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Conviviale martedì 12 giugno 2018

Cesare De Carlo
Trump e l’Europa 

due anni dopo
Si ringrazia vivamente Cesare De Carlo per 
aver messo a disposizione il testo integrale della  
sua relazione 

“Grazie Presidente. Forse ricorderai 
che circa tre mesi fa, quando tu mi in-
vitasti a parlare qui in questo Rotary al 
quale mi onoro di appartenere seppur 
da membro transatlantico, forse ricor-
derai – dicevo – che concordammo 
anche il titolo: Trump e l’Europa. Tru-
mp da una parte e l’Europa dall’altra. 
America First da una parte e la disa-
strata collegialità europea dall’altra.
Qui in Europa il trumpismo era con-
siderato un fenomeno solo americano. 
Un fenomeno inesportabile, perché de-
terminato da circostanze maturate negli 
otto anni della presidenza Obama. Pre-
sidenza disastrosa. Soprattutto in po-
litica estera. Come qualcuno ricorderà 
Obama si congedò dalla Casa Bianca 
affermando con molta presunzione: vi 
lascio un mondo più sicuro. È vero il 
contrario. Lui e la signora Clinton, suo 
segretario di Stato, ci hanno lasciato un 
mondo meno sicuro, anzi pericoloso, 
anzi esplosivo.
Ce ne occuperemo se ne avremo il tem-
po. Per il momento mi preme sottoline-
are che mai avrei immaginato di dover-
vi parlare questa sera non di un Trump, 
ma di tre Trump. Chi sono gli altri due? 
Ovviamente sono Salvini e Di Maio, i 
due Trump italiani, uno di destra e uno 
di sinistra, figli dell’antipolitica, figli 
della stessa ribellione anti-establish-
ment e anti globalization. Figli dei fal-
limenti dei professionisti della politica, 
secondo le parole di una senatrice pen-
tastellata. Più o meno come l’elezione 

