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■ Sabato 1 ottobre
ore 11,00 

Villa Grimaldi
via Isonzo 18 - Castelfranco Emilia (MO) 

Visita alla Villa Grimaldi e alla 
Collezione Comani
Al termine:  
Roberto Corinaldesi  “C’era 
una volta la canapa”
Programma a pag. 20

■ Martedì 11 ottobre
ore 18,45 
Basilica di Santo Stefano

Visita ai locali della Antichissima 
e Nobilissima Compagnia Militare 
dei Lombardi in Bologna e alla 
Basilica di Santo Stefano 
ore 20,30  
cena ristorante La Capriata  
(Corte Isolani 1/e)  
Programma a pag. 21

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 27 settembre 2022

Cesare De Carlo 
"L'Europa, Putin e il fattore D."

Interclub con R.C. Bologna Carducci

Grazie Cesare per essere venuto 
dagli Stati Uniti a Bologna, per 
noi.
Dovete sapere che, a causa della 
guerra e di diversi altre questioni, 
il viaggio non era certo.
E poi Cesare ci ha fatto questo re-
galo meraviglioso.
E stasera, usciamo dal “provincia-
lismo italiano” e ci immergiamo 
nel mondo e cerchiamo di dare ri-
sposta alle tante domande che in 
questi lunghi mesi ci siamo posti:
L’Apocalisse è dietro l’angolo 
come a Cuba nel 1962?
Dobbiamo temere la minaccia 
nucleare russa di Putin, sempre 
più isolato e rabbioso?
I suoi amici, in particolare la 
Cina, lo stanno abbandonando? 
Ricordiamoci quella Cina che ha 
anch’essa la sua Ucraina, che si 
chiama Taiwan…
Le controsanzioni di Putin fanno 
più male all’Europa che le nostre 
sanzioni verso la Russia?
Il ruolo dell’America in tutta que-
sta vicenda, come lo giudichi?
E poi infine il Fattore D, donne al 
governo, tra cui anche il caso ita-
liano con la Meloni, come cambia 
le carte in tavola?
Prima di chiudere questa pre-
sentazione corre l’obbligo di rin-
graziare particolarmente il dott. 
Elia Antonacci, del R.C. Bologna 
Ovest G: Marconi, per la costante 
disponibilità e preziosa amicizia.

A te la parola, Cesare.
Gianluigi Pagani
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Eccolo il cattivo in questa imma-
gine. Cattivo e inetto visto come 
sta andando la guerra. Ed ecco-
le in queste altre due immagini 
le due giovani signore che, insie-
me alle altre donne al potere in 
un’Europa sempre più al femmi-
nile (almeno un terzo dei Paesi 
della UE sono governati da don-
ne), dovranno vedersela con lui. 
Vi spiegherò l’accostamento fra 
qualche minuto. Ma prima debbo 
ringraziare il presidente del Ro-
tary Bologna Sud Gianluigi Pa-
gani per la bella presentazione, e 
il past President Edda Molinari 
per l’importante riconoscimento 
che mi ha conferito. Ne sono or-
goglioso e onorato. 
Il Paul Harris Fellow Recogni-
tion è la più alta onorificenza del 
Rotary. E per me è un privilegio 
vedere il mio nome nella lista dei 
‘’recipients’’ storici fra cui figura-
no l’ex presidente americano Jim-
my Carter, l’ex presidente russo 
Boris Eltsin, colui che costrinse il 
sovietico Gorbaciov alle dimissio-
ni, il Segretario Generale dell’O-
nu Perez de Cuellar, scienziati e 
altri illustri personaggi. 
Ma ora veniamo all’accostamen-
to fra il presidente russo Vladimir 
Putin e le due bionde signore che 
nel Regno Unito e in Italia avran-
no il compito di fronteggiarlo. Le 
vedete in queste immagini. Putin è 
colui che ha tradito le speranze di 
Eltsin per una democratizzazione 
della Russia uscita da 74 anni di 
comunismo sovietico. La britan-
nica Liz Truss e l’italiana Giorgia 
Meloni sono coloro che debbono 
far di tutto per raggiungere un 
cessate il fuoco nella guerra che 
sta strangolando l’Europa. 
Per spiegare l’interdipendenza di 
questi personaggi, mi riferirò allo 
storico scozzese Thomas Carlyle 
per il quale nella storia dei popoli 

