28
Gennaio

Palazzo Albergati - Zola Predosa, ore 19.30, con familiari e ospiti

I Musei Vaticani - L’Arte di Dio

Antonio Paolucci,
la mia vita in mezzo al bello
Antonio
Paolucci
Laureato in Storia dell’arte
con Roberto Longhi, è
stato Soprintendente a
Venezia,
Verona,
Mantova, Firenze (dove è
stato anche Soprintendente
speciale per il Polo
museale fiorentino). Già
Ministro per i Beni
Culturali, dal 2007 è
direttore
dei
Musei
Vaticani.

Le prossime serate
2
Febbraio

9
Febbraio

16
Febbraio

Dott. Domenico Poddie
Io, Rotariano
nel Volontariato.
V. Negri Zamagni/M. Moroni
L’Associazione Amici
per l’Hospice Seragnoli
S.E. Mons. Tommaso Ghirelli
Islam e Cristianità,
convivenza possibile?
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Vita del Club: la conviviale del 19 gennaio
Soci presenti: 32
Ospiti del Club: 2
Ospiti del Soci: 4
Consorti: 6
Rotariani in visita: 2 Soci del R.C. Bologna, 1 Socio del R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 14 gennaio al R. C. Bologna Nord
Percentuale di presenza: 52,46 %

Riconoscimenti ai Soci
Nell’ambito della serata il Presidente assegna il PHF Pietra Blu al Socio Tomaso Zappoli Thyrion per “la pluriennale
attività a favore delle popolazioni, in particolare donne e bambini, espletate con i service di Salto in Uruguay” e
successivamente consegna ai Soci Brath e Zecchini il riconoscimento per l’incremento dell’effettivo, inviato anche al
Presidente Garcea dal Rotary International, per l’ammissione di nuovi Soci.