di Trump, due anni fa, è figlia dei 
fallimenti di Obama e della rabbia e 
frustrazione dell’elettorato moderato 
e bianco. Rabbia e frustrazione che 
molti analisti alla vigilia del voto sot-
tovalutarono. Un po’ come è accadu-
to in Italia.
Trump, Salvini, Di Maio. Tre alieni, 
tre outsider eletti da maggioranze 
‘’populiste’’. Così i giornali political-
ly correct.
La parola Populismo ha in sé una 
connotazione riduttiva, spregiativa, 
demagogica, gonfia di irresponsabili-
tà. Giusto? No. Sbagliato. Se popu-
lismo vuol dire riflettere le richieste 
del popolo, ebbene allora essere tac-
ciati di populismo non è un’offesa. È 
una medaglia al valore. È un privile-
gio, per usare la definizione del nuo-
vo capo del governo italiano Giusep-
pe Conte. Ma tre mesi fa non avrei 
immaginato un’altra cosa: e cioè che 
questa sera vi avrei dovuto parlare 
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non solo di economia, non solo di come 
Trump cerca di fare l’America Great 
Again, nonostante un linciaggio media-
tico senza precedenti. Vi avrei dovuto 
parlare non solo dei minacciati dazi do-
ganali, non solo di come Trump ha tolto 
la sua firma dal comunicato di un G 7, 
tanto generico quanto inutile. Vi avrei 
dovuto parlare non solo di come ha stra-
pazzato il giovane Trudeau. No. C’è di 
più. Non immaginavo che questa sera 
vi avrei parlato di un Trump diverso, un 
Trump campione di pace e presumibile, 
prossimo candidato al premio Nobel. 
Ma non era un guerrafondaio? Non sta-
va spingendo il mondo verso un olo-
causto nucleare? Non era folle nel mi-
nacciare Fire and Fury, fuoco e fiamme, 
contro il giovane dittatore nordcoreano?
Ora Trump viene proiettato verso il No-
bel. Ovviamente non dipende da lui. Di-
pende dal Comitato per il Nobel della 
pace che sta a Oslo. E questo Comitato 
– sarà bene ricordarlo – è composto da 
cinque membri dello Storting, il parla-
mento norvegese. Cinque membri per 
tradizione appartenenti al partito socia-
lista e dunque avversari ideologici dei 
republlicani americani. 
E sarà anche bene ricordare che le loro 
scelte spesso sono state assurde, in-
comprensibili, ridicole: vedi il Nobel 
ad Arafat, il precursore del terrorismo 
islamico, o a Le Duc To, il dittatore nor-
dvietnamita che invase il sud.
Anche Barack Hussein Obama ebbe lo 
stesso riconoscimento. Quando glielo 
concessero non aveva fatto ancora nulla 
che lo giustificasse. E nemmeno negli 
anni successivi ha fatto nulla per esser-
selo meritato. Anzi. Fece con Sarkozy 
una guerra stupida alla Libia. Liquidò 
Mubarak e Gheddafi, dittatori sin che 
si vuole, ma nostri amici. Gheddafi era 
l’unico in grado di reprimere o almeno 
contenere le invasioni barbariche. Quel-
le invasioni di disperati, che fuggono 
dalla fame e non dalla guerra e che per 
anni, troppi anni, sono state tollerate dal 
buonismo politico e benedette dal Papa 
peronista. Ma Obama era di sinistra, era 
nero, anzi mezzo nero e mezzo bianco, 
aveva un nome arabo e un cognome 
africano. E poi aveva di fatto abdicato 
alle responsabilità planetarie della su-
perpotenza americana. Anzi l’America 
andava considerata una nazione come 
le altre e non più la nazione guida, la 
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nazione leader di quello che una volta 
si chiamava il mondo libero. E ancora: 
aveva una retorica gonfia di genero-
si auspici di pace universale, di tutela 
dell’ambiente, di disarmo nucleare. E 
questo bastava ai suoi compagni di fede 
norvegesi. I quali non si accorgevano 
che la sua visione geopolitica era molto 
illusoria. Obama vedeva il mondo non 
com’era ma come lui voleva che fos-
se. E dunque si lasciava guidare dalle 
sue buone intenzioni. Ma, come dice il 
proverbio, di buone intenzioni sono la-
stricate le vie dell’inferno. Un esempio? 
La sua fallimentare politica in Medio 
Oriente. Abbracciò le illusioni della pri-
mavera araba. Con le conseguenze che 
sappiamo. Furono i radicali ad andare 
al potere. E Trump? Trump la scorsa 
notte è stato protagonista di qualcosa di 
storico. Ha di fatto posto fine all’ultimo 
conflitto della guerra fredda, quello che 
oppone la Corea del Nord da una parte 
e la Corea del Sud dall’altra. La Corea 
del Sud e il suo potente protettore ame-
ricano dall’altra parte.
Quello coreano è un conflitto comincia-
to nel 1950 quando il Nord comunista 
invase il Sud. Poi nel 1953 venne firma-
to un armistizio. Sono andato due volte, 
con i presidenti George W. Bush e Bill 
Clinton, sulla linea armistiziale. È fis-
sata lungo il 38 esimo parallelo. Ed è 
curioso notare come quella linea passi  
attraverso i campi, attraverso i villaggi, 
attraverso le case. E anche attraverso la 
baracca dei colloqui. Segna nel mezzo 
il tavolo dove venne firmato l’armisti-
zio. Per cui da una parte e dall’altra del 
tavolo, a distanza di pochi centimetri si 
fronteggiano i soldati delle due Coree. 
Silenziosi, austeri, immobili in un sim-
bolismo che riflette la divisione della 
penisola coreana lungo l’ultima frontie-
ra della guerra fredda. La notte scorsa 
non è stata firmata la pace. Né poteva 
essere firmata. La pace sarà stipulata 
solo fra le due Coree. Ma Trump ha 
chiesto e ottenuto un impegno per lo 
smantellamento degli impianti nucleari 
e dei siti missilistici. E il giovane, paf-
futo dittatore, appartenente alla dinastia 
che detiene il potere in forma ereditaria, 
come nelle monarchie, il giovane Kim 
– dicevo – sembra essere d’accordo. 
La prospettiva finale – ha detto Trump 
questa mattina – è la denuclearizzazio-
ne della Corea del Nord.

