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LA CULTURA DELLA
RESPONSABILITà

A Milano l’impegno civile rilancia 
i valori della Costituzione Repubblicana 

nata dopo il voto popolare del 2 giugno 1946
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di Claudio Suprani

Il 1° maggio scorso è stata inaugurata 
Expo 2015, vale a dire l’esposizione 
mondiale programmata a Milano tra 
il 1° maggio e il 31 ottobre 2015 ed 
organizzata da una società costituita 
dal Governo Italiano, dalla Regione 
Lombardia, da Provincia, Comune e 
Camera di Commercio di Milano.
Il tema selezionato, «Nutrire il pianeta, 
energia per la vita», intende includere 
tutto ciò che riguarda l’alimentazione, 
dall’educazione alimentare alla grave 
mancanza di cibo che affligge molte 
zone del mondo, alle tematiche lega-
te agli OGM. 
Milano fu già sede dell’Esposizione 
Internazionale del 1906 con tema «i 
trasporti». Per aggiudicarsi l’edizione 
2015 l’Italia e Milano hanno dovuto 
competere con la città turca di Smir-
ne. L’assegnazione della manifesta-
zione alla città di Milano è avvenuta a 
Parigi il 31 marzo 2008 in occasione 
dell’Assemblea Generale del BIE (Bu-
reau International des Exspositions).
Il tema scelto chiama in causa le 
tecnologie, l’innovazione, la cultura, 
le tradizioni e la creatività legati ai 
settori dell’alimentazione e del cibo. 
L’asse principale è il diritto inalienabi-
le ad una alimentazione sana, sicura 
e sufficiente per tutti gli abitanti del-
la Terra. L’area scelta per l’evento è 
adiacente al nuovo polo espositivo di 
Fiera Milano. Sono presenti 141 par-
tecipanti ufficiali, vale a dire 137 Paesi 
(provenienti da tutti i Continenti) più 
4 organizzazioni internazionali: ONU, 
Commissione Europea, Comunità 
Caraibica e Forum delle isole del Pa-
cifico.
È indubbio che l’Expo è un evento di 
enorme portata, per cui ha coinvolto 
giganteschi interessi di diverso ge-
nere. Per le implicazioni che ci sono 
state, non si possono sottacere alcu-
ni aspetti che si prestano ad essere 
osservati con occhio critico. Non si 
può infatti dimenticare che l’organiz-
zazione dell’evento è stata caratte-

rizzata anche da vicende giudiziarie 
legate a reati quali associazione a de-
linquere, turbativa d’asta e truffa, nel-
le quali sono stati coinvolti i vertici di 
Infrastrutture Lombarde e di Manto-
vani SpA, assegnataria di numerose 
opere pubbliche sul territorio lombar-
do. Sono stati inoltre contestati reati 
contro la pubblica amministrazione al 
General Manager della Società orga-
nizzatrice Expo 2015 SpA ed a nu-
merosi esponenti politici, tra i quali il 
Presidente della Regione Maroni, ma 
tali vicende non sono ancora giunte 
a conclusione. Gli appalti per la rea-
lizzazione dell’esposizione sono stati 
inoltre oggetto di un’indagine anticor-
ruzione della magistratura milanese, 
che ha condotto ad arresti ed all’affi-
damento dell’incarico di sorveglianza 
al commissario governativo Raffaele 
Cantone, Presidente dell’Autorità Na-
zionale Anticorruzione.
Anche senza volersi accodare ai vari 
comitati contrari alla realizzazione 
dell’Expo, è innegabile la fondatezza 
di alcune critiche in merito alla gestio-
ne dell’evento ed alle questioni ine-
renti i criteri di selezione dei giovani 
aspiranti lavoratori, gli ipotetici colle-
gamenti tra organizzazioni mafiose e 

soggetti politici incaricati della gestio-
ne. 
Lascia perplessi anche la presenza 
di alcune multinazionali come spon-
sor ufficiali (e per contro l’assenza di 
un’azienda come la Barilla). Per non 
parlare del modo con cui è stato ge-
stito l’ordine pubblico il giorno dell’i-
naugurazione, quando è stato con-
sentito a sedicenti bande anti-expo di 
compiere raids distruttivi in zone della 
città diverse da quelle in cui si svolge-
va la manifestazione (come dire: fate 
quello che volete, ma non disturba-
te il manovratore). Manovratore che 
dopo aver ringraziato l’attuale Sinda-
co Pisapia ed anche (giustamente) il 
predecessore Letizia Moratti, si è «di-
menticato» di Romano Prodi.
Infine perplessità sorgono anche in 
riferimento «all’impianto economico» 
della manifestazione: il punto di pa-
reggio è fissato in 24 milioni di bigliet-
ti, ai primi di maggio ne erano stati 
venduti 10 milioni. Speriamo che ci 
siano altri 14 milioni di persone in at-
tesa, ma è lecito avere qualche pre-
occupazione anche perché il biglietto 
intero costa 32 euro.
In conclusione l’Expo deve costituire 
una grande opportunità anche per 
Ravenna (la nostra CMC si è ben 
comportata e si è fatta apprezzare 
per il rispetto dei tempi, molte nostre 
piccole imprese saranno presenti nel-
lo stand della Regione Emilia Roma-
gna), quindi l’auspicio è che il treno 
istituito per assicurare i collegamenti 
diretti da Cervia a Milano (via Raven-
na) marci più speditamente e oltre a 
portare visitatori all’Expo porti anche 
turisti nella nostra riviera. Due anni fa 
avvenne il gemellaggio fra Milano e 
Milano Marittima (definita MiMa) per 
ricordare i 100 anni della fondazio-
ne della località cervese da parte di 
imprenditori milanesi. Se anche per 
questi motivi facciamo il tifo per il 
successo dell’Expo, laicamente non 
ci possiamo mettere il prosciutto ne-
gli occhi per non vedere tutto ciò che 
succede.

Attenzione alle expo(sizioni) eccessive
Milano, come Parigi per Napoleone, “val bene una messa”?
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di Eugenio Fusignani*

L’approvazione dell’Italicum rappre-
senta un passo indietro nell’agibilità 
democratica. Infatti, quando il ricor-
so alla fiducia viene esteso alle vo-
tazioni che interessano Leggi come 
quella elettorale, allora diviene dif-
ficile non esprimere preocupazioni 
per una deriva decisionista che mal 
si concilia con lo spirito della nostra 
Costituzione. 
La legge elettorale, infatti, definisce 
le regole della rappresentanza de-
mocratica e, come tale, deve vede-
re il Parlamento, cioè lo strumento 
democratico cui costituzionalmente 
è demandata la sovranità popolare, 
libero di esprimersi senza alcun 
bavaglio, men che meno impo-
sto dall’Esecutivo. 
Scoprendo così che questo 
Parlamento, già ritenuto in-
costituzionale, opera an-
che in regime di sovranità 
limitata, diviene difficile 
non chiedersi se lo stesso 
abbia, moralmente ancor 
prima che polticamente, la 
legittimazione necessaria per 
occuparsi di riscrive le regole 
della convivenza civile sancite 
dalla stessa Costituzione. 
Se in questi ultimi quattro anni 

e mezzo abbiamo cambiato quat-
tro Presidenti del Consiglio c’è una 
reale esigenza di governabilità; 
tuttavia non capisco perché la si 
debba garantire sacrificando prin-
cipi cardine del vivere civile e con 
un metodo non conciliabile con la 
natura democratica delle istituzioni 
parlamentari. 