Giampaolo: verità e misteri nel nostro paese
Al consueto saluto d’onore alle bandiere, segue la presentazione del
gradito ospite, avvocato Giuseppe Giampaolo, accolto con viva
cordialità dal presidente Domenico Garcea. Il relatore esordisce con i
ringraziamenti a questa associazione, cui riconosce la propria stima, e
annuncia: “ Nel mio intervento non parlerò di cose allegre …” e,
citando Wittgenstein, aggiunge: “ Ciò di cui non si può parlare con
chiarezza deve essere taciuto”, per cui avendo saputo che avrei dovuto
affrontare materia oscura, ho deciso di parlare di fatti dei quali sono
stato testimone.
Venendo al tema della serata – prosegue il relatore – le stragi
misteriose sono misteriose, perché misteriose come molte vicende di
questo Paese (in grande tormento in questo momento, e non solo in
questo…). Mi soffermerò sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 e,
non a caso, accennerò anche all’omicidio di Aldo Moro e della sua
scorta, poiché ci sono punti di contatto tra i due eventi.
In Italia tra il 1969 e il 1993 tutto è avvenuto sotto gli occhi di tutti.
Siamo stati abituati a vedere i singoli fatti, e questa è responsabilità degli avvocati (che difendevano le parti civili), della
magistratura, ma anche dell’ignoranza. Personalmente ci mettevo il cuore, difendevo dietro la spinta della ricerca della verità:
i miei limiti erano che non ero preparato a capire cosa c’era dietro, cosa ispirava autori e mandanti. Ero abituato a guardare i
fatti isolati dal contesto come avviene in un processo normale. Venivo dall’esperienza dell’Italicus e avevo cominciato a
capire che c’era qualche cosa di diverso: la decodificazione dei fatti, il depistaggio sistematico, la tecnica di
una guerra non ortodossa.
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Ho impiegato tempo per capire le anomalie e i sintomi, verificare le connessioni fra terrorismo e delitti mafiosi –
oggettivamente diversi, ma fino a un certo punto – le collusioni, il decadimento di una classe politica, l’arretratezza
di una parte del Paese, il disattendere ampiamente alla Costituzione. Il malessere ha assunto proporzioni enormi
derivanti dal sistema che lo ha generato: mafia, massoneria piduista (non ci riferiamo alla massoneria
risorgimentale), settori militari italiani e atlantici che obbedivano a un altro giuramento.
D’altra parte, pensavo, scuotere l’opinione pubblica per stimolare il bisogno di una forza restauratrice, cui prodest?
Chi si avvantaggia nell’incoraggiare una forza democratica restauratrice. Una guerra non ortodossa ha assunto in
quegli anni il livello di disciplina democratica: gli attentati mafiosi, l’attacco neofascista e il terrorismo rosso
(l’universo terrorista veniva alimentato da una parte e dall’altra) hanno contribuito al processo di distruzione della
nostra democrazia. Si era venuto a formare un potere politico oscuro tra vari soggetti, massoneria, mafia, Vaticano, i
quali conservavano, al di là di un obiettivo condiviso, la propria individualità, per cui rimanevano ignoti i fili comuni
che li tenevano uniti.
Sono state anche ignorate le collusioni della mafia con nuclei di difesa dello Stato, ignorate le strutture sovra-segrete
organizzate dalla CIA, che passavano sopra la testa anche dei governi.
Si era creata una complessità con la formula dei servizi deviati, ovvero con la presenza, all’interno dei servizi stessi,
di individui che in realtà erano dei “soldatini” con obbedienza ad altri giuramenti. Situazioni che spiegano in parte la
tragedia del ritardo nella crescita della nostra struttura democratica.
Il sistema della “dietrologia” ha angosciato tutti coloro che si sono occupati di questi fatti: non c’è niente di peggiore
che cercare di capire cosa c’è dietro, perché se è sbagliato, ho fatto del male a chi volevo indirizzare, se avevo preso
la strada giusta dovevo capire chi aveva organizzato i mandanti, al di là di coloro che poi sono stati condannati. Per
esempio, nel caso Moro e della sua scorta, non si è andati oltre la condanna degli esecutori e, malgrado una
magistratura capace e intelligente, non si è risaliti a chi ci fosse dietro, anche se si comprende il motivo che ha
portato ad eliminare la figura di Aldo Moro. Il suo disegno era quello di portare le masse popolari a una cultura di
governo. Voleva coinvolgere il PCI (che, ricordiamo, aveva le sue radici nello stalinismo) e creare un patto
costituzionale che avesse coinvolto i partiti della Resistenza che comprendevano, oltre al PCI, anche la DC, il PRI, il
PLI. Il patto costituzionale doveva nascere dopo la frattura avvenuta nel 1950, che aveva segnato la crisi definitiva
della società civile e dei partiti che avevano fondato la Repubblica, sorta dopo la guerra.
Moro fu ucciso volendo e sapendo di colpire questo sistema.
Cercare di capire, di guarire questo Paese non è un nascondersi dietro un’utopia, ma rappresenta la speranza di
andare oltre quella cappa di mistero che ha insanguinato l’Italia dal 1969 al 1993.
Comprendere chi, e a che titolo, ha avuto in mano il rovesciamento della democrazia nel nostro Paese. Interessante, a
questo proposito, la pubblicazione di Sergio Flamigni, Patto di omertà (ed. Kaos). C'è stato (e ancora resiste) un
patto di omertà tra ex esponenti di vertice delle Brigate Rosse e del potere democristiano: questa la tesi di fondo,
ampiamente documentata, nel testo. Lo scopo? Impedire una ricostruzione completa e veritiera del sequestro e
omicidio di Aldo Moro, in cui trovino risposta i quesiti ancora aperti. Al posto della verità, a partire dalla metà degli
anni Ottanta, la collaborazione sotterranea tra figure chiave delle due parti, Dc e Br, ha confezionato una
ricostruzione lacunosa e in più punti falsa del caso Moro da dare in pasto all'opinione pubblica, le cui architravi
sono: (1) i fatti di via Fani e i 55 giorni sono stati eseguiti e gestiti solo dalle Br, senza aiuti e complicità esterne; (2)
non vi furono omissioni e manovre occulte all'interno degli apparati dello Stato durante i 55 giorni; (3) non vi furono
trattative occulte. Una versione di comodo sia per gli ex Br, perché ne salvaguardava i miti identitari della "purezza
rivoluzionaria" e della "geometrica potenza", sia per la Dc (Cossiga e Andreotti in testa), perché contrastava con le
evidenze di un insufficiente impegno governativo per salvare Moro. L'altra sezione "scandalosa" e illuminante del
saggio di Flamigni, riguarda il contesto internazionale in cui maturò il delitto Moro: una dimensione senza la quale
esso è condannato a restare inintelligibile.
William Colby in La mia vita nella CIA (ed. Mursia), scrive: “Conviene trovare qualche tecnica sottile, prima che si
arrivi a un controllo comunista in Italia”. E ancora “l’Italia è stato il più grande laboratorio di manipolazione
politica”.
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Nell'ottobre 1990, il presidente del consiglio Giulio Andreotti rivela l'esistenza di una organizzazione clandestina,
parallela ai servizi segreti ufficiali, finanziata dalla CIA, integrata alla NATO ed incaricata di far fronte ad una
eventuale invasione russa e, per estensione, a lottare contro l'influenza comunista: la rete Gladio.
Certi argomenti, rimasti segreti di Stato, restano nella disponibilità del presidente del Consiglio che ne esercita la
divulgazione a propria discrezionalità. Non è impossibile recuperare le verità contenute nelle lettere di Aldo Moro
durante i 55 giorni di prigionia: quelle lettere non sono state distrutte.
Nel caso Ustica sia Prodi che Berlusconi hanno posto il segreto di Stato su alcuni punti. C’è un collegamento tra
dovere e diritto alla verità nella tutela dei diritti umani, che tuttavia non sempre è possibile rispettare. Lo Stato deve
difendere le proprie alleanze, quindi deve porre il segreto. C’è una scarsa conoscenza dell’importanza dei diritti
umani che riguarda non solo la ricerca della verità, ma anche il nostro modo di essere.
L’ONU comincia a sostenere dal 1945 che è necessario cambiare la rotta di pensiero, rispetto ai diritti civili, ma solo
nel 1966 è possibile arrivare alla redazione del Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali.
Il relatore cita anche il Trattato di Lisbona dove, all’art. 2, si fa espresso riferimento all’orizzonte valoriale dell’
Unione rispetto ai diritti umani, sottolineando tuttavia la mancanza di una legislazione sul delitto di tortura.
Dopo aver toccato i molti altri argomenti della sua ricca panoramica su un capitolo tanto complesso e doloroso della
nostra storia, l’avvocato Giampaolo conclude l’interessante intervento con la riflessione: “Chiediamoci che mondo
lasciamo e che cosa potevamo fare per migliorarlo”.
Segue un’intensa e toccante testimonianza del presidente D. Garcea, che ricorda la strage di Bologna del 2 agosto
1980: “Ho capito quel giorno cosa fosse la guerra. Un senso di impotenza ancora più forte del ricordo dei quintali di
morfina somministrato ai feriti… un senso di impotenza che si rinnova davanti a una democrazia totalmente
immatura, incapace ancora oggi di scoprire come e perché”.
Interventi: Gianluigi Magri, Guido Magnisi, Edda Molinari.

