenna un incontro dedicato anche alla teoria del Gender

“Principi non negoziabili oggi...” 

14-18 maggio: Festa regionale della Famiglia a Parma

I contenuti  della giornata con le famiglie a S. Maria del Torrione

Adottiamo nuovi stili di vita

Promuovere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; promuovere la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica del Paese; promuovere 
politiche che tutelino e sostengano la famiglia. 

Sono questi in sintesi gli scopi 
della Festa della Famiglia dell’E-
milia Romagna in programma 
a Parma dal 14 al 18 maggio, 
organizzata dal Forum delle As-
sociazioni familiari dell’Emilia 
Romagna in collaborazione con 
le associazioni che fanno parte 
della Consulta comunale di Par-
ma e con il patrocinio di Regione 
Emilia Romagna e Comune di 
Parma, in occasione della XX 
Giornata mondiale della Fami-
glia promossa dall’Onu ogni 
anno il 15 maggio.

Dal convegno su “Vita e fami-
glia” di mercoledì 14 maggio a 
quello del giorno dopo su “Fa-
miglia, speranza e futuro per la 
società”, con gli interventi di 
Giorgio Campanini, Lamberto 
Soliani, Vera Zamagni e France-
sco Belletti. 
E ancora gli incontri di venerdì 
16 maggio su “Affido familia-
re, un percorso di accoglienza” 
(con Sergio Belardinelli e Marco 
Giordano) e sul tema “I genitori 
e i difetti dei figli” con Osvaldo 
Poli. Sabato 17 maggio sono 

previsti gazebo in piazza Gari-
baldi per la promozione delle 
associazioni, un musical per ra-
gazzi in piazza della Steccata, 
una veglia di preghiera nella 
chiesa di San Pietro, un incontro 
per i genitori dedicato ai social 
network dal titolo “Facebook, 
Twitter & Co.: genitori a lezione 
dai figli”, un torneo di calcetto e 
la cena “Con l’Africa”. 
Domenica, giornata conclusi-
va, si apre con la Santa Messa 
celebrata nella cripta della cat-
tedrale da mons. Enrico Solmi, 

vescovo di Parma, prosegue con 
animazione e laboratori didatti-
ci per bambini, quindi il pranzo 
in famiglia al Seminario mag-
giore, poi una biciclettata. 
Per gli amanti del calcio, tra il sa-
bato pomeriggio e la domenica 
mattina, allo stand del Parma 
Fc, tutte le famiglie potranno 
ritirare biglietti omaggi per assi-
stere alla partita di campionato 
Parma-Livorno, ultimo turno di 
serie A 2013-14.

Ufficio stampa Festa Famiglia

A Ravenna, venerdì 9 maggio ore 20.45, presso l’Aula Don Minzoni del 
Seminario Arcivescovile, pubblico incontro su:  “Principi non negoziabili 
oggi – La Teoria del Gender e le sue ricadute su vita, famiglia ed educa-
zione”. Sarà introdotto dagli avvocati Gian Paolo Babini e Filippo Marti-
ni, con relatore l’avv. Gianfranco Amato, presidente nazionale dell’Asso-
ciazione Giuristi per la Vita.   
  
Secondo la “teoria del gender” la distinzione biologica tra maschio e 
femmina è irrilevante, poiché quello che effettivamente importa è la 
percezione che si ha della propria sessualità. Quest’ultima, in parti-
colare, presenterebbe numerose varianti (etero, omo, trans, ecc.), del 
tutto naturali, fino ad oggi represse da condizionamenti di tipo socio-
culturale-religioso.  Per tale motivo, i fautori di questa teoria parlano 
di “genere” e non di “sesso” e invocano il diritto al matrimonio e 
all’adozione dei minori per tutte le coppie, comprese quelle omoses-
suali, nonché l’eliminazione dalla società civile di ogni discriminazio-
ne fondata sull’orientamento sessuale.  Viene infatti percepito come 
“stereotipo”, cioè come pregiudizio, il concetto stesso di famiglia 
quale formazione sociale fondata sul matrimonio tra un uomo e  una 
donna. Inoltre, poiché l’unione omosessuale è infeconda, il “gender” 
non riconosce al bambino il diritto ad avere genitori di sesso diver-
so e promuove la maternità surrogata (c.d. utero in affitto). In Italia 
questo pensiero ha ispirato addirittura dei documenti governativi, in 
applicazione dei quali si assiste alla progressiva eliminazione dalla 
modulistica scolastica delle parole “madre” e “padre”, sostituite da 
“genitore 1” e “genitore 2”. Recentemente sono stati perfino predi-