Non mi stupiscono né il rientro del-
la minacciata rivoluzione di molti 
deputati del PD né tantomeno le 
dichiarazioni di facciata di Forza 
Italia: quello che stupisce, invece, è 
il perdurante e incomprensibile si-
lenzio del PRI nazionale su questo 
tema, e la sua totale scomparsa 
dai media mentre si viola l’equilibrio 
democratico del Paese 
Come Repubblicani, infatti, appar-
tenenti a quel partito della «De-
mocrazia senza aggettivi», come 
Giovanni Spadolini amava definire il 
PRI, non possiamo continuare a ta-
cere su riforme istituzionali e nuova 
legge elettorale.
Per questo, proporrò che siano i 
Repubblicani di Ravenna a prende-
re posizione, dichiarando fin d’ora 
che, a promulgazione avvenuta, la 
federazione ravennate farà la sua 
battaglia in ogni sede, nella con-
sapevolezza che non sarà affatto 
facile proporre l’abrogazione dell’I-
talicum. 
La clausola di salvaguardia, infatti, 
ne prevede l’entrata in vigore dal 1° 
luglio del 2016. 
Pertanto, se si andasse a votare 
prima, si utilizerebbe il Porcellum, 
così com’è stato modificato dalla 
Corte Costituzionale che ha cerca-
to di assicurare governabilità e ga-
ranzia di rappresentanza.
Il referendum, qualora fosse pro-
posto, dovrebbe agire sulle criticità 
costituzionali, ma garantire fin da 
subito un sistema elettorale appli-
cabile perché non ci si ritrovi nel 
vuoto giuridico o, peggio, nel bloc-
co di funzionalità che sarebbe un 
guaio peggiore e determinerebbe 
la totale delegittimazione del siste-
ma politico. Una responsabilità che 
i Repubblicani non possono assu-
mere. Per questo vigileremo affin-
ché, la cura non sia peggiore del 
male e valuteremo sull’opportunità 
e nel merito il quesito referendario. 

*Segretario PRI Ravenna

La legge elettorale non deve semplificare
«Vigileremo e valuteremo in merito»

Partito rePubblicano ravenna
35° congresso della Federazione Provinciale

Per una nuova 
coStituente rePubblicana
Sezione Pri «M. angeloni» - Piazza X aprile 1 - alfonsine

20/21 Giugno 2015
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La Buona Scuola a Ravenna c’è già
di Edera Fusconi*

L’anno scolastico si avvia alla con-
clusione con affanno, in mezzo 
a scioperi, cortei, manifestazioni, 
nelle scuole si percepisce un sen-
so di smarrimento, di delusione 
e di amarezza. Il Governo Renzi 
era nato, per quel che riguarda la 
Scuola, con il «vento in poppa», gli 
operatori scolastici, docenti, stu-
denti e personale ausiliario avevano 
salutato con entusiasmo l’annuncio 
del Primo Ministro che metteva, nel 
suo discorso di insediamento, la 
Scuola, l’educazione e l’istruzione 
al primo posto del suo programma 
di Governo.
Un giudizio positivo è stato espres-
so, fin da subito sui Progetti Scuole 
Belle, Scuole Sicure e Scuole Nuo-
ve finalizzati alla messa in sicurezza 
degli edifici scolastici ed al ripristino 
del decoro e della funzionalità dei 
locali, gli 80 euro dati a gran parte 
del personale della scuola hanno 
dato risposta, seppur in modo par-
ziale, ad una categoria che assieme 
a tutto il pubblico impiego subisce 
dal 2009, il blocco del contratto di 
lavoro e solo in parte ha visto rico-
nosciuti gli scatti di anzianità previsti 
a livello contrattuale.
All’euforia iniziale, nei mesi succes-
sivi, è subentrata l’attesa per verifi-
care l’attuazione di quanto annun-

ciato, ebbene, ad ottobre scorso è 
partita una grande consultazione te-
lematica chiamata la Buona Scuola 
per raccogliere indicazioni, suggeri-
menti in merito al cantiere Scuola, 
per un mese vi sono stati forum, 
dibattiti, discussioni nei Collegi Do-
centi, invio di documenti; man mano 
che procedeva, per un mese intero 
la consultazione, in cui tutti si sono 
messi in gioco, di pari passo, si è 
percepita una progressiva distanza, 
forse anche insofferenza per il mon-
do sindacale e politico più vicini, da 
sempre ai lavoratori della scuola. 
La Legge di stabilità del 2015 col-
pisce infatti duramente la scuola, il 
docente per il primo giorno di as-
senza non viene sostituito e per i 
collaboratori scolastici che si as-
sentono meno di sette giorni non 
è prevista nessuna sostituzione, il 
lavoro degli assistenti amministrativi 
assenti deve essere distribuito sugli 
altri, non tenendo in nessun conto il 
carico di lavoro che incombe sulle 
segreterie e gli oneri di vigilanza sui 
minori.
Nel contempo è stato reiterato il 
blocco del contratto di lavoro, pre-
vedendone perfino la scomparsa 
con buona pace di 30 anni di storia 
di relazioni sindacali e la nascita di 
una figura di Preside dotato di Su-
per poteri. Non è così che funziona 
nella Scuola!

La Buona Scuola è fatta di relazio-
ni, di condivisione di un progetto, di 
obiettivi comuni con le famiglie, con 
gli Enti locali, con il territorio, con gli 
studenti, non funziona con un uomo 
solo al comando.
Approvo l’assegnazione di risorse 
dedicate alla formazione dei docenti 
sotto forma di rimborsi per l’acqui-
sto di libri, dotazioni informatiche ed 
abbonamenti a riviste e la previsione 
dell’immissione in ruolo di 100.000 
precari, evento di portata storica, 
anche se non è chiara la tempistica 
e la modalità di reclutamento (oltre 
alle famose graduatorie ad esauri-
mento, vi sarà spazio anche per le 
graduatorie di istituto?).
È importante, a mio avviso, riavvia-
re un confronto vero con il perso-
nale che lavora nelle scuole per ra-
gionare insieme su come valutare e 
premiare il merito e l’efficienza di un 
servizio fondamentale per la cresci-
ta del nostro Paese; con gli annunci 
e con gli atti di forza non si va da 
nessuna parte, venga il Primo Mini-
stro nelle nostre scuola a Ravenna: 
qui c’è già la Buona Scuola, fatta 
grazie alla partecipazione di tutti 
non solo con le consultazioni tele-
matiche.

*Dirigente Scolastico 
dell’I.C. 3 di Cervia e dell’I.C. 1 

Intercomunale Ravenna - Cervia

La Voce di Romagna
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Sic transit gloria mundi
Ravenna risuona ancora del clima fe-
stoso portato dai marinai d’Italia, me-
scolato alle parlate straniere di tantis-
simi turisti arrivati da ogni dove.
In questo contesto la città ha vesti-
to i panni di buona fattura che com-
petono ad una capitale. Capitale sul 
campo e al di là di pesi, classifiche e 
misurazioni autoreferenti. Fra l’altro, 
le anticipate (e spesso incaute) au-
tocelebrazioni non portano che beni 
effimeri e scarsamente distribuiti. Il 
successo di tanti eventi e della formu-
la «porta aperta» non deve però sfug-
gire a considerazioni critiche. La visio-
ne complessiva dello sviluppo della 
città, mostra i segni di una crescita 
priva di una pianificazione urbanistica 
capace di guidare le scelte e «apri-
re» veramente una capitale «chiusa a 
chiave». Ravenna sembra prigioniera 
di piccole concessioni a fronte di rinvii 
eterni nell’eliminazione di strozzature 
della viabilità e costruzione di opere 
adeguate.
Le vecchie promesse apparivano, nei 
giorni scorsi, dietro il pontone della 
Micoperi, sulla testata della Darsena, 
un pezzo qua, un pezzo là... Una volta 
si chiamava progetto Marmarica, poi 
è arrivata la riqualificazione del com-
parto e «la Darsena che vorrei», ma 
resta ancora una chimera.
La pista ciclabile per il mare è ancora 

interrotta da via dell’Idrovora, le altre 
piste sono strombazzate opere misu-
rate in metri lineari come gli aeroplani 
del regime o la rete acquedottistica 
del Mezzogiorno negli anni Sessanta. 
La linea ferroviaria divide in due la cit-
tà con i suoi passaggi a livello. I pro-
getti ormai rappresentano «esercizi 
di stile»: si organizzano presentazio-
ni (belle, perché siamo bravi) e poi la 
«vernice» scolorisce, l’asfalto vacilla, i 
cordoli si sbrecciano, sui marciapiedi 
crescono le erbacce, vengono invasi 
da cassonetti (dove li mettiamo se 
no...) e ciclisti e pedoni procedono 
senza regole (per colpa loro ma an-
che per indicazioni, a volte, contrad-
ditorie) mandandosi reciprocamente 
al diavolo!
Alle volte piuttosto che niente, viene 
spontaneo rispondere: «meglio nien-
te, grazie».
I tesori ricchi di storia, attraggono per 
la passione e il lavoro, spesso oscuri 
di tanti, ma è la città aperta con il suo 
fascino un po’ demodé che mette in 
scena lo spettacolo, i cui toni vanno 
cavalcati con attenzione e un po’ di 
cautela. Altrimenti, succede che non 
si riesca a dare notizie a turisti che 
m’interrogavano sul museo degli stru-
menti meccanici musicali una volta si-
tuato alla Gramadora, fra Mirabilandia 
e lo zoo safari.