Giuseppe Giampaolo
Nato a Bologna nel 1936, Giuseppe Giampaolo si è laureato in giurisprudenza a Bologna nel 1959. Nominato
assistente nella cattedra di Diritto Civile, ha mantenuto gli incarichi fino al 1972 nelle Facoltà di Giurisprudenza e di
Ingegneria. Iscritto all’Albo dei procuratori legali, è avvocato cassazionista dal 1975. È socio senior dell’Associazione
Professionale Studio Legale Giampaolo. Si è impegnato nell’attività professionale e in quella socio politica sulle
tematiche dei diritti della persona e della personalità. Ha fatto parte per lunghi anni del Centro Studi per la Riforma
dello Stato e ha collaborato all’organizzazione del primo convegno nazionale sull’Ordinamento Giudiziario. Ha
difeso il Comune di Bologna e molte vittime dei reati quali parti civili nei processi per la strage del treno Italicus, alla
Stazione di Bologna e per le attività di Prima Linea – Brigate Comuniste Combattenti. Ha difeso alcune famiglie di
vittime, parti civili, nel processo per la Strage di Ustica ed è patrono di parte civile per il Comune di Bologna nel
processo Biagi. Ha fatto parte della Commissione Ministeriale per lo Studio della attuazione della Decisione Quadro
della UE sulla tutela delle vittime dei reati ed è membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico Politico sullo
Stragismo (CEDOST).
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Consegna del PHF Pietra Blu al Sig. Tomaso Zappoli Thyrion