sposti degli opuscoli governativi, destinati alle scuole di ogni ordine 
e grado, che invitano gli insegnanti a dare compiti in cui si parli, ad 
esempio, di bambini con genitori omosessuali. Riguardo al sentimen-
to religioso, detti opuscoli affermano poi che il grado di religiosità di 
una persona rivela l’intensità della sua omofobia, poiché le religioni 
considerano peccaminose le pratiche omosessuali. Fortunatamente 
la diffusione di questi opuscoli è stata bloccata dallo stesso Governo, 
per effetto della polemica da essi suscitata, ma il pericolo non è pas-
sato, poiché sono ormai numerose le iniziative di impronta “gender” 
nelle scuole, a partire dalle fiabe gay rivolte ai bimbi degli asili.  
Non c’è peraltro da stupirsi: il “gender” è un’ideologia che vuole per-
vadere ogni ramo della società, a partire dall’educazione e dall’in-
formazione. 
Così è stato redatto addirittura un decalogo governativo rivolto ai 
giornalisti che – tra l’altro – vieta loro di usare espressioni quali “fa-
miglia naturale” o “famiglia tradizionale” e, più in generale, li invita 
a un’esplicita promozione dei diritti rivendicati da lesbiche, gay, bi-
sessuali e transessuali.  Sul piano legislativo, al Senato, è invece in 
esame la cosiddetta legge contro l’omofobia che punirà con il carce-
re ogni dissenso verso l’ideologia omosessualista. Insomma, il dovu-
to rispetto verso ogni persona viene confuso con l’esplicita promo-
zione delle pratiche omosessuali, nel quadro di una visione antropo-
logica incompatibile con i principi non negoziabili della vita, della 
famiglia e della libertà di educazione, da sempre difesi dalla Chiesa. 

Gian Paolo Babini

“La Terra non è una riserva da 
sfruttare in modo illimitato, ma 
una parte del mistero della cre-
azione” alla quale l’uomo “può 
accostarsi per servirsene, ma 
deve anche rispetto e meravi-
glia” ha detto papa Giovanni 
Paolo II.  È giunta l’ora di cam-
biare! Non è più possibile conti-
nuare a vivere in questo modo: 
per il bene futuro dei nostri figli 
è arrivato il momento di cam-
biare vita! Urge un mutamento 
di mentalità che ci porti ad un 
vero impegno per la salvaguar-
dia del Creato, come da decen-
ni ci chiede il Magistero della 
Chiesa. 
Dobbiamo custodire “sora no-
stra madre Terra”, come la chia-
mò il santo d’Assisi, e non avve-
lenarla con pericolose crisi eco-
logiche. Nel 2013 l’umanità ha 
finito di consumare le risorse 
che il nostro pianeta è in grado 
di produrre in un anno in modo 
sostenibile il 20 agosto e quin-
di, per arrivare al 31 dicembre, 
ha iniziato a consumare le scor-
te, il “capitale natura”, impove-
rendolo. Nel 2014 il giorno del 

superamento cadrà in luglio. 
Siamo immersi in “un consumi-
smo che ci consuma”, renden-
doci schiavi delle cose e pove-
ri in relazioni. La Parola di Dio, 
che è forza creatrice e trasfor-
matrice della realtà, e l’esempio 
di sobrietà di Gesù Cristo devo-
no guidarci nel cambiamento. 
Si è parlato di questo durante 
l’allegra “Festa diocesana della 
Famiglia con l’Arcivescovo Lo-
renzo Ghizzoni”, che si è svol-
ta il 4 maggio scorso, presso la 
parrocchia di Santa Maria del 
Torrione, a Ravenna. 
Organizzata dagli Uffici dioce-
sani di Pastorale per la Famiglia 
e di Pastorale Sociale e del La-
voro, Giustizia e Pace, e Custo-
dia del Creato, insieme con l’A-
zione Cattolica locale, è stata 
dedicata alle famiglie cristiane 
chiamate a riflettere e educarsi 
a nuovi modi di vivere. 
Per parlare di questo è interve-
nuto padre Adriano Sella (nel-
la foto), coordinatore nazionale 
della rete interdiocesana “Nuo-
vi stili di vita”. Con l’aiuto di fil-
mati e power point ha spiega-