Non c’è più questo piccolo, straordi-
nario giacimento di apparecchi musi-
cali antesignani del computer; è stato 
trasferito sulle colline bolognesi. Forse 
spaventato dagli strilli provenienti dai 
giochi o dai ruggiti delle belve? Mac-
ché, qualcuno ha acquisito la colle-
zione, così come è stato per il museo 
dell’Arredo Contemporaneo fondato 
da Raffaello Biagetti, ora a Milano. I 
due musei, nati e cresciuti grazie alla 
capacità, inventiva e tenacia di due 
imprenditori della nostra terra come 
l’industriale alfonsinese Marino Ma-
rini e Raffaello Biagetti, avrebbero 
permesso di lasciare in provincia di 
Ravenna una testimonianza del loro 
ingegno e appassionato lavoro.
La lezione della complessa ricchezza 
di Ravenna riceve un colpo dalla per-
dita dei due musei anche se i clamori 
della ribalta tendono a minimizzare. 
Non sono stati trovati, per gli orga-
netti raccolti da Marino Marini, 1.000 
metri quadrati di area coperta e allora, 
naufragata una degna collocazione 
museale anche a Bologna, l’impaga-
bile raccolta si trova in una casa mu-
seo vicino a Porretta Terme, località 
frequentata da politici e gerarchi nel 
periodo fascista. «Sic transit gloria 
mundi».

Reo per i birbanti 
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Una mostra a Ravenna 
sull’abbandono dell’infanzia - (2ª parte)

di Fulvia Missiroli

A Ravenna, gli esposti venivano ac-
colti, sin dal XIV secolo, nell’ospedale 
di Sant’Apollinare, poi della SS. Trinità. 
A causa della rotta dei fiumi Ronco e 
Montone, il 27 maggio 1636, l’acqua 
- alta più di 2 metri - invase la città e 
danneggiò irrimediabilmente l’edificio 
del Brefotrofio; così i fanciulli soprav-
vissuti trovarono posto nell’ospedale 
più antico ed economicamente più ric-
co, che portava il nome di Santa Maria 
delle Croci ( ancora oggi il nome dell’ 
ospedale cittadino). 
Sappiamo che qui era presente la 
ruota, che verrà chiusa il 31 dicembre 
1878 sostituita da un «Ufficio di presen-
tazione e consegna degli Esposti aperto 
in tutte le ore del giorno e della notte».
I bambini abbandonati erano spes-
so accompagnati da piccoli biglietti 
dove, con grafia quasi sempre incerta, 
si chiedeva di mettere un determina-
to nome o se il neonato aveva avuto 
o no il battesimo. In particolare, dalla 
metà del Settecento, gli esposti ave-
vano con sé ‘segni’ di riconoscimento 
come santini, brevi, pezzetti di stoffa, 
medagliette, carte da gioco, etc. quasi 
sempre tagliati a metà e che rivelano 
la speranza di chi li lasciava di poterli 
un giorno riconoscere e magari ripren-
dere. Questi bigliettini, questi ‘segni’ 
lasciati tra le fasce dei neonati testimo-
niano che l’abbandono è stato molte 
volte un estremo gesto d’amore.
La sorveglianza della complessa mac-
china assistenziale è, dal Concilio 
di Trento in poi, sotto il controllo dei 
vescovi, che in alcuni casi si limitano 
agli aspetti gestionali, in altri mostra-
no invece grande sensibilità «politica» 
come l’arcivescovo Antonio Codron-
chi (1785) che prese molto a cuore le 
condizioni di vita dei piccoli ospiti delle 
strutture ravennati.
Le condizioni degli esposti sino alla 
metà dell’Ottocento, non mutano di 
molto e la maggior parte di loro, ben-
ché affidati a balie (a pagamento), mo-
riva nei primissimi giorni di vita o nei 

primi anni. Ma quale percorso aspetta-
va coloro che sopravvivevano? 
In generale i bambini e le bambine, 
finito il periodo di baliatico, conduce-
vano una parte della loro esistenza 
all’interno della struttura ospedaliera 
o presso famiglie che li tenevano in 
affido retribuito o che li assumevano 
come garzoni o come servette. Quel-
li che perdevano il lavoro, rientravano 
in ospedale dove erano, se maschi, 
ospitati per la notte, ma di giorno ve-
nivano mandati in città per procurarsi 
il vitto e chiedere elemosine, portando 
al collo una cassetta ermeticamente 
chiusa da riconsegnare in serata ai pri-
ori dell’ospedale. 
Le bambine dopo i 7 anni, se rima-
nevano o rientravano nell’ospedale, 
cambiavano status: da esposte dive-
nivano projette. Venivano educate da 
una maestra, sbrigavano le faccen-
de quotidiane, lavavano le biancherie 
dell’ospedale e i locali. Lavoravano al 
telaio, tessevano le lenzuola, le imbian-
cavano. Se venivano richieste in mo-
glie, potevano contare su una piccola 
dote ricavata da appositi fondi dotali o 
offerta da benefattori. 
Né doveva andare tanto meglio in altri 
Paesi. 
Sappiamo che nella Londra protestan-
te fu istituito, per concessione reale, 
nel 1730, il London Foundling Hospi-
tal per l’accoglienza dei bambini ab-
bandonati. Ma, poiché era sostenuto 
da lasciti e donazioni private, in alcuni 
periodi si trovò nell’impossibilità di ac-
cogliere tutti i bambini abbandonati o 
poverissimi, la maggior parte dei quali 

proveniva da operai indigenti e da im-
migrati. Molti si aggiravano nella città 
a mendicare o venivano ceduti a spe-
culatori che ne facevano mercato tra 
l’indifferenza dei più.
E allora vengono alla mente quei «suo-
natori di organetto» quei piccoli men-
dicanti (spesso figli di emigranti italiani) 
che «vanno attorno con l’organino» 
verso i quali Giuseppe Mazzini, esule 
a Londra, dimostrò invece tanta sen-
sibilità da istituire per loro una scuola 
gratuita nella quale di domenica inse-
gnava lui stesso, confermando così, 
anche con la pratica, il suo credo se-
condo il quale «solo attraverso l’edu-
cazione l’uomo e i popoli si elevano». 
Il fatto che il fenomeno degli «esposti» 
mantenga la sua alta presenza anche 
in secoli più vicini a noi, trova una spie-
gazione non solo nella cultura e nelle 
strutture della società civile del tempo, 
ma anche nella rigida legislazione che 
regolava la famiglia in quei secoli e il 
trattamento degli illegittimi. 
Dopo secoli d’immobilità, il nostro di-
ritto di famiglia è stato sottoposto negli 
ultimi cinquant’anni ad una trasforma-
zione profonda e oggi la legge italiana 
tutela «il parto in anonimato» con-
sentendo alle donne che non vogliono 
riconoscere il proprio neonato (anche 
se straniere e senza permesso di sog-
giorno) il diritto di partorire in assoluta 
segretezza presso le strutture sanitarie. 
Eppure, anche nella nostra società 
progredita, non è raro che le cronache 
dimostrino che il fenomeno dell’infan-
ticidio e dell’abbandono di neonati in 
luoghi non idonei, sia ancora presen-
te, generato oggi da rinnovati proble-
mi sociali di emarginazione, povertà e 
prostituzione. 
Funziona oggi presso molti ospedali 
italiani la «culla termica», erede tecno-
logica dell’antica ruota degli esposti 
dove si possono lasciare i bambini ab-
bandonati. La «ruota» dunque, dopo 
un’assenza di un secolo, riappare, 
anche se in forma completamente rin-
novata, mostrando di non aver ancora 
esaurito la sua funzione sociale.
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I “mille” caduti e i combattenti ravennati nella “Grande Guerra” (34)
Il «conto» dei caduti: 900 nel 1921, 980 nel ’25, 990 nel ’27, poi 991 

