5
Maggio

NOI BOLOGNESI - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Da Guglielmo Marconi a oggi un secolo di voci e suoni

Il
comm.
Pelagalli,
Fondatore e Direttore del
Museo
(dal
2007
Patrimonio Unesco) ci
porterà a contatto con gli
oltre 2.000 pezzi che
raccontano la storia e l’
evoluzione della moderna
comunicazione,
dalla
radio di Marconi alla
fonografia di Edison,
dal cinema dei fratelli Lumiere, al telefono di Meucci, alla
televisione, al computer di Bill Gates. Un percorso
avvincente in un Museo unico al mondo, gloria – non
abbastanza considerata – della nostra città.

Le prossime serate del Club

12
Maggio

19
Maggio

26
Maggio

Speciale Chiesa
Alberto Salvadori
Il cammino di Santiago
Club Day
I nostri 40 anni
la Carta Costitutiva
Che Italia?
Marco Palmieri
Il progetto Piquadro
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Vita di Club: conviviale del 21 aprile
Soci presenti 33
Ospiti del Club: Gen. Roberto Bernardini e Sig. ra Claudia.
Consorti: 1
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Ovest G. Marconi.
Soci presenti al Forum Etica e Leadership - 18 aprile - Cesena:

5

Soci presenti al Ryla 18 aprile 2
Percentuale di presenza: 53,23 %

Il generale Bernardini, la Difesa in una Europa divisa
Ecco la sintesi della lezione-relazione ('L'insicurezza dell'Europa') molto seguita
e applaudita che il generale di Corpo d'armata Roberto Bernardini ha tenuto
martedì 21 al nostro Club. Il generale Bernardini, comandante delle forze
terrestri fino all'autunno scorso, già comandante del'Accademia di Modena,
vicecomandante della forza Nato in Kossovo, consigliere militare nelle nostre
ambasciate in alcuni Paesi arabi, era accompagnato dalla gentile signora
Claudia. Presenti fra gli altri il generale Antonio Li Gobbi, comandante della
Regione militare Emilia Romagna, rotariano del Club Bologna Ovest e il nostro
socio Gianluigi Magri, già sottosegretario alla Difesa". “Europa della difesa”,
“Difesa dell’Europa”, “Difesa europea” sono tre definizioni dello stesso tema
che, attraverso la espressione dei termini, mostrano chiaramente il diverso modo
nel quale può essere prospettata la questione della sicurezza per la nostra
comunità, i nostri pasi e i nostri territori. Fino a pochi anni fa la NATO ha
garantito questa funzione in
costanza di una situazione politica caratterizzata dalla contrapposizione del blocco dei paesi occidentali nei confronti di
quelli sottoposti all’influenza sovietica. Oggi la situazione politica è mutata, per l’uscita di scena dei regimi comunisti e
per l’apparizione, sullo scacchiere internazionale, di nuovi soggetti quali lo stato islamico (califfato); l’Europa è
conseguentemente chiamata a fronteggiare nuove minacce e pericoli per garantirsi stabilità e sicurezza.
L’esigenza di difesa e di sicurezza europea non è rappresentata, però, solo da azioni militari o di polizia, ma coinvolge
la generale tutela degli interessi globali e non può essere realizzata senza una visione generale e politica di tutti gli
aspetti connessi ad una vera unione operativa dei paesi che concorrono a formare la Comunità europea.
In questa prospettiva dobbiamo ricordare che l’unico provvedimento finora adottato sulla strada dell’unione è stato
quello relativo all’euro, ma è da escludere che la Comunità europea possa e debba realizzarsi solo nella “moneta”. L’
integrazione comunitaria deve essere costituita, per essere efficace, anche da “scudo e spada”, per potere fronteggiare,
evitando sprechi ed aggravi di costi, pericoli ed emergenze sulla base di una comune volontà politica. Le Forze armate
ci sono ed attualmente sono sufficienti ed adeguate, benché le risorse destinate siano da qualche tempo generalmente
inferiori a quelle corrispondenti allo standard ritenuto necessario in sede Nato e sia quindi inevitabile prevedere un
decadimento, nel medio periodo, della qualità e della quantità del potenziale di risposta alle minacce che potranno
presentarsi.
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Tale situazione migliorerebbe sensibilmente se si riuscisse a dare vita ad un “esercito europeo”, possibile
tecnicamente ma impedito dalla mancanza di volontà politica e dalla generale considerazione della Difesa come
questione di carattere essenzialmente nazionale.
Cosi come indicato nel summit europeo del 2013, nel corso del quale la difesa è stato un argomento solo sfiorato, l’
unione delle forze armate consentirebbe economie di scala, cooperazione e complementarietà, coordinamento. L’
ostacolo al perseguimento della gestione comune della sicurezza mediante l’integrazione delle risorse e delle
capacità è, come di consueto nella materia, di natura politica ed è costituito da uno stallo concettuale che si palesa
evidente qualora si consideri che gli obiettivi indicati nel trattato sull’Unione europea consistevano e consistono
nella creazione di una capacità operativa idonea a consentire interventi all’esterno, per la gestione di crisi fuori dal
territorio europeo, senza pregiudicare di realizzare tramite la Nato la politica di sicurezza e di difesa di taluni stati
con riferimento al proprio territorio. Lo stesso Trattato sull’Unione europea comprende la graduale definizione di
una politica dell'Unione finalizzata a porre in essere una difesa comune, sulla scorta di unanime delibera del