to come la società suggestioni 
noi consumatori a tal punto da 
essere così rassegnati da accet-
tare tutto. Ma il cambiamen-
to delle abitudini quotidiane è 
possibile, iniziando dall’acqua 
(si deve non sprecarla e non in-
quinarla) e dai consumi di pro-
dotti a km 0. Tre sono i binari 
sui quali muoversi: fondamen-
tale “il tempo”. 
Chi governa l’economia globale 
non vuole che abbiamo “tempo 
per pensare’, perché chi pensa 
è capace di cambiare anche il 
mondo. 
Importante “la sobrietà” che 
porta al recupero di tempo per 
le relazioni umane, dove l’altro 
non è più una “cosa usa e get-
ta”, e dove l’acqua non è più 
vista come una merce da ven-
dere ma ridiviene “un bene” in-
dispensabile per tutti. Altro bi-
nario “lo spazio”, oasi di pace,  
legato al consumo responsabile 
rivolto alla filiera del commer-
cio equo-solidale, dei prodotti a 
km 0, dell’autoproduzione, dei 
Gas: gruppi d’acquisto solidale. 
Già famiglie e comuni italiani 

virtuosi lo stanno facendo con 
semplici regole di vita. Per colo-
ro che vogliono impegnarsi nel 
quotidiano a custodire il Creato 
è stato definito un “Ottalogo”. 
In sintesi: 1) le relazioni sono 
l’ossigeno della famiglia, 2) fa’ 
che la tua casa sia un luogo ac-
cogliente ed ospitale, 3) condi-
vidi ciò che la tua casa contie-
ne, 4) rendi sostenibile la tua 
abitazione, 5) consuma giusto e 
sobrio, 6) produci meno rifiuti, 
7) muoviti in modo intelligente 
e sostenibile, 8) tieni viva la re-
lazione con Dio Padre. Per espe-
rienza, s’è visto che i nuovi sti-
li di vita portano a un cambia-
mento positivo nei rapporti per-
sonali, comunitari e istituziona-
li, ma tutto parte da un muta-
mento del nostro cuore. 
“Dio ci ama, apriamoci al pri-
mato della fede sull’etica, tra-
sformiamo il nostro cuore di 
pietra in un cuore che sa ama-
re”, è stato l’appello finale di 
padre Sella. Al centro della fe-
sta ci sono stati i quattro gio-
chi che hanno coinvolto geni-
tori e figli in attività riguardanti 

un nuovo rapporto con le cose, 
con le persone, con la natura e 
con la mondialità. Nel logo della 
Commissione Nuovi stili di vita 
della Diocesi di Padova tali am-
biti sono abbinati ognuno a un 
dito colorato della mano, men-
tre il pollice rappresenta Dio che 
dà ritmo a tutta l’esistenza. A 
contorno della festa, ci sono sta-
ti il divertente spettacolo per i 
bambini della “Compagnia del-
la Ghironda, l’apicoltore con 
l’attrezzatura, il buffet (con 
prodotti a km 0, d’autoprodu-
zione o con semi dimentica-
ti) e la musica rappresentativa 
dei vari continenti. Ricordiamo 
che papa Francesco ha detto 
che “custodire l’intero creato, 

la bellezza del creato, è l’avere 
rispetto per ogni creatura di Dio 
e per l’ambiente in cui vivia-
mo. È il custodire la gente, l’a-
ver cura di tutti, di ogni perso-
na, con amore. È l’aver cura l’u-
no dell’altro nella famiglia. È il 
vivere con sincerità le amicizie, 
che sono un reciproco custodir-
si nella confidenza, nel rispetto 
e nel bene. In fondo, tutto è af-
fidato alla custodia dell’uomo, 
ed è una responsabilità che ci 
riguarda tutti. Siate custodi dei 
doni di Dio! È il momento di 
cambiare abitudini per diventa-
re sempre più cittadini solidali e 
cristiani responsabili”. 