Consegna del riconoscimento all’Arch. A. Zecchini per l’incremento dell’
effettivo
Consegna del riconoscimento all’Ing. A. Brath per l’incremento
dell’effettivo

VIII ROTARY DAY - 20 FEBBRAIO 2016
ANTONIANO - via Guinizzelli, 3 Bologna

UN PASSO AVANTI
Il Rotary e l’Antoniano
per le Persone che vivono in povertà
La Segreteria invierà a breve i dettagli dell’evento
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Sabato 5 marzo 2016
Visita all’Abbazia di Nonantola

Programma:
Ore 8,45 -

Ritrovo presso il parcheggio del ristorante Nonno Rossi.

Ore 9,00

Partenza per Nonantola

Ore 10,00

Inizio Visita

Ore 11,30

Fine visita e trasferimento a Rubbiara

Ore 12,00

Visita Acetaia Pedroni

Ore 13,00

Pranzo presso l’Osteria di Rubbiara
L’ Osteria di Rubbiara tramandata di generazione in generazione, nata come “osteria con diritto
di vitto e stallatico” nell’ottocento, si è evoluta nel corso degli anni senza perdere la propria
identità modenese.

Menù degustazione balsamico
Tortelloni di ricotta al burro
con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
DOP 12 anni
Strichetti con tagù di carne
Pollo al lambrusco con cipolline
all’Aceto Balsamico di Modena IGP
Costine di maiale
Frittata all’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP invecchiato in legno di ginepro
Gelato alla crema con Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP 25 anni

Menù 1
Tortelloni di ricotta al burro
Strichetti con tagù di carne
Arrosti misti al forno (faraona, maiale, costine di
maiale con contorno di patate al forno
Pollo al lambrusco, con contorno di cipolline
sotto Aceto Balsamico
Dolci misti della casa: Torta al cioccolato, di
Tagliatelle, di Ricotta, Crostata, Schiumetti
In alternativa:
Gelato artigianale di crema con Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena

Quota a persona euro 60,00
Bambini 4/10 anni euro 25,00 (menù: 1 senza aceto balsamico)
Il programma potrà subire variazioni in base al numero dei partecipanti
CONFERME ENTRO VENERDì 29 GENNAIO 2016
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GIUBILEO ROMA
Venerdì 29 Aprile - Domenica 1 Maggio
Rotary Club Distretto 2072
Programma in Treno Alta Velocità e Pullman GT in segreteria
Per informazioni
Giampaolo Cristofori, Presidente Rotary Club Cento 347 2424034
gpcristofori@gmail.com

Per chi desidera partecipare individualmente è obbligatoria l'iscrizione sul sito www.
rotary-jubilee2016.com con la corresponsione contestuale di 40 euro (ticket udienza
giubilare in piazza S. Pietro, inclusa quota di solidarietà e partecipazione, il cui netto
ricavo viene destinato a progetti sociali ed alla RF).

XXXIV R.Y.L.A. Rotary Youth Leadership Award
“CONOSCENZA & IMMAGINAZIONE”
Isola d’Elba - HOTEL AIRONE
3 - 10 aprile 2016
I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 26 anni ed essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

Diplomato di scuola media superiore
Studente universitario
Laureato
Persone di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale e scritta e
con spiccate capacità di analisi e di sintesi.
Le segnalazioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 6 marzo 2016
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
Giovedì 28 gennaio, ore 19.30
Palazzo Albergati
Via Masini, 46
Zola Predosa
Serata interclub con i Rotary felsinei
Relatore:
Prof. Antonio Paolucci
Direttore dei Musei Vaticani
“I Musei Vaticani.
Il Museo dei Musei”