Consiglio europeo e delle decisioni adottate dai singoli stati in conformità alle rispettive norme costituzionali; è
proprio, peraltro la mancanza di volontà politica in questo settore, diversamente da quanto si è verificato nel settore
monetario, che impedisce l’affermarsi di scelte che porterebbero indiscutibili benefici alle esigenze di sicurezza
comune. In stretta connessione con il problema della difesa, considerato sotto l’aspetto della politica
internazionale, deve essere considerata l’industria della difesa. Anche in
questo settore l’Europa e gli stati che la costituiscono dispongono
di eccellenti industrie nazionali, capaci di esprimere rilevanti
fatturati e grande innovazione tecnologica e produttiva, in un
mercato sottoposto alla concorrenza di operatori asiatici dai quali
occorre evitare di essere sopraffatti.
La strada per resistere a tale minaccia va necessariamente
individuata nell’integrazione per una maggiore efficienza,
sciogliendo i nodi della frammentazione del mercato, delle
diverse normative nazionali, della mancanza di economie di
scala; non è infatti sostenibile che sullo scenario europeo operino ora contemporaneamente 17 programmi per mezzi
corazzati, 7 programmi per fregate navali, 17 cantieri marittimi militari (gli USA, con una maggiore produzione, si
avvalgono di 2 soli cantieri navali).
Piccoli passi sono stati fatti, come per il drone MALE 2020 in concorso di realizzazione da Francia, Germania e
Italia sulla base di un progetto comune, ma i risultati sono scarsi per la propensione dei leader politici a limitarsi ad
intese e manifestazioni di carattere generale e generico, prive di vere indicazioni realizzabili sul piano del contenuto
tecnico ed operativo.
La scarsa propensione delle autorità politiche ad assumere tale tipo di decisioni risale alla loro esigenza di
rispondere, all’interno dei rispettivi stati, alle attese dei cittadini i quali impropriamente percepiscono come calante la
possibilità di minacce esterne.
Dopo la caduta del muro di Berlino, infatti, si è per lungo tempo diffusa la convinzione che il mondo, o quantomeno
l’Europa, si sarebbe felicemente avviato verso un definitivo periodo di pace e di cooperazione e le ripetute crisi
manifestatesi (Balcani, Iraq, Afghanistan, ecc.) sono state considerate come lontane dai nostri interessi; solo con
riferimento agli ultimi tempi possiamo ricordare l’aggressività della Russia governata da Putin e la minaccia, anche
terroristica, dello Stato islamico (IS), ma i cittadini non sono ancora convinti della concretezza di questi pericoli che,
invece, si presenteranno ripetutamente nei prossimi anni.
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Un ulteriore motivo di rallentamento nel progresso della difesa europea comune è rappresentato dalla confusione tra
Unione europea e NATO e dalla convinzione che, in situazioni, di emergenza, gli USA (il mitico zio Sam)
garantirebbero i mezzi e le capacità per farvi fronte.
Ciò non è più vero perché gli USA non sono più disposti ad essere i “gendarmi del mondo” e sono riluttanti ad
intervenire in scenari che non rappresentino una loro esigenza strategica significativa; il tradizionale privilegiato
collegamento transatlantico pesa, però, ancora sull’Europa, il cui rapporto con gli USA deve essere riequilibrato,
anche ricercando il consenso delle popolazioni attraverso un’opportuna attività politica.
L’analisi dello scenario internazionale, a Est e a Sud, ci mostra la presenza di pericoli immanenti e potremmo
descrivere la situazione con la frase “Hannibal ad ianuas!”; ciò nonostante l’Europa si disarma e quasi ovunque gli
investimenti militari calano.
Il rischio di declassamento europeo sul piano strategico è consistente e dobbiamo renderci conto che senza l’
integrazione e senza forze comuni i singoli stati non potranno difendersi efficacemente; a questo scopo i leader
europei dovranno spiegare con chiarezza ai cittadini che l’unione è indispensabile, illustrando specialmente i risultati
ricercati e raggiunti in termini di efficacia delle spese per la sicurezza.
L’Europa non può essere solo un’unione economica e monetaria e, così come ci fu una volontà concorde per dare vita
alla moneta unica, bisogna avere la volontà di dare vita ad un apparato di difesa credibile.
Gli strumenti militari, peraltro, per svolgere efficacemente la funzione di deterrente necessitano di essere guidati dalla
determinazione politica di respingere le offese; le incertezze in proposito o l’affidamento su altri soggetti quali l’ONU
(che non ha mai risolto una crisi) sono atteggiamenti deleteri, così come deleterio è il diffuso sentimento
antieuropeista, generato anche dalla gestione economica e monetaria non compresa e non amata, che rischia di
rappresentare un insidioso attacco all’Europa e alla sua capacità di difesa dal suo stesso interno.
La consapevolezza che Annibale è davanti alle porte delle nostre città ci deve indurre ad operare le scelte più
opportune per la nostra sicurezza, non essendo opportuno e ragionevole sperare che, come successe durante la seconda
guerra punica, le forze nemiche, dopo essere giunte fin sotto le mura di Roma, si ritraggano per soggiornare in più
comodi quartieri, in quelli che sono passati alla storia come gli ozi di Capua.