Ci si arriverà? La cautela è obbligatoria. 
Già in passato il nonno e il padre di Kim 
Jong non hanno dato l’impressione di 
rinunciare a sfidare il mondo in cambio 
di un allentamento delle sanzioni. In 
realtà volevano solo guadagnare tem-
po. Come forse saprete bombe e missili 
nella Corea del Nord sono costati la vita 
ad alcuni milioni di persone. Morti per 
fame. Le poche risorse venivano assor-
bite dai paranoici sogni di potenza del 
regime. Ma torniamo ai nostri eroi, ai 
cosiddertti populisti di Washington e di 
Roma. Con qualche differenza.
Negli Stati Uniti il capo dello Stato è 
anche il capo del governo e dunque, 
vinte le elezioni, niente e nessuno lo po-
trà privare del potere. In Italia vincere 
le elezioni non basta perché c’è un pre-
sidente della Repubblica che può bloc-
care tutto. Come infatti è avvenuto. Con 
le conseguenze che sappiamo sui mer-
cati finanziari e sullo spread italiano.
Poi c’è una seconda differenza. Negli 
Stati Uniti il ribaltone è stato immedia-
to. Niente consultazioni. Nessuna pausa 
di riflessione. Nessun negoziato perché 
non c’è bisogno di coalizioni. O vinco-
no i repubblicani o  vincono i democra-
tici. O vinceva l’uno o vinceva l’altra. 
Ha vinto il primo, Trump, e prima an-
cora del risultato elettorale la borsa è 
esplosa. E come si sa la borsa respira 
fiducia. Apparentemente ben riposta se 
si guardano i risultati.
In Italia è avvenuto il contrario. Una 
lunga agonia, quasi un mese. Ha fatto 
diminuire e non consolidato la fiducia. 
E ovviamente ne hanno risentito la bor-
sa e lo spread. E inoltre il presidente 
della Repubblica con il suo no ha fatto 
di un’ipotesi improbabile un referen-
dum. In caso di nuove elezioni – e io 
ritengo che arriveranno nel Giugno del 
prossimo anno – il voto in realtà diven-
terà un referendum sull’euro più che 
sulla composizione del parlamento. Lo-
gico che i mercati si spaventino. I mer-
cati vogliono certezze.
Ma al di là delle differenze, guardiamo 
alle analogie. Analoghe sono le resi-
stenze dell’establishment, politico e 
mediatico, dei difensori cioè dello sta-
tus quo. Analoga è la contrapposizione 
fra la presunzione elitaria degli addetti 
ai lavori e la rivolta dei ceti medi e po-
veri che ne pagano le conseguenze. E 
analogo è il fuoco di sbarramento.
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Analogo lo scontro fra una cultura 
dell’inclusione, dettata da un solidari-
smo irresponsabile, boldriniano, ber-
gogliano, terzomondista, e la cultura 
identitaria di chi non vuole diventare 
straniero in casa propria. Su questo 
ovviamente la Lega è più categorica 
e conseguente dei Cinque Stelle. Ma i 
Cinque Stelle la seguono.
Analogo infine l’esito, seppur con tem-
pi diversi. Negli States le resistenze 
dell’apparato finanziario legato alla 
mafia clintoniana non sono riuscite a 
far fuori Trump. In Italia le resistenze 
eurocentriche controllate dalla Germa-
nia hanno ritardato la nascita dell’ete-
rogenea coalizione giallo-verde, quella 
che io chiamerei la coalizione degli op-
posti. Una coalizione che però – a tor-
to o a ragione – ha il consenso del 55 
per cento degli italiani e gode in Parla-
mento di una buona maggioranza. Una 
coalizione che sta già sperimentando la 
guerra mediale che negli Stati Uniti non 
riesce ad affondare Trump, che anzi 
sale e non scende in popolarità perché 
fa quello che ha promesso in campagna 
elettorale. E con risultati più che po-
sitivi. Ma partiamo da due anni fa. La 
Clinton sembrava imbattibile. Era la 
beniamina di Wall Street e della grande 
finanza. Disponeva di fondi elettorali 
dieci volte maggiori di quelli di Trump. 
Fondi provenienti dalla Clinton Foun-
dation passata da 0 a 9 miliardi di dol-
lari proprio mentre – guarda un po’ – lei 
era segretario di Stato e i contratti stra-
tegici avevano bisogno della sua appro-
vazione. Poi c’erano i fondi provenienti 
dalle multinazionali alle quali il marito 
Bill aveva aperto il mercato cinese. 
La Clinton era la regina dell’establish-
ment, la padrona del partito democrati-
co, l’icona del progressismo americano 
e europeo, amata dal fronte femminista, 
abortista, omo e transgender. 
La sua vittoria appariva sicura. E inve-
ce ha perso. Mi sbagliai, dicevo, e con 
me sbagliarono 9 analisti politici su 10. 
Tutti avevamo sottovalutato la carica 
di rabbia e di frustrazione. Avevamo 
sottovalutato la ribellione dell’eletto-
rato bianco e moderato. Così ha vinto 
un certo Donald Trump. Un alieno, un 
outsider. Un po’ come in Italia sono su 
fronti opposti Salvini e Di Maio. Sal-
vini il trumpista di destra. Di Maio il 
trumpista di sinistra. 
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Anche loro due alieni, due anti-establi-
shment, due antiglobalisti, e almeno 
uno sicuramente anti-clandestini. E 
dunque sospettati di essere inesperti, 
impreparati, dilettanti allo sbaraglio. 
America First da una parte. Italy First 
dall’altra. Ma dietro gli slogan c’è una 
discrepanza di intenti. Trump può fare 
quel che vuole. Di Maio e Salvini no. 
Troppo diverse le anime. Temo che si 
paralizzeranno a vicenda.
Anche loro come Trump avevano con-
tro gli opinion makers dei grandi gior-
nali. I quali sono refrattari ai cambia-
menti radicali dello status quo.
Da tempo però lo status quo traballa. 
E i grandi giornali – lo dico con amarez-
za – contano sempre di meno nell’orien-
tare la pubblica opinione. Molto di più, 
- lo sapete - contano i social networks. 
E dunque può accadere che personaggi 
esclusi dei salotti buoni dell’apparato 
istituzionale o professionalmente emar-
ginati o frustrati o semplicemente scon-
tenti per una crisi che pare non finire 
mai, può dunque accadere che costoro 
contro ogni previsione finiscano per im-
porsi. Qui in Italia chi avrebbe imma-
ginato che un comico avrebbe fondato 
un partito? Che questo partito sarebbe 
diventato il partito di maggioranza re-
lativa? Che sarebbe andato al governo 
seppur in condominio? E che alla fine 
il suo slogan volgare, quello del vaffa, 
sarebbe stato tanto efficace?
E se ci guardiamo attorno vediamo che 
Macron in Francia è stato eletto a dispet-
to dei partiti tradizionali. Più o meno la 
stessa cosa è accaduta in Austria con il 
giovane Sebastian Kurz, cancelliere ap-
pena trentenne. In Germania con la na-
scita di Alternative fuer Deutschand. In 
Gran Bretagna con Nigel Farage che ha 
portato il Paese fuori dall’Europa. E an-
che in Polonia, nella Repubblica ceca, 
in Ungheria.
In altri termini anche in politica è valido 
il terzo principio della dinamica, come 
lo formulò Newton. Secondo questo 
principio ad ogni azione corrisponde 
un’azione uguale e contraria. Una rea-
zione. Cosa ha fatto Obama per provo-
care la reazione dell’elettorato deluso 
da lui e dalla signora Clinton? Ha prati-
cato una politica in cui a prevalere non 
erano gli interessi degli Stati Uniti, ma i 
presupposti ideologici di una formazio-