gli opposti spesso si attraggono, si 
intrecciano, interagiscono, si con-
dizionano in una lotta che sfocerà 
poi in una sintesi quasi hegeliana 
destinata a forgiare il corso degli 
eventi. 
Dunque Putin, la Truss, la Me-
loni e gli altri capi di Stato e di 
governo di un’Europa sempre più 
in difficoltà sono i protagonisti di 
questo capitolo buio. La guerra in 
Ucraina è già durata troppo e le 
controsanzioni di Putin ci hanno 
ferito più di quanto lui sia stato 
ferito dalle nostre sanzioni. Basta 
citare che nella prima metà del 
2022 Gazprom, il gigante del gas 
e del petrolio russo, ha incassato 
il doppio dell’intero 2021, 44 mi-
liardi di dollari contro 20 dell’an-
no precedente. In altri termini 
vendendo la metà ha incassato il 
doppio. 
Cominciamo allora dall’autocra-
te, dal dittatore, dal cattivo del 
momento. Per Putin e per l’in-
tera Russia la guerra in Ucraina 
rappresenta una mortificazione 
senza precedenti nella sua storia. 
E per l’Europa sono guai che si 
aggiungono ad altri guai. 
Sanzioni e controsanzioni si sono 
rivelate disastrose. Più per l’Eu-
ropa che per la Russia. Ora si 
aggiunge lo spettro di una esca-
lation nucleare. Ne ha parlato 

Vladimir Putin. E tutto lascia 
credere che non sia una minaccia 
a vuoto. Quando un dittatore è 
con le spalle al muro, l’impensa-
bile diventa pensabile. E – fatto 
ancora più grave – alla sua mi-
nacciata escalation nucleare cor-
risponde l’escalation verbale del 
presidente americano Joe Biden. 
Irresponsabile. A volte, anzi trop-
po spesso dà l’impressione di non 
capire quel che dice. E invece do-
vrebbe ricordare che, come dice-
vo prima, quando un dittatore è 
nell’angolo ricorre anche ai mezzi 
estremi. Hitler docet al riguardo. 

Putin davvero è in difficoltà. Ri-
schia addirittura di essere rove-
sciato. La sua Armata Rossa è 
in ritirata. Guardate queste due 
cartine. Gli ucraini di Zelensky, 
armati dalla Nato, hanno ricon-
quistato in pochi giorni quasi la 
metà delle regioni orientali. 
E allora l’opzione nucleare, cioè 
l’uso di armi atomiche tattiche, 
non è più un’ipotesi. Diventa una 
possibilità. Povera Europa. La 
nube radioattiva potrebbe rag-
giungere l’Europa occidentale, 
come già accaduto nel 1986 per 
Chernobyl. Ed è presumibile che 
a quel punto la Nato e gli Usa non 
starebbero a guardare. Se rispon-
dessero di conseguenza, come ha 
detto Biden, dovrebbero interve-