di Enrico Baldini

Nel 1921, il Comune di Ravenna volle com-
memorare i suoi novecento cittadini morti 
nella «Grande Guerra». Venne murata - 
nell’arcata centrale del Palazzo dell’Orologio, 
incastrata nel bordo inferiore della vecchia 
lapide dei caduti per l’Indipendenza - una 
piccola ma elaborata targa in bronzo. Era 
stata modellata, su disegno di Tobia Gordi-
ni, da Angelo Ossani, docente di plastica ed 
intaglio nella locale Accademia di Belle Arti. 
Aveva la forma d’un grosso cartiglio, con ai 
lati le parole «virtus» ed «honor». Era deco-
rata con un festone d’alloro che formava una 
corona e racchiudeva la breve epigrafe «ai 
suoi cm caduti / per la guerra di redenzione / 
1915-1918 / ravenna». Il numero dei caduti - 
900, troppo “tondo” per essere quello reale 
- fu certo un’approssimazione. La lapide era 
un’opera sobria ed elegante, ma abbastanza 
modesta e dal costo contenuto, a causa del-
le ristrettezze economiche del tempo; fu però 
inaugurata con una solenne cerimonia, il 30 
ottobre 1921. Pronunciarono discorsi il presi-
dente della locale sezione dell’«Associazione 
Combattenti», il vecchio garibaldino Pio Po-
letti, il sindaco di Ravenna Fortunato Buzzi e 
l’ex combattente Federico Comandini, figlio 
di Ubaldo, deputato repubblicano. A comple-
tamento di quella targa, vennero murate nel 
1925, sulla facciata del Palazzo della Prefet-
tura, dieci lapidi in pietra del Carso, con incisi 
i nomi dei caduti ravennati. Erano diventati 

980; entrarono nel conteggio altri caduti, non 
considerati prima o segnalati dalle famiglie in 
un secondo tempo. Ad inaugurare il nuovo 
Lapidario - il 31 maggio 1925 - fu il Re in per-
sona (vedi Dieci lapidi, 991 nomi, 16.000 ca-
ratteri incisi in La Voce di Romagna, n. 9 - no-
vembre 2010). Due anni dopo fu aggiornato 
l’elenco: s’erano evidentemente riscontrate 
altre omissioni. L’11 giugno 1927 ne diede 
notizia il settimanale fascista ravennate La 
Santa Milizia: Altri 10 nomi gloriosi scolpiti nel 
Marmo. Nelle lapidi, alla fine di ogni gruppo 
di nominativi, ordinati alfabeticamente, c’era-
no spazi per le aggiunte. I nuovi nomi erano: 
Bosi Angelo, Cavassa Giovanni, Cicognani 
Riccardo, Domeniconi Domenico, Flamini 
Cesare, Gattamorta Armando, Lugaresi Ce-
sare, Suprani Francesco, Secchiari Cesare e 
Zardi Achille. Il primo è il più conosciuto: il 
Maggiore Angelo Bosi, nato a Ravenna il 2 
agosto 1862, 55° Reggimento Fanteria, ca-
duto sul Monte Piana il 17 luglio 1915 e de-
corato di Medaglia d’argento al Valor Militare. 
Il bersagliere Giovanni Cavassa, 17° Reg-
gimento, nato a Ravenna il 4 agosto 1898, 
era morto per malattia a Ravenna il 30 luglio 
1918. Il Tenente di complemento Riccardo 
Cicognani, Medaglia d’argento, 14° Regg. 
Fanteria, nato a Ravenna il 22 maggio 1891, 
perì sul Carso il 18 maggio 1915. Domenico-
ni, Caporale nell’8a Compagnia Sussistenza, 
nato a Ravenna il 14 marzo 1890, deceduto 
il 1° novembre 1918 nell’ospedale da campo 
n. 016, per malattia. Cesare Flamini, nato a 

Carsoli il 12 gennaio 1896, Soldato nel 214° 
Regg. Fanteria, perse la vita il 17 giugno 
1916 sul Monte Lemerle. Gattamorta, Solda-
to nella 7a Compagnia di Sanità, nato a Ra-
venna l’11 novembre 1885, morì per malattia 
ad Ancona il 16 dicembre 1917. Lugaresi, 
nato a Cervia il 9 aprile 1887, Soldato nel 56° 
Regg. Fanteria, finì disperso sul Carso il 17 
settembre 1916. Francesco Suprani, Capo-
ral maggiore del 2° Reggimento Genio, nato 
a Forlì il 20 dicembre 1896, cadde sul campo 
il 14 luglio 1918. Cesare Secchiari, Soldato 
del 117° Regg. Fanteria, nato a Ravenna il 15 
maggio 1891, perì per malattia, a Mezzano, 
il 19 ottobre 1918. Zardi, nato a Ravenna il 6 
aprile 1877, apparteneva al 154° Regg. Fan-
teria e morì per malattia l’11 ottobre 1918, 
nell’Ospedaletto da campo n. 183. Nel 1935 
le otto lapidi furono trasferite nel Sacrario 
dei Caduti, in San Romualdo, dove si trova-
no ancora. Osservandole oggi, si vede che 
fu poi aggiunto un altro nome: Lolli Romeo, 
ultimo con l’iniziale «L» (dopo Lugaresi Cesa-
re, inciso nel ’27). Nato a Forlimpopoli il 26 
settembre 1876, Lolli faceva parte del 116° 
battaglione della Milizia Territoriale e morì il 14 
febbraio 1916 all’Ospedale militare di Raven-
na, dopo essere rimasto gravemente ferito 
nel bombardamento aereo austriaco di due 
giorni prima. Il bronzo del 1921, assieme al 
marmo della lapide dei Caduti per l’Indipen-
denza, fu rimosso quando nell’arcata venne 
collocata la statua di Augusto, donata da 
Mussolini ed inaugurata il 21 aprile 1937. 
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Guido Ottolenghi, presidente di 
Confindustria Ravenna e Con-
findustria Romagna: quali po-
litiche ha adottato la sua asso-
ciazione in questi anni di crisi 
economica?
«Accanto ai consueti strumenti di 
assistenza alle imprese, raziona-
lizzati e potenziati dove possibile, 
Confindustria ha proposto in que-
sti anni alla comunità numerosi di-
battiti sull’economia nelle sue tante 
componenti, dal lavoro alla classe 
dirigente, dalla legalità al credito, 
fino al confronto con l’Europa. Ab-
biamo sondato anche aspetti meno 
usuali del fare impresa oggi, come 
la comunicazione e il dialogo con le 
scuole, e ci siamo chiesti come ci 
vedono dagli Stati Uniti e come si è 
sviluppata l’impresa privata in Cina. 
L’assemblea dello scorso anno è 
stata dedicata al tema Impresa e 
Ambiente, quest’anno parleremo 
di Impresa e Giustizia. Soltanto 
seguendo un percorso di riflessio-
ne sugli eventi economici che ci 
circondano, possiamo offrire uno 
strumento di utilità concreta per gli 
imprenditori che prendono decisioni 
e fanno piani per il futuro». 
Quindi, prima analizzare la si-

tuazione e poi proporre corret-
tivi?
«Penso che nell’animo di un impren-
ditore debbano convivere audacia e 
intuito. L’audacia è quella dote che 
ci spinge a rischiare denari e reputa-
zione per una idea in cui crediamo, 
l’intuito è la capacità di selezionare 
una idea che risponde alle esigen-
ze del mercato. In tempi di crescita 
l’audacia è più importante dell’intu-
ito, in tempi di recessione prevale 
l’intuito, e gli strumenti che ci aiuta-
no ad alimentarlo meglio compren-
dendo la realtà. Perciò dobbiamo 
capire gli eventi che possono diso-
rientare e destabilizzare il nostro la-
voro quotidiano in azienda, perché 
capendoli possiamo fare scelte mi-
gliori. La crisi è stata un momento di 
ripensamento profondo del nostro 
tessuto industriale. Alcuni imprendi-
tori hanno reagito rifiutando la sfida 
e cercando nemici esterni. Altri, pur 
nelle difficoltà evidenti, hanno potu-
to migliorare la loro attività e amplia-
re gli orizzonti. Dopo sette anni di 
crisi economica internazionale ab-
biamo molte imprese più sane, più 
competitive, più connesse al pano-
rama europeo».
Confindustria ha sostenuto fin 