Stefania Bonadonna
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Nell’omelia mons. Lorenzo Ghizzoni ha fatto suo il messaggio di papa 
Francesco espresso in occasione della festa del 1° maggio dello scor-
so anno circa la centralità dell’uomo e la sua dignità. La figura di San 
Giuseppe, il falegname “padre adottivo di Gesù” e dal quale “Gesù ha 
imparato a lavorare”, rimanda a Dio creatore, “il quale ha lavorato per 
creare il mondo”. Questa prima icona di Dio lavoratore ci dice che il la-
voro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: il lavoro ci dà la dignità, 
una dignità di persona. Ma ci sono tante persone “che vogliono lavora-
re e non possono”. E questo “è un peso per la nostra coscienza, perché 
quando la società è organizzata in tal modo” e “non tutti hanno la pos-
sibilità di lavorare, di essere ‘unti’ dalla dignità del lavoro, quella società 
non va bene: non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto che la 
nostra dignità incominci di qua”.  L’Arcivescovo si è poi soffermato su al-
cuni passaggi significativi dal punto di vista sociale dell’esortazione Apo-
stolica Evangelii Gaudium dell’attuale pontefice. In particolare ha messo 
in evidenza che ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo 
che essi possano integrarsi pienamente nella società (E.G.187). In ogni 
luogo e circostanza i cristiani, incoraggiati dai loro Pastori, sono chiamati 
ad ascoltare il grido dei poveri. Scandalizza sapere che nel mondo esiste  
cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva distribuzione 
dei beni e del reddito. Il problema si aggrava con la pratica generalizzata 
dello spreco (E.G.191). Non si tratta però solamente di assicurare a tutti  
il cibo o un decoroso sostentamento, ma che possano avere prosperità 
nei suoi molteplici aspetti. Questo implica educazione, accesso all’assi-
stenza sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creati-
vo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità 
della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri 

beni che sono destinati all’uso comune (E.G.192).  La dignità di ogni per-
sona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero struttura-
re tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte 
dall’esterno. La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre 
che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli 
permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di mol-
tiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo (E.G. 
203). Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisi-
bile del mercato. La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita 
economica, benché la presupponga, richiede decisioni, programmi, mec-
canismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione 
delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione 
integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo (E.G. 204). La po-
litica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene comune.  La carità è il principio 
non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo grup-
po, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici. 
È indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo 
e amplino le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro 
degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non 
ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da 
un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità 
politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta 
tra l’economia e il bene comune sociale (E.G. 205).

diacono Luciano Di Buò
Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, 

Giustizia e Pace e Custodia del Creato

Continua dalla prima pagina

Promuovere dignità e bene comune

1° Maggio - intervista al segretario generale regionale della Cisl, Giorgio Graziani

Puntare sulle produzioni intelligenti
In occasione della Festa del Lavo-
ro abbiamo intervistato Giorgio 
Graziani (nella foto, in primo pia-
no, durante il suo intervento a Fa-
enza il 1° maggio scorso), Segreta-
rio Generale Cisl Emilia-Romagna.

Segretario, i dati nazionali riguar-
danti la disoccupazione non sono 
rassicuranti. Qual è la situazione a 
Ravenna e quali sono le prospetti-
ve nel breve-medio termine?
“I dati Istat di questi ultimi gior-
ni confermano, a livello nazio-
nale, un mercato del lavoro an-
cora in profonda sofferenza, 
con un tasso di disoccupazione 
(12,7%) tra i più alti dell’area 
euro, tuttavia qualche flebile ma 
assolutamente insufficiente se-
gnale d’inversione di tendenza 
s’intravede: per la prima volta, 
dopo anni, gli occupati a marzo, 
rispetto a febbraio, hanno regi-
strato un incremento di 73mila 
unità. 
Tuttavia, se valutiamo ciò che 
sta accadendo, confrontando 
il primo quadrimestre del 2014 
con lo stesso periodo del 2013, 
noteremo una caduta occupa-
zionale significativa, che per la 
nostra provincia si traduce in 
quasi 1.200 occupati in meno. 
Gli effetti della crisi economica 
si stanno ancora facendo sen-
tire, in particolar modo sui rap-
porti di lavoro precari, ovvero 
la parte più debole del mercato 
del lavoro. Il calo occupazionale 
nella nostra provincia come nel 
resto della regione si concentra 
soprattutto nei settori produttivi 
manifatturieri, a fronte di una so-
stanziale tenuta dell’agricoltura 
e di un incremento, seppur insuf-
ficiente, nei servizi”.