ne culturale terzomondista assorbita sin 
dai tempi in cui in Indonesia frequenta-
va la scuola islamica. 
E in Italia cosa debbono rimproverarsi i 
vari Monti, Renzi, Gentiloni? Di esser-
si prostrati a Bruxelles, di non essersi 
opposti a un’austerity imposta dalla si-
gnora Merkel, di essersi rassegnati alla 
globalizzazione suicida, di essersi ade-
guati alla retorica bergogliana dell’im-
migrazione incontrollata, illegale, indi-
scriminata, insostenibile.
Limitiamoci a Obama. Il più marca-
to dei suoi presupposti ideologici ri-
guardava il ruolo degli Stati Uniti nel 
mondo: non più la nazione leader, la 
nazione guida di quello che una volta 
si chiamava il mondo libero ma una na-
zione come le altre. Con in più il com-
plesso di colpa. Ma ancora alla vigilia 
delle elezioni del 2016 Donald Trump 
appariva il candidato più improbabile. 
Era considerato un tycoon in miniatura, 
un minimiliardario finito tredici volte in 
bancarotta. Un personaggio da reality 
show più che da real politik. Impulsivo, 
imprevedibile, erratico, lo descrivevano 
i giornali quasi tutti tendenti a sinistra 
(capita anche in Italia) e dunque feroce-
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mente critici. Oltretutto Donald Trump 
aveva conquistato la nomination repub-
blicana pur non appartenendo al parti-
to repubblicano. Parlava un linguaggio 
assolutamente inconsueto agli addetti ai 
lavori, inconsueto perché comprensibi-
le – peccato imperdonabile. Un linguag-
gio che disorientava perché politically 
incorrect. Trump denunciava i disastri 
della coppia Obama - Clinton e pro-
clamava l’America First, un’America 
Great Again. Si muoveva, era vestito e 
pettinato come un farmer del Midwest, 
non come un lobbista di Washington.
Che ne sapeva uno così di buona ammi-
nistrazione, di finanza istituzionale, di 
politica? 
Sono passati meno di due anni, sedici 
mesi per l’esattezza. Giudicate voi. 
Uno dei primi provvedimenti di Trump 
è stato il taglio della corporate tax dal 
35 al 21 per cento. Poi – cosa ancora 
più importante – è stata la cancellazio-
ne di centinaia di regolamenti voluti da 
Obama, regolamenti che penalizzavano 
l’imprenditoria privata e limitavano la 
disponibilità creditizia delle banche. 
Risultato: crescita economica al 3 per 
cento. Disoccupazione al 3,9, mai così 
bassa da 18 anni. 
Wall Street segna un record dopo l’al-
tro. Il dollaro scoppia di salute. 
Diverse grandi corporations, Apple tan-
to per citarne una, hanno riportato in 
patria centinaia di miliardi di dollari. 
Apple ha riaperto stabilimenti creando 
circa 20 mila posti di lavoro. 
La piccola e media impresa si è riscatta-
ta dalla depressione. 
L’indice di fiducia misurato dal Natio-
nal Federation of Independent Business 
è ai massimi.
L’immigrazione clandestina si è ridotta 
prima ancora che il muro venga com-
pletato. I clandestini non vengono inter-
nati in centri di accoglienza, ma impri-
gionati e espulsi
Poi Trump ha revocato accordi inter-
nazionali che facevano parte dell’ere-
dità di Obama. Sul clima per esempio. 
L’establishment europeo si è stracciato 
le vesti. E invece è stata una decisione 
giusta. Almeno a mio parere. 
La salvaguardia dell’ambiente è dove-
rosa. Ma solo se le regole sono uguali 
per tutti. L’inquinamento non si ferma 
alle frontiere.