dall’inizio il progetto di escavo 
del fondale (il cosiddetto Pro-
gettone), ma quando ad esso si 
è affiancato il progetto di una 
piattaforma logistica pagata 
con tasse portuali e altri soldi, 
pubblici da attuare con espro-
pri, ne è nato un confronto con 
l’Autorità Portuale.
«Confindustria Romagna ha pubbli-
camente attirato l’attenzione sull’im-
ponente piano di espropri proposto 
dall’Autorità Portuale di Ravenna 
come unica soluzione possibile 
al posizionamento delle sabbie di 
escavo dei fondali. L’escavo, da tut-
ti auspicato da molti anni, non è mai 
stato realizzato, malgrado gli annun-
ci della stessa Autorità (sulla stampa 
ne è stato annunciato l’imminente 
avvio nel 2012 e poi nel 2013 e an-
cora nel 2014, ora si parla di 2017). 
Gli espropri costano ingenti somme 
di denaro pubblico e influenzeranno 
per decenni lo sviluppo industriale 
di Ravenna, allo stesso tempo ridu-
cono i fondi disponibili per l’escavo. 
Purtroppo, i recenti annunci dell’Au-
torità Portuale sullo slittamento dei 
tempi del Progettone, ma anche del 
più semplice escavo all’imboccatu-
ra del porto con i danni economici 

                                 «Non c’è benessere  diffuso senza impresa»
         Così il Presidente di Confindustria Ravenna e Confindustria Romagna, Guido Ottolenghi,  che passa in rassegna alcuni temi dell’economia ravennate dopo diversi anni di crisi

                         «Dall’intuito all’audacia  per affrontare il futuro»
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te

che ciò comporta, confermano che 
la nostra posizione era ben fondata, 
e che un più ampio e informato di-
battito prima di fare scelte di questa 
portata sarebbe onesto e utile».
Sono in corso grandi manovre 
in vista delle prossime elezioni 
amministrative a Ravenna e in 
numerosi altri Comuni provin-
ciali. Confindustria come vede il 
momento politico?
«Seguiamo il dibattito politico che, 
per ora non è ancora entrato nel 
vivo dei problemi. Quello che ab-
biamo detto a Faenza, dove si vota 
adesso, vale anche per Ravenna. 
Non c’è benessere diffuso senza 
impresa. Alle amministrazioni comu-
nali chiediamo meno burocrazia e la 
cessione delle partecipazioni azio-
narie in società come ad esempio 
Hera. Gestire aziende non dovrebbe 
essere il compito primario delle pub-
bliche amministrazioni. Riteniamo 
inoltre che debba essere ripensato 
il modo di sviluppare gli strumenti 
urbanistici, che in questi anni hanno 
sempre più limitato le aree a inter-
vento diretto, quelle cioè dove una 
volta scelta la destinazione il pro-
prietario può costruire. Si sono inve-
ce allargate le aree soggette a piani 
attuativi: ciò amplia eccessivamente 
la discrezionalità delle amministra-
zioni e frena i già scarsi investimenti 
(sia industriali che immobiliari)».

                                 «Non c’è benessere  diffuso senza impresa»
         Così il Presidente di Confindustria Ravenna e Confindustria Romagna, Guido Ottolenghi,  che passa in rassegna alcuni temi dell’economia ravennate dopo diversi anni di crisi

                         «Dall’intuito all’audacia  per affrontare il futuro»
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A Ravenna il Raduno Nazi onale dei Marinai d’Italia
Ne parliamo con il Presidente del Grup po ANMI di Ravenna Silvano Molducci

La città di Ravenna ha avuto l’onore 
di ospitare, dal 1 al 10 maggio scorsi, 
il raduno nazionale dell’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), che 
ha visto la presenza di oltre 20.000 
persone provenienti da tutta Italia. Per 
conoscere la genesi e le finalità di que-
sto meeting abbiamo incontrato Silva-
no Molducci, Presidente del Gruppo 
Medaglia d’Oro «Primo Sarti» di Ra-
venna. 
Molducci, iscritto da 48 anni all’Asso-
ciazione e Presidente dall’Aprile 2014, 
ha risposto con grande disponibilità 
alle nostre domande. Innanzi tutto gli 
abbiamo chiesto come e quando è 
nato il suo attaccamento alla Marina, 
dal momento che in gioventù ha prati-
cato il ciclismo agonistico e poi la sua 
attività professionale si è svolta con 
successo in prevalenza nel ramo com-
merciale del settore automobilistico. 
A questa nostra curiosità il Presidente 
non ha saputo dare una risposta pre-
cisa, anche se non esclude di essere 
stato condizionato dalla scelta - pre-
cedente alla sua - del fratello maggiore 
di arruolarsi in Marina. Ricorda però di 
essere stato affascinato in giovanissi-
ma età dalla presenza a Ravenna, nel 
1948 ad una manifestazione elettora-
le del PRI, di Clelia Garibaldi (figlia di 
Ezio e quindi nipote del Generale) e 
che quella conoscenza lo abbia por-
tato, dopo l’arruolamento in Marina nel 
1949 (dove è rimasto per 5 anni con 
imbarchi sul Garibaldi e sulla Vespucci) 
e il conseguente trasferimento in Sar-
degna, ad essere spesso invitato da 
Clelia nella sua casa di Caprera.
Abbiamo poi chiesto al Presidente di 
dirci come si è pervenuti alla decisione 
di scegliere Ravenna quale sede del 
raduno nazionale. Molducci ci ha spie-
gato che i raduni nazionali avvengono 
ogni 4 anni e che alternativamente vie-
ne scelta una città del Nord, del Centro 
e al Sud. La scelta della città avviene 
fra un raduno e l’altro, quindi 2 anni 
dopo l’ultimo, ovvero 2 anni prima di 
quello successivo. Poiché nel 2015 
era la volta di una città del Centro, il 
Gruppo di Ravenna, che con i suoi 750 
iscritti è il maggiore d’Italia, nel 2013 
candidò la nostra città dando la pro-
pria disponibilità ad organizzare l’even-
to. La Direzione Nazionale dell’ANMI, 
nell’apprezzare tale disponibilità, pose 

come condizione che il ra-
duno durasse 2 week end 
e non i tradizionali 3/4 gior-
ni dei raduni precedenti. La 
richiesta di un evento più 
lungo del solito era motiva-
ta dall’aspirazione di creare 
un contatto più profondo 
con quella parte della città 
più abulica, o refrattaria nei 
confronti del mare.
Fu allora costituito a livel-
lo locale un Comitato Or-
ganizzatore, presieduto 
dall’Avv. Angelo Bartolotti 
di Lugo e di cui faceva par-
te lo stesso Molducci, che 
impostò un programma di 
massima che comprende-
va eventi della durata di 9 
giorni da farsi «con il mare, 
per il mare e sul mare». 
Tale programma, aggiunge 
Molducci, è poi stato per-
fezionato ed arricchito di 
quei contenuti che potes-
sero da un lato interessare i 
più giovani, dall’altro richia-
mare le radici storiche ed i 
valori culturali della Marineria, ed infine 
valorizzare Ravenna e segnatamente 
la sua darsena di città, che nel fran-
gente è stata ribattezzata «cittadella 
del mare». In sostanza privilegiare gli 
aspetti civici rispetto a quelli militari.
Per quanto riguarda le iniziative rivolte 
ai giovanissimi, sono state organizza-
te le regate per bambini e la goletta 
verde; per gli studenti da segnalare la 
giornata all’Istituto Alberghiero di Cer-
via e la premiazione del miglior menù 
preparato dalle Scuole partecipanti, 
nonché il Concorso fra le Scuole della 
provincia con tema «il mare». 
Non di minor significato le iniziative 
di carattere storico-culturale e «istitu-
zionale»: le conferenze sui porti occi-
dentali dell’alto Adriatico e sul porto 
di Classe e le sue origini, l’incontro fra 
le Capitanerie di Porto dell’Adriatico, il 
convegno al Ridotto dell’Alighieri per 
ricordare Mattei ed il ruolo del porto 

