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Gentile Amica ed Amico,  
 
le inviamo alcuni materiali per la discussione in vista dell’incontro di presentazione della nostra Ricerca 
sul LAVORO FLESSIBILE IN EMILIA-ROMAGNA E A BOLOGNA , che si terrà giovedì prossimo 
25 giugno alle ore 17 presso la Sala Assemblee della Fondazione Carisbo in Via Farini 15. 
 
Si tratta (vedi l’allegato) di due lucidi interventi di analisi sociale,  uno di Luciano Gallino sull’impresa 
finanziarizzata tutta concentrata sul paradigma del valore per l’azionista, a scapito di ogni altro fattore (a 
partire dal lavoro), l’altro di Federico Rampini che ponendo esplicitamente l’interrogativo “Rivalutare la 
rigidità?”  riconosce nei sistemi di protezione sociale il “salvavita”, l’imprescindibile pavimento che 
impedisce alle società coinvolte dalla deflazione da debito di precipitare sempre più in basso. 
 
Fa da controcanto a questi due saggi l’intervento del Cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi su “La 
solidarietà in azienda”, una voce apparentemente timida ed anzi disarmata  per poter diventare la bandiera 
di un programma specifico, ma che forse è ancora più efficace essendo l’invito urgente ed esigente del 
pastore alla coscienza dei credenti, di tutti i credenti, qualunque sia il loro orientamento politico (Sturzo, 
1905). 
 
Fanno poi da cornice ai dati che emergono dalla nostra indagine sull’Emilia Romagna e sulla provincia di 
Bologna  quelli più recentemente diffusi dalla Banca d’Italia sul lavoro in Italia (in tutte le sue forme).  
 
Desideriamo presentare ai nostri lettori i relatori all’incontro del 25 giugno: per Michele La Rosa e Sara 
Masi rinviamo al sito del C.I.Do.S.Pe.L. (http://www.cidospel.com/), per Luciano Gallino ad una bella 
intervista rilasciata a La Stampa 
(http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=9346916),  
per don Giuseppe Masiero al sito dell’Azione Cattolica Italiana e in particolare del Movimento 
Lavoratori, associazioni nelle quali svolge il suo servizio spirituale e formativo 
(http://www.azionecattolica.it/aci/MLAC). 
 
Segnaliamo infine, proponendo di inserirla tra i siti “preferiti”,  una bella Newsletter sui problemi del 
lavoro: http://www.nuovi-lavori.it/newsletter/default.asp, particolarmente il n.24 dedicato ad 
approfondimenti sul Libro bianco del Ministro del Welfare Sacconi, che coinvolge naturalmente in primo 
luogo il lavoro (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/376B2AF8-45BF-40C7-BBF0-
F9032F1459D0/0/librobianco.pdf). 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
  Il Presidente              Il Vice Presidente 
Domenico Cella          Alessadro Albicini 

www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 



 
 
***  
 
Venerdì 26 giugno alle ore 17,30 presso l’Auditorium Enzo Biagi Sala Borsa P.zza Nettuno 13 verrà 
presentato il volume «LIBRO BIANCO SU BOLOGNA, DOSSETTI E LE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 1956 », a cura di Gianni Boselli, Edizioni Diabasis. Interverranno Luigi 
Pedrazzi, Paolo Pombeni e Luigi Giorgi . 
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