Dunque non hanno senso i protocolli 
di Kyoto. Sono i protocolli che garan-
tiscono alla Cina e all’India trattamenti 
speciali perché sono Paesi in via di svi-
luppo. Paesi in realtà che approfittano 
di queste esenzioni per strangolarci.
Poi Trump ha denunciato l’accordo 
commerciale interpacifico, anche que-
sto voluto da Obama. E ha minacciato 
la Cina con dazi doganali. Concorrenza 
sleale, afferma. Non solo per il costo 
del lavoro ma anche per la manipola-
zione delle valute. Il Made in China ha 
invaso il mercato americano. E anche 
quello europeo. È prodotto con il know 
how americano o europeo, venduto o in 
joint ventures o peggio rubato.
Risultato: questa strategia assertiva ha 
avuto immediati contraccolpi. Era la 
premessa per nuovi negoziati commer-
ciali che tenessero in maggiore consi-
derazione gli interessi americani. Non 
dimenticate che gli Usa importano tre 
volte di più di quanto non esportino in 
Cina. Il presidente cinese Xi Jing Pin, 
un pragmatico, ha capito l’antifona. E 
ha legato i due temi: il commercio e la 
Corea del Nord. Ha convocato a Pechi-
no il paffuto dittatore nordcoreano, un 
comunista come lui ma stalinista e non 
revisionista. Gli ha ordinato la svolta: 
basta con gli esperimenti nucleari e 
missilistici e apertura al dialogo con il 
grande nemico, Trump.
In cambio Trump ha ammorbidito le 
sue minacciate tariffe doganali. Ha ri-
autorizzato, per esempio, la compagnia 
telefonica cinese ZTE a operare sul 
mercato americano dopo il bando della 
scorsa estate. E Xi, lungi dall’ordinare 
ritorsioni commerciali, ha promesso di 
abbassare le tariffe doganali sull’import 
di auto e di altri prodotti americani. E 
lascia intravedere, ma solo intravedere, 
una riduzione di 200 miliardi di dollari 
nello squilibrio commerciale a suo favo-
re. Protezionismo? Io preferisco parlare 
di difesa degli interessi americani. E an-
che europei. Perché su un punto siamo 
d’accordo: il protezionismo, vale a dire 
i dazi, è veleno per il libero commercio. 
Ma il libero commercio è un vantaggio 
per tutti solo se tutti giocano con le stes-
se regole. Che accade invece?
Accade che le regole, intendo le rego-
le della World Trade Organization, non 
siano uguali per tutti. Certamente non 