per la nascita dell’Anic.
La veleggiata (da Ravenna a Rimini e 
ritorno) dal significativo titolo «Trofeo 
Marinai d’Italia» ha visto la presenza 
di numerosi equipaggi, come pure la 
gara remiera nel canale Corsini.
Sono state allestite diverse mostre (pit-
tura per studenti e pittori di mare, arti 
grafiche per studenti, fotografica nel 
centenario della Grande Guerra, ecc.). 
Quella alla biblioteca Oriani sui model-
li navali, ha avuto come promotore il 
ravennate Lino Daziari ed ha visto la 
presenza di 20 espositori. Sono inol-
tre state presentate opere d’arte, or-
ganizzate conferenze a tema ed eventi 
di varia natura quali spettacoli musicali 
(con i musicisti Ambrogio Sparagna e 
Paolo Fresu) e teatrali (lo spettacolo di 
Marescotti «il lavoro del Porto»).
La Marina ha mandato la nave idro-o-
ceanografica Galatea, visitata da 250 
persone al giorno per 5 giorni, che 

Silvano Molducci, Presidente del Gruppo Medaglia d’oro 
«Primo Sarti» di ravenna
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adesso stazionerà permanentemente 
in Adriatico per segnalare le maree e 
dare le informazioni meteorologiche.
«Come marinaio non posso però 
omettere di citare - aggiunge Molducci 
- l’inaugurazione dell’ancoressa. Molti 
non sanno che l’ancoressa è diversa 
dalle normali ancore e viene utilizzata 
quando la nave è alla cappa (contro-
vento) per abbassarne la poppa». Il 
Presidente sottolinea poi l’alta adesio-
ne avuta dal raduno, il 9 maggio al Pa-
lacongressi, di tutti i Presidenti dei 400 

Gruppi Nazionali ANMI (Molducci ci 
dice anche che sono affluiti a Ravenna 
oltre 300 pullman). Momenti emozio-
nanti sono stati poi vissuti in occasione 
dell’incontro con la banda della Marina 
Militare allorché 4 batteristi hanno dato 
luogo ai «tuoni in Darsena». Banda 
della Marina che ha creato entusiasmo 
durante l’esibizione del 9 maggio in 
piazza del Popolo, presentata da Ma-
ria Grazia Cucinotta.
Molducci non nasconde poi la sua 
emozione quando ci parla del gran 

finale del 10 maggio, con il «defila-
mento» di oltre 20mila marinai prove-
nienti da tutta Italia. E l’orgoglio del 
Presidente viene fuori perché il «suo» 
Gruppo, quello di Ravenna, è quello 
che si è distinto maggiormente perché 
aveva al proprio interno 20 donne in 
divisa ANMI e 4 bambini in divisa da 
marinaretti.
L’ultima nostra domanda a Molducci 
ha riguardato il modo come la città, 
comprendendo anche le Istituzioni, ha 
collaborato per la buona riuscita del 
raduno ed il grado di apprezzamento 
dei risultati raggiunti. Il Presidente si 
dichiara sinceramente soddisfatto per 
il contributo che le Istituzioni ravennati 
hanno dato sia nella fase preparato-
ria, sia in quella realizzativa, della ma-
nifestazione. Una menzione speciale 
va fatta per il Vicesindaco Mingozzi, 
che ha cercato in tutti i modi di sup-
portare gli organizzatori nella valoriz-
zazione di Ravenna e della Darsena di 
città. Il Comune, la Provincia, l’Autori-
tà Portuale, la Sapir, la Micoperi (che 
ha messo a disposizione un proprio 
pontone galleggiante), la SERS ed 
altre Aziende si sono adoperate fat-
tivamente. Anche i cittadini di Raven-
na hanno dimostrato di apprezzare 
l’evento e la loro partecipazione ha 
consentito di salutare con successo 
la manifestazione. «Ritengo - conclu-
de Molducci - che anche l’ANMI na-
zionale sia soddisfatta dei risultati del 
raduno, quindi non mi resta che dire 
Viva la Marina e Viva Ravenna». 

cent’anni fa la Prima Guerra Mondiale: a Porto corsini il primo caduto del conflitto, natale Zen 
di Pietro Barberini

Natale Zen era un elettricista militarizzato di stanza alle difese di Porto Corsini, 
all’imboccatura del Candiano. Nelle prime ore del mattino del 24 maggio 1915 
una nave da guerra della Marina Austriaca, entra di poppa nel canale portuale 
iniziando a sparare contro il faro e i presidi militari con armi leggere. 
Nello scambio di colpi d’arma da fuoco resta ucciso Natale Zen, mentre i danni 
dovuti all’attacco sono limitati. La nave indietreggiata verso il canale della 
Baiona, spara diversi colpi di cannone in direzione sbagliata, credendo che 
Ravenna fosse oltre la pineta...
Diversamente successe a Rimini che pochi minuti dopo fu cannoneggiata dura-
mente con morti, feriti e diversi danni. Le 80 miglia che separano Pola, grande 
base navale austriaca, da Ravenna, diventano un fronte di guerra che tiene in 
allarme ravennati e cervesi fino alla fine delle ostilità. L’anno successivo, alcu-

ne incursioni aeree provocano morti e distruzioni a Ravenna, che viene colpita 
nella zona della stazione, di via di Roma dove vengono centrati alcuni edifici e 
la basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Sul canale Corsini, all’altezza della curva 
della Baiona, di fianco all’area dove sorgerà nel dopoguerra la PIR (Petrolifera 
Italo Rumena) viene installata, nel 1917, una base americana di idrovolanti.
Gli USA sono entrati in guerra e la loro pur breve presenza in città, trasmette 
ai ragazzi la pratica di un gioco di squadra: il volley. Il fascismo la chiamerà 
poi «pallavolo» di cui Ravenna diventerà uno dei centri di maggior diffusione e 
tradizione. Cambierà anche il nome di Porto Corsini che sarà mutato in uno dei 
tanti lidi del regime: Marina di Ravenna.
Un altro segno resta di quella base militare, visibile ancor oggi: un hangar 
«fronte acqua» dal quale uscivano gli idrovolanti. Il tempo non ha cancellato 
la scritta «SALVAT UBI LUCET». La vera «salvezza», però, arriverà il 25 aprile 
1945, con la liberazione dal nazifascismo. Sono trascorsi trent’anni.
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di Luisa Babini

Cosa succede in sanità e chi decide? 
Vediamo. Sul piano giuridico, ammini-
strativo e in base ai principi costituzio-
nali, la responsabilità è in capo ai Co-
muni. Questo principio è alla base di 
tutte le riforme sanitarie e anche delle 
leggi regionali in Emilia-Romagna. Per 
questo è stata istituita la CTSS (Con-
ferenza Territoriale Sociale e Sanitaria) 
che è l’assemblea di tutti i Sindaci che 
compongono l’AUSL. 
Dal 1 gennaio 2014 è nata l’AUSL 
unica della Romagna che contiene le 
4 ex-Ausl: di Ravenna, Forlì, Cesena 
e Rimini e che deve garantire sanità e 
servizi ad oltre un milione di cittadini. 
Di conseguenza è stata istituita una 
CTSS unica che comprende i 74 Sin-
daci dei 74 Comuni che compongono 
l’AUSL-Romagna. Dalle leggi si evince 
che spetta ai Comuni, tramite la CTSS, 
programmare, decidere e assumersi la 
responsabilità delle politiche sanitarie e 
dei modelli organizzativi con cui eroga-
re servizi sanitari e socio-sanitari. 
I Comuni, tramite la CTSS devono, 
quindi, decidere quale rete di servizi 
avere, quali centri specialistici e col-
locati dove, quali e quanti servizi ero-
gare e quale modello sanitario avere, 
ovviamente compatibile con le risorse 
economiche. La CTSS ha dunque una 
responsabilità importante sulla politica 
sanitaria, anzi determinante sulle deci-
sioni da assumere. Le decisioni si as-
sumono sulla base di una conoscenza 
diretta e profonda della materia, peral-
tro assai complessa. 
In 12 mesi l’Assemblea dei 74 Sinda-
ci è stata convocata 1 sola volta nel 
2014 per approvare il Bilancio AUSL e 
nel 2015 per approvare l’Atto Azienda-
le per la cui redazione, e approvazio-
ne, è servito un anno e mezzo. Quindi 
per un anno e mezzo, nell’AUSL unica, 
non è successo assolutamente nien-
te. Succederà qualche cosa adesso? 
Per ora non si vedono all’orizzonte 
fusione e razionalizzazioni di servi-
zi amministrativi, come promesso, o 