Un fenomeno che colpisce princi-
palmente i giovani.
“Sui giovani i dati sono dram-
matici. Parlare di quasi un gio-

vane su due disoccupato mette 
a dura prova una visione posi-
tiva del futuro. Nella fascia d’e-
tà sino ai 29 anni, è in aumen-
to l’inattività, cioè il numero 
di coloro che non cercano più 
lavoro. Da padre questi nume-
ri mi fanno paura e penso con 
preoccupazione alla crescita del 
fenomeno dei NEET, cioè di co-
loro che, pur giovani, non lavo-
rano, non cercano lavoro, non 
studiano, non sono all’interno di 
alcun percorso formativo. Non 
dobbiamo, però, farci sopraffa-
re dallo sconforto, trascurando i 
segnali positivi che emergono e 
che, speriamo, si rafforzino. 
Per fortuna si continua anche 
ad assumere. Nei primi mesi del 
2014 sono aumentate le richie-
ste di personale, anche se non 
sempre vengono trovati i profili 
ricercati, e ciò ci dice molto sul-
la necessità di dare priorità alle 
politiche attive, ovvero una for-
mazione mirata, con particola-
re attenzione al rapporto scuo-
la lavoro, alle qualifiche profes-
sionali, alla riorganizzazione del 
collocamento pubblico e all’o-
rientamento”. 

In concreto, cosa si può fare?
“È necessario che la nostra re-
gione divenga un territorio di 
produzione intelligente, che ri-
lanci l’economia reale, a parti-
re dai settori produttivi, attra-
verso la ricerca, l’innovazione e 
dimensioni di impresa più ade-
guate alle richieste del mercato. 
È indispensabile un quadro po-
litico istituzionale che operi af-
finché si creino le condizioni per 
attivare investimenti nei territori 
anche attraverso normative e in-
centivazioni dedicate, come nel 
caso della annunciata legge re-
gionale sull’attrattività. 
A Ravenna ciò vale in particola-
re per il settore chimico, un com-
parto produttivo strategico e 
internazionale, le cui produzio-
ni sono propedeutiche a quelle 
delle altre filiere, cogliendo an-
che l’opportunità di dimostrare 
che è possibile e competitivo 
produrre puntando sulla soste-
nibilità ambientale e su una in-
tegrazione positiva con il terri-
torio”. 

Un aspetto legato al mondo del 
lavoro è come coniugare la nasci-

ta di nuovi e moderni impianti con 
la sostenibilità ambientale. Qual è 
la soluzione ottimale?
“Il caso della riconversione dello 
zuccherificio di Russi in centrale 
a biomasse è emblematico delle 
difficoltà del nostro Paese ad af-
frontare non in termini ideologi-
ci la questione della riconversio-
ne alla ‘produzione intelligente’. 
È necessario vigilare affinché 
le tecnologie utilizzate siano le 
meno impattanti e che le infra-
strutture viarie siano adeguate, 
ma va valorizzato anche il tema 
occupazionale positivo, specie 
in questo periodo. 
Infine, nessun Paese può pensa-
re di svilupparsi senza porsi in 
termini strategici la questione 
energetica: la diffusione di im-
pianti similari a quello di Russi 
è un’importante occasione per 
ridurre la nostra dipendenza 
verso l’esterno, cioè verso Paesi 
che, come ancora ci insegna la 
geopolitica di questi mesi, sono 
profondamente instabili”.