per la Cina. La sua accettazione nella 
World Trade Organization promossa da 
Bill Clinton con l’improvvido assenso 
dell’Europa allora socialista, fu un sui-
cidio. Ecco perché Trump ne vuole la 
riforma e per ottenerla agita la sciabola 
dei dazi e degli accordi bilaterali e non 
più multilaterali.
Trump si rivela per quello che è: un 
businessman e non un ideologo. Pri-
ma regola di chi fa business: partire da 
posizioni di vantaggio. Questo vale nel 
mondo degli affari. E vale  in politica 
estera, come insegnava Ronald Reagan. 
Soprattutto quando si ha a che fare con 
regimi illiberali. E l’unico linguaggio 
che un regime illiberale intende è quel-
lo della forza.
Nemmeno Trump fa del protezioni-
smo quando impone tariffe doganali 
all’importazione di acciaio e alluminio 
dall’Europa e dal Canada. 
Acciaio e alluminio sono materiali stra-
tegici per l’industria militare. 
Privarsene perché quello importato 
costa di meno, può essere pericoloso 
in tempi di guerra. Guerra ipotizzabile 
non contro gli alleati ovviamente, ma 
nel caso contro la Russia o più proba-
bilmente contro la Cina. Qualcuno mi 
chiederà? Non è forse protezionismo 
minacciare dazi del 20 per cento sulle 
auto tedesche? Lo è in principio. Non lo 
è se questa è l’unica forma di pressione 
efficace per spingere la Germania a de-
stinare un altro 2 per cento del pil alle 
spese militari. 
Pensate che la Germania, nella sua ric-
chezza, ha un budget militare che in 
percentuale è inferiore a quello italiano. 
Ecco perché Trump, sempre in nome 
degli interessi nazionali (America First) 
vuole un maggiore impegno finanziario 
degli alleati alleggerendo così i costi 
sostenuti dal governo americano per la 
difesa del continente.
In ogni caso i maggiori dazi minac-
ciati su alcuni prodotti europei vanno 
visti come l’anticamera di negoziati 
tesi – sostiene Trump – a raddrizzare 
gli squilibri commerciali. Il disavanzo 
commerciale americano con l’Europa è 
di 150 miliardi di dollari l’anno, con la 
Cina è di 250 miliardi.”
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Congresso Distrettuale 
Ferrara 9-10 giugno 2018
 Governatore Maurizio Marcialis
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PHF Distrettuale a due nostri Soci:

Alessandro Nanni, Tesoriere Distretto 2072 

Gabriele Garcea, Pres. Sottocomm. VTT VTE 
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Dopo il concerto sarà servita la cena 
nel giardino antistante la Chiesa.
Itinerario consigliato: 
Lungo la Via Toscana, superare l’abita-
to di San Ruffillo, il Ponte sul Savena, 
le frazioni di Rastignano e Carteria di 
Sesto rimanendo sempre sulla via Na-
zionale, dopo altri 2 km superare la 
Marchesini Group e voltare a destra, 
dopo la galleria della ferrovia, lungo 
Via S. Bartolomeo. La chiesa si trova in 
cima alla collina al civico 16 (frazione 
di Pian di Macina, Comune di Pianoro). 
Seguire le indicazioni per il parcheggio 
(o vicino al cimitero in caso di brutto 
tempo, o nel campo vicino alla chiesa 
in caso di bel tempo).

Concerto di Campane nella cella campanaria bassa della 
Chiesa di San Bartolomeo di Musiano 

(Comune di Pianoro)
Conviviale di Martedì 19 giugno ore 20.00

Si consiglia un abbigliamento informale
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I Talenti per la Giustizia
Service del Gruppo Felsineo

21 giugno 2018  ore 20 -  Ristorante Il Giardino di Budrio

di Gabriele Garcea 

Alcuni Rotary Club del Gruppo Fel-
sineo presenteranno il prossimo 21 
giugno al Ristorante Il Giardino di 
Budrio, ospiti del padrone di casa 
Valle dell’Idice, i risultati del service 
interclub “I talenti per la Giustizia”. 
Il service è consistito in due bor-
se di studio per giovani meritevoli 
che si sono occupati di statistica e 
organizzazione del lavoro rispet-
tivamente in Tribunale e in Corte 
d’appello, sia nel settore civile sia 
in quello penale.
I lavori sono ancora in corso e i bor-
sisti dott. Lorenzo Beltrame e dott.
ssa Chiara Righetti, sotto la direzio-
ne della Prof. Daniela Piana dell’U-
niversità di Bologna (a sua volta già 
borsista del Rotary), verranno ad il-
lustrare il risultati raggiunti e lo sta-

to di avanzamento dei lavori della 
ricerca che stanno portando avanti.
Il service ha come scopo l’elabora-
zione di una proposta tecnica che 
migliori l’organizzazione degli uffi-
ci giudiziari e l’ottimizzazione delle 
risorse. Sono state invitate le massi-
me cariche istituzionali della Magi-
stratura locale. 
La serata è aperta ai rotariani in 
visita.
Vi aspettiamo numerosi.

Passaggio delle consegne al Rotaract Bologna Nord-Sud
Il presidente incoming del Rotaract Club Bologna Nord-Sud, Francesco Streva, 

è lieto di invitare le cariche e i soci del club Rotary Bologna Sud al passaggio delle  consegne che si terrà 
mercoledì 4 luglio alle ore 19.30 presso Ca’ la Ghironda a Zola Predosa