tagli di dirigenti amministrativi, solo 
tagli sanitari. Vedremo e valuteremo. 
Tornando alla domanda chi decide in 
sanità è ovvio chiedersi se un’assem-
blea di 74 Sindaci che si riunisce 1, o 
massimo 2 volte l’anno, è in grado di 
sviscerare i problemi reali di un settore 
tanto complesso e di approfondire la 
materia e dirigere le scelte strategiche 
e le politiche da realizzare. A quale li-
vello di dibattito, di approfondimento 
e di conoscenza sono tenuti i Con-
siglieri Comunali (rappresentanti dei 
cittadini) di maggioranza o minoranza, 
sul tema sanità e sui servizi sanitari? 
In che modo i Consiglieri Comunali in-
cidono (o non incidono) sulle politiche 
sanitarie? Per esempio a Lugo sono 
state tagliate alcune specialità. Dal tar-
do pomeriggio a tutta notte, se si va 
al Pronto Soccorso con un problema 
importante per cui serve, per esem-
pio, un otorino, poiché l’otorino non 
c’è, dopo alcuni tentativi di intervento 
e ore passate in barella, ti caricano su 
un’ambulanza e ti ricoverano a Raven-
na. Quante altre specialità non sono 
più attive a Lugo e Faenza? Lo sanno 
i Sindaci e lo hanno detto ai loro citta-
dini? Ma se per alcune specialità i P.S. 
di Lugo e Faenza non sono più in gra-
do di rispondere, e bisogna andare al 
Pronto Soccorso di Ravenna, questo 
è stato potenziato e riorganizzato? 
Se i cittadini non sanno dove indi-
rizzarsi al momento del bisogno, 
io lo ritengo grave. Togliere spe-
cialità dall’ospedale di Lugo è 
un modo per svuotarlo senza 
chiuderlo, o meglio per iniziare 
a chiudere senza dirlo. Depo-
tenziare l’ospedale di Lugo e 
rafforzare quello di Ravenna, 
magari è anche un disegno 
giusto, ma dove queste 
cose sono stare discusse 
e decise ? E, cosa più 
importante, quale livello 
di conoscenza e infor-
mazione viene data ai 
cittadini? Delle due, 
l’una. O i Comuni 

non informano o non decidono loro. 
È forte il dubbio che molte decisioni 
le prendano i tecnici e cioè il Direttore 
Generale. Ma, mentre i Sindaci sono 
responsabili davanti ai loro cittadini e 
sono sottoposti al voto, i tecnici no. 
Loro sono assunti, non vengono man-
dati a casa dai cittadini, e rispondono 
a logiche assai diverse. Inoltre in Emi-
lia-Romagna, ed in tutta Italia, vengo-
no premiati ogni anno col massimo dei 
premi economici di risultato. In base 
ai premi economici elargiti ai Direttori 
Generali dovremmo avere una sanità 
straordinariamente perfetta! Tutti me-
ravigliosamente bravi! I Sindaci hanno 
(o dovrebbero) avere a cuore il bene 
dei loro cittadini, i tecnici hanno una 
visione diversa, un ruolo diverso, e 
diverse responsabilità e, non ultimo, 
hanno anche a cuore le loro carriere. 
Il tema di cosa succede in sanità per il 
futuro, e chi decide cosa fare, è molto 
attuale e ritengo sia opportuno che se 
ne parli, che se ne discuta serenamen-
te, ma in trasparenza, e coinvolgendo 
tutte le forze politiche perché la sanità 
e un tema delicato e complesso che ci 
tocca tutti molto da vicino, le cui con-
seguenze sono capaci di migliorare o 
peggiorare la vita di tutti noi.

Cosa succede in Sanità e chi decide
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Prospero Moisè Loria e la «Società Umanitaria» 
di Milano nel bicentenario della nascita

di Cesare Baccini

Introduzione Prospero Moisè Loria na-
sce nel ghetto ebraico di Mantova il 7 
aprile 1814. Fu un grande massone e un 
grandissimo filantropo che, con la sua 
«Società Umanitaria» di Milano (prende 
vita esattamente il 29 giugno 1893) rea-
lizzò il sogno di “promuovere la capacità 
dei lavoratori di migliorare le proprie con-
dizioni economiche attraverso l’istruzio-
ne e le forme cooperative, secondo un 
modello di tipo mazziniano.” Giovanis-
simo, insieme al fratello Angelo, si spo-
sta a Trieste dove inizia a commerciare 
legname. Successivamente, negli anni 
della rinascita economica egiziana del 
Viceré Mohammed Alì, Loria si trasferi-
sce in Alessandria d’Egitto, dove diven-
terà straordinariamente ricco vendendo 
traversine di legno per la costruzione 
delle prime ferrovie egiziane. Raggiunta 
l’Unità d’Italia torna in patria e si stabi-
lisce a Milano, dove inizia la sua impor-
tante attività filantropica. Nel 1891 offrì 
al comune di Milano una rendita annua 
affinché promuovesse una «Casa del 
Lavoro», ma la proposta fu respinta dal 
Consiglio Comunale. Testamento Nel 
1892 scrive il suo testamento: «Revoco 
ed annullo ogni disposizione testamen-
taria da me fatta prima d’ora. Nomino 
mio erede universale, sotto l’osservan-
za di quanto prescrivo con la seguente 
disposizione, la costituenda ‘SOCIETÀ 
UMANITARIA’ da me proposta al Mu-
nicipio di Milano, sempreché tale so-
cietà si costituisca e venga riconosciuta 
in ente morale, in conformità alle vigenti 
leggi entro il dicembre 1893».
Donazione Loria destinò alla costituen-
da «Società Umanitaria» circa 10 milioni 
di lire oro di allora: cifra astronomica per 
l’epoca! (pari a 61 miliardi di lire o 31 
milioni di euro oggi) che, di fatto, venne 
istituita nel 1893 (un anno dopo la sua 
morte) nelle aree edificabili di Milano da 
lui stesso lasciate in eredità.
I primi anni di attività Quando la 
Società Umanitaria prende vita (esat-
tamente il 29 giugno 1893), Milano, 
la metropoli più europea d’Italia è una 

città che mescola ricchezza e povertà, 
lussi ed emarginazione, imprenditoria e 
disoccupazione. Il testamento e il lasci-
to di Loria, danno uno scossone: «aiu-
tare i diseredati a rilevarsi da sé mede-
simi, procurando loro appoggio, lavoro 
ed istruzione e, più 
in generale, opera-
re per il loro miglio-
ramento morale e 
materiale».
Lo Statuto Lo sta-
tuto della Società 
Umanitaria è rima-
sto pressoché inal-
terato da quando 
essa venne costitu-
ita con regio decre-
to di Re Umberto I° 
in data 29/6/1893. 
Così l’Umanitaria 
viene indicata nel 
1922 (all’interno 
del volume «L’U-
manitaria e la sua 
opera»): «Poiché 
l’Umanitaria, nelle 
finalità stesse che le furono poste al 
suo sorgere, ebbe l’ufficio di collabora-
re al soddisfacimento dei bisogni e delle 
aspirazioni dei lavoratori che, con sfor-
zo proprio, mirano al loro elevamento, 
essa intese svolgere un’opera di studio, 
di sperimento, di propulsione in tutto il 
campo sociale, cercando di interpre-
tare i bisogni mutevoli col mutare delle 
condizioni di fatto».
La Società Umanitaria inizia il suo 
cammino Un mese dopo la morte di Lo-
ria (il 28/10/1892), il 26/11/1892, viene 
resa pubblica la delibera per la nomina 
di un comitato di 15 membri incaricato 
di promuovere la «Società Umanitaria». 
La sollecitazione è accolta da oltre 9000 
milanesi desiderosi di concorrere all’o-
pera filantropica di Loria. Dopo acce-
se discussioni il «Comitato promotore» 
presenta una lista rappresentativa della 
«Camera del Lavoro», dell’«Associazio-
ne Generale Operai», del «Consolato», 
del «Gruppo Associazione Impiegati», 
delle «Società Tipografiche» e delle 