Parliamo del decreto lavoro, ap-
provato alla Camera e in discus-
sione al Senato. Analizziamone 
alcuni aspetti: quelli legati ai con-
tratti a tempo determinato che 
effetti avranno?
“Intanto mi chiedo: le misure in 
questione erano così necessa-
rie e se creeranno rapidamente 
nuovi posti di lavoro? Ho forti 
dubbi a proposito. 
Di certo costituiscono un pas-
so indietro, ma va detto anche 
che sono i rapporti flessibili più 
tutelati, per cui non vedo il pe-
ricolo di una destrutturazione 
o ulteriore precarizzazione so-
stanziale del mercato del lavo-
ro. In verità il pericolo è un altro, 
evidenziato peraltro negli ultimi 
anni: nonostante incentivazioni 
nazionali e regionali l’apprendi-
stato non è stato utilizzato come 

finestra di accesso per i giovani 
nel mondo del lavoro. 
Si moltiplicano invece i rappor-
ti di lavoro parasubordinato o i 
finti autonomi. 
Proprio per questo a livello na-
zionale, regionale e locale ab-
biamo lanciato la campagna in-
formativa ‘Basta omertà sui veri 
precari’(con hashtag su twitter 
#bastaomertasuveriprecari): gli 
oltre 650mila cocopro, i 500mi-
la finti lavoratori autonomi con 
partita Iva, i 54mila collaborato-
ri nella pubblica amministrazio-
ne e i 52mila associati in parte-
cipazione hanno diritto ad avere 
dignità e giuste tutele. Insom-
ma, non ascoltando il sindacato, 
non sentendo chi vive quotidia-
namente il lavoro e associa i la-
voratori e le lavoratrici si rischia 
un nuovo e più grave caso eso-
dati”.

Che ne pensa di quanto prevede 
il decreto sul tema dell’apprendi-
stato e della formazione? 
“L’apprendistato, per noi anco-
ra il più stabile accesso al lavoro, 
è retto da un patto a tre, lavo-
ratore, datore di lavoro e Stato. 
Il datore dà lavoro e deve dare 
formazione al lavoratore, che 
accetta di ricevere un salario ri-
dotto avendo la prospettiva di 
imparare un mestiere. 
Lo Stato sostiene il datore di la-
voro che si assume questo im-
pegno attraverso una forte di-
minuzione degli oneri fiscali e 
previdenziali a suo carico. Sono, 
cioè, previsti degli aiuti di Stato, 
regolamentati da norme euro-
pee. Fortunatamente la forma-
zione alla salute e sicurezza non 
è stata messa in discussione da 
questo decreto legge e su que-
sta sarebbe necessario aumen-
tare la vigilanza e che si preve-
da un sostegno alle imprese che 
s’impegnano a farla”.

Il decreto prevede l’abolizione del 
Durc (Documento unico di regola-
rità contributiva) da sostituire con 
un modulo da compilare su inter-
net. È una idea giusta?
“Il Durc è stata una conquista 
promossa dal sindacato e dalla 
Cisl in particolare e prevede che, 
in caso di appalto, affidamento 
di lavori, corresponsione di aiu-
ti di Stato si verifichi preventiva-
mente la regolarità contributiva 
delle aziende beneficiarie, per 
evitare di premiare gli evasori. 
Non saremo d’accordo a un suo 
ridimensionamento, tantomeno 
alla sua eliminazione e contra-
steremo qualsiasi altro interven-
to a favore dei furbetti”. 

Infine, parliamo dello “storico” 
dualismo fra sindacati e imprese.
“Il conflitto tra capitale e lavoro 
è superato nei fatti. 
È giunto il momento di innova-
re, costruire un nuovo patto tra 
impresa e lavoro basato sulla 
partecipazione dei lavoratori. 
L’accordo sulla rappresentanza 
raggiunto nei mesi scorsi tra sin-
dacati confederali e Confindu-
stria può essere una vera svolta 
epocale in questa direzione.
È questo il futuro  su cui biso-
gna lavorare, anche se siamo in 
grave ritardo. Il nostro territorio, 
seppur con situazioni diversifi-
cate ha ottime relazioni sinda-
cali tra associazioni sindacali e 
datoriali, terreno fertile per po-
ter affrontare queste sfide ambi-
ziose. L’errore forse è attendere 
che qualcuno cambi per noi. 
Il territorio, in particolare quel-
lo romagnolo e ravennate, deve 
cogliere l’occasione di poter es-
sere protagonista attivo del cam-
biamento e rendendosi quindi 
esempio per il resto della regione 
e del Paese”.

a cura di Fabrizio Casanova