In conclusione interventi di D. Garcea, Magri.
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XXXIII R.Y.L.A. “L’energia della luce = la forza del Leader
12-19 aprile - Cesenatico
Il Ryla è l’Occasione con la O maiuscola che il Rotary regala ai giovani che hanno il
privilegio di parteciparvi.
È riduttivo parlare di seminario sulla leadership. In realtà è una lezione di vita.
Queste sono le parole dei ragazzi che nella giornata di chiusura, sabato, raccontano la
settimana che hanno vissuto.
È un’esperienza che ti cambia, che ti fa capire non solo il leader che vuoi diventare ma la
persona che vuoi essere: diventare quello che sei.
I ragazzi si trasformano e tra le lacrime dei saluti di domenica e dei ringraziamenti, il
refrain è stato: siamo persone migliori, siamo persone diverse. Grazie.
Lo slogan del XXXIII Ryla – L’energia della luce = La forza del Leader – rappresenta
perfettamente l’aria che ho respirato tra i 74 ragazzi presenti: vita, forza ed energia
luminosa dei giovani che si accendono e recepiscono famelici facendoli propri e
rielaborandoli i discorsi profondi e reali sul successo che deve essere raggiunto ma tenendo
ben presente i valori e l’etica. I relatori di vero spessore e grandezza hanno rapito ed
incantato i ragazzi parlando di rispetto degli altri, di valori, di motivazione. A fianco Elisa
Busi, il candidato del Club che ha partecipato al Ryla.
Una esperienza unica.
Milena Pescerelli

Prossime riunioni Distrettuali
ASDI - Assemblea Distrettuale 2015-15
Bologna, sabato 9 maggio Zanhotel Centergross
Congresso Distrettuale 2014-15
19-21 giugno - Reggio Emilia

Tanti Auguri a:
PIETRO RUGGIERI

(26 aprile)
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 28aprile, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Dott. Edwin Maria Colella “Immagini, video, productplacement: l’evoluzione della comunicazione
visuale”
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 27 aprile, ore 19.30 Sede di Via S. Stefano, 43 con familiari e ospiti.
Prof. Stefano Arieti “In attesa del Festival della Medicina, i primati della Scuola Medica Chirurgica
di Bologna in 8 secoli di storia”.
BOLOGNA EST
Giovedì 30 aprile annullata
BOLOGNA NORD
Lunedì 27 aprile, ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Francesco Carlà (Titolare di Finanza World) “Finanza Democratica”.

con

familiari

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 27 aprile, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Avv. Antonio Fraticelli e Avv. Elisa Fanfareggi “I services a favore dei bambini dell’immondezzaio
di Chinandega, Nicaragua.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 30 aprile, conviviale annullata.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 30 aprile, conviviale annullata.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 28 aprile, ore 20,15, Hotel Savoia Regency con familiari e ospiti.
Antonio Farnè. “Libertà di stampa: nuove sfide, nuove responsabilità”.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 27 aprile, ore 20.15, H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof.ssa Paltrinieri “Felicità responsabile, il consumo oltre la società dei consumi. Verso il consumo
consapevole”