«Logge Massoniche». Il sogno dell’e-
breo mantovano inizia a compiersi in 
quella domenica di metà dicembre del 
1892. «L’Illustrazione Italiana» fissa una 
immagine destinata a passare alla sto-
ria: «…mentre la neve cadeva a larghe 

falde, migliaia di 
filantropi milanesi 
(donazione: una lira 
a testa) accorreva-
no intirizziti in “piaz-
za delle galline” per 
eleggere il primo 
comitato della So-
cietà Umanitaria».
Istituto Universi-
tario «Prospero 
Moisè Loria» di 
Milano-Castel-
lanza. Corso di 
Laurea per me-
diatori linguistici 
ad indirizzo so-
cio-economico 
Questo istituto of-
fre un importante 
opportunità sia ai 

giovani studenti, sia alle persone che 
lavorano e non hanno ancora avuto la 
possibilità di conseguire un diploma di 
laurea.
Conclusioni Piero Amos Nannini, at-
tuale presidente della Società Uma-
nitaria, a proposito di Prospero Moisè 
Loria, durante l’incontro che si è svol-
to a Milano il 7 aprile 2014 nel salone 
ARCI del quartiere ex Umanitaria di via 
Solari 40 sul tema: «L’Umanitaria e l’u-
topia realizzata da Prospero Moisè Lo-
ria», ha detto: «Senza di lui l’Umanitaria 
non avrebbe mai visto la luce. E senza 
le sue idee-guida il volto della nostra 
città sarebbe stato ben più cupo. Lui 
è PROSPERO MOISÈ LORIA, il mece-
nate ebreo mantovano (1814-1892), il 
cui lascito testamentario ha dato il via 
a riforme e iniziative sociali che hanno 
cambiato l’Italia. In occasione del bi-
centenario della nascita, il Comitato del 
quartiere Solari (ex Umanitaria) ha orga-
nizzato un incontro per riflettere su una 
‘eredità morale’ che resite al tempo».
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I Patriarchi
Alla ricerca degli alberi secolari della Romagna: architetture di un territorio. 

Dodici itinerari, dalla valle del Conca a quella del Santerno

Aperta da una bellissima prefazione di 
Vittorio Emiliani, questa preziosa «GUI-
DA per ALBERI» della Romagna, alla 
sua seconda edizione rinnovata e ar-
ricchita. L’opera curata da Domenico 
Plauto Battaglia, Sergio Guidi, Andrea 
Gulminelli e Gabriele Piazzoli, è un indi-
spensabile libro da portare sempre con 
sè: i protagonisti sono identificati da 
una scheda con le coordinate geografi-
che e divisi in dodici macro itinerari che 
aggiungono curiosità e informazioni 
artistiche, culturali ed enogastronomi-
che. Una scelta pratica ed indovinata, 
che valorizza le bellezze del nostro ter-
ritorio, dalla campagna cara al Pascoli, 
alle città, dalle colline al mare. Cipressi 
storici, gelsi, querce solitarie, possen-
ti platani, aristocratici pioppi bianchi, 
umili aceri campestri...
Potete inserire le coordinate nel GPS 

del satellitare o dello 
smartphone per farvi 
guidare alla scoperta di 
queste silenziose pre-
senze che si alzano, a 
sorpresa, nei pressi di 
chiese monumentali, 
isolate abbazie o nobi-
liari dimore.
Tutti diversi con le loro 
77 identità, dimensioni 
e misure: questi i prota-
gonisti della guida che 
non trascura altre archi-
tetture del territorio come ponti e pie-
vi, che contrassegnano un paesaggio 
capace di apparecchiare la Romagna 
in tavola, all’ombra di un odoroso tiglio!
Nella sua prefazione, Vittorio Emiliani 
stimola e indirizza il lettore: «La map-
pa dei Patriarchi sopravvissuti ai secoli, 

a volte ai millenni, fra 
l’Appennino e il mare 
di Romagna, ritrova-
ta dal lavoro dei nostri 
amici dell’Associazione 
che a loro si intitola, 
diventa così l’occasio-
ne per sposare tante 
cose in un turismo di 
tipo nuovo, meno ba-
nale di quello più con-
sueto: certamente i no-
stri centri storici, di cui 
ci racconta con piglio 

sdegnato e insieme ammirato il Dante 
della Commedia, che a Ravenna riposa 
finalmente pacificato e i vigneti che ab-
belliscono il paesaggio sulle colline di 
Bertinoro...».

Red

a sinistra il Gelso di cervia. Si tratta di un vecchio gelso (Morus alba l.) 
di circa 130-150 anni, ubicato in via catullo, all’interno di un’area verde 
pubblica, denominata «Parco del gelso». Ha una circonferenza del tronco 
di m. 4,95 ed è alto 14 metri. interessante è la sua storia, dal momento 
che la pianta venne spostata dal suo luogo originario, essendo prevista la 
costruzione di alcune palazzine residenziali e la demolizione della vecchia 
casa rurale presso la quale vegetava l’albero. i gelsi erano utilizzati per 
la produzione di foglie, nutrimento dei bachi da seta, attività assai diffusa 
in romagna fino alla metà del secolo scorso. Per questo motivo venivano 
pesantemente potati di anno in anno (capitozzati) e con il tempo assumevano 
una caratteristica conformazione, nodosa e tozza. l’esemplare di cervia, 
che è sottoposto a vincolo di tutela ai sensi della legge regionale n. 2/1977, 
non viene più potato da molti anni ed ha sviluppato un’ampia chioma. ciò 
sta però mettendo in pericolo la sua stessa sopravvivenza: causa il peso dei 
rami il fusto si sta spaccando, nonostante il comune abbia fatto mettere 
alcuni puntelli e delle funi per sorreggere i rami. assurdamente la sua tutela 
sta diventando la causa dei suoi malanni. Sarebbe necessario alleggerire di 
molto la chioma, anche se ciò ne comporterebbe una riduzione del pregio 
estetico. Però, evitando la fessurazione del tronco e lo schianto dei rami, se 
ne prolungherebbe di certo la vita. (foto andrea Gulminelli)
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COMMEMORAZIONI 15

In memoria di EBRO DE LORENZI, nel 16° anniversario 
della scomparsa che ricorre il 1° giugno 2015 
e della mamma ELDA RANDI nell'8° anniversario, 
la figlia Adria, il genero Arnaldo, i nipoti Massimo, Luca,
Elisabetta e Sabrina e la sorella Olga, 
li ricordano con tanto affetto

Nel 21° anniversario della scomparsa
di GUERRINO ALLODOLI, 
che ricorre il 3 giugno 2015, 
il figlio Ivo, unitamente alla moglie
Graziella, sottoscrive per il PRI

Nel 10° anniversario della scomparsa
di PIETRO RAGUSI, deceduto 
il 17 giugno 2005, la moglie Licinia, 
le figlie Miria e Angela, i generi 
e i nipoti, nel ricordarlo a quanti 
lo conobbero, fanno un’offerta al PRI

Nel 40° anniversario della scomparsa 
di GIULIANO CASADEI, che è ricorso il 24
maggio i cugini Umberto, Silvano e Pino
lo ricordano con immutato affetto 
e fanno un’offerta al PRI

In memoria di ANTONIO MALTONI 
(det Rovra Verda) deceduto il 17 maggio
1995, le figlie, nipoti e pronipoti, 
lo ricordano con un’offerta al PRI

Ringraziamo gli amici che hanno sottoscritto