Relazione integrale di Cesare De Carlo
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nire nel conflitto. Direttamente. 
E allora l’Europa, l’America, il 
mondo si troverebbero esposti 
all’Olocausto nucleare. 
In altri termini si sta ripropo-
nendo lo scenario drammatico 
dell’autunno 1962 quando Kru-
scev sfidò Kennedy per Cuba. 
Per tredici drammatici giorni in 
ottobre il conflitto nucleare sem-
brò inevitabile. Kruscev non vo-
leva ritirare i suoi missili dall’i-
sola caraibica e Kennedy l’aveva 
circondata con un blocco navale. 
Poi due diplomatici, un america-
no e un sovietico, s’incontrarono 
all’Hotel Willard di Washington 
e escogitarono un compromesso. 
Gli Stati Uniti avrebbero ritirato i 
loro missili dalla Turchia un paio 
di mesi dopo che i sovietici aves-
sero ritirato i loro da Cuba. 
Questa formula salvafaccia venne 
presentata ai due governi e il con-
flitto nucleare venne scongiurato 
all’ultimo momento. Molti anni 
fa, prima della sua morte, incon-
trai in un ricevimento l’ambascia-
tore americano. Era di origine 
italiana. Mi confermò l’incontro 
avvenuto in gran segreto. Fece 
da base al successivo e risolutivo 
incontro fra Robert Kennedy, al-
lora Attorney General e fratello 
del presidente, e l’ambasciatore 
sovietico a Washington Nikolai 
Dobrynin. 
Il precedente storico ispirerà una 
soluzione del genere? Magari. 
Tuttavia lo ritengo improbabile 
con Joe Biden alla Casa Bianca. Il 
suo scopo: una guerra di logora-
mento per dissanguare la Russia. 
Ma nel frattempo cari amici a dis-
sanguarsi è l’Europa. 
Del resto in America, dove vivo, 
ancora oggi pochi sanno indicare 
sulla carta geografica dove si trovi 
l’Ucraina. Il ricatto energetico di 
Putin non li riguarda. Gas e pe-
trolio gli americani ce li hanno in 
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casa. 
Dunque Liz Truss, Giorgia Melo-
ni e le altre già al potere dovran-
no vedersela con lui. Con Putin. 
Sono loro il fattore D. Il fattore 
donna. Queste donne di potere 
hanno il compito storico di gui-
dare italiani, inglesi, francesi e 
gli altri europei a superare la cri-
si economica e quella energetica 
causate da Vladimir Putin, presi-
dente russo. Ecco le due foto. Una 
la conoscete. E’ Giorgia Meloni, 
45 anni, e salvo sorprese dovrebbe 
essere il prossimo capo di governo 
in Italia. Prima volta nella storia 
della repubblica italiana. E ha an-
che un altro merito. Dopo cinque 
governi non eletti in tredici anni, 
ha ridato agli italiani finalmente 
un governo di nuovo espressione 
della volontà popolare. 
L’altra giovane signora è Liz 
Truss, 47 anni ed è già diventata 
capo del governo di Sua Maestà 
britannica. Era una socialista. 
Poi è diventata una conservatrice. 
Un’evoluzione rara ma non infre-
quente specialmente in Inghilter-
ra. Fu il premier inglese Winston 
Churchill a proclamare il famoso 
aforisma. Disse: se non si è socia-
listi a 20 anni non si ha cuore, ma 
se lo si è a 30 non si ha cervello. 
Liz Truss sembra la conferma di 
questo aforisma. Non la sola. Per 
inciso voglio ricordare Ronald 
Reagan. Anche lui quando era un 
giovane attore e capo del sindaca-
to degli attori a Hollywood (pochi 
lo sanno) era un democratico. 
Poi maturò convinzione opposte, 
anche sotto l’influsso del patriar-
ca del conservatorismo america-
no Barry Goldwater, e diventò 
repubblicano. E da repubblicano 
per otto anni governò la Califor-
nia e per altri otto gli Stati Uniti 
d’America. Cambiò l’America e 
vinse la guerra fredda senza spa-

rare un colpo, lui che veniva de-
scritto come un cowboy dal gril-
letto facile. 
Liz Truss non è la prima donna 
premier nel Regno Unito. Altre 
due donne l’hanno preceduta 
nella storia recente. La prima fu 
l’indimenticabile Margaret Tha-
tcher, la lady di ferro, la rivoluzio-
naria conservatrice che rilanciò 
il prestigio e l’economia del suo 
Paese negli anni Ottanta, e che 
lanciò la sfida finale per la liqui-
dazione del comunismo sovietico. 
E la seconda donna premier a 
Londra fu Theresa May, una ven-
tina di anni dopo. Fu molto meno 
di ferro e molto meno fortunata 
e molto meno protagonista della 
Thatcher. 
Tutto lascia credere che alla Tha-
tcher e non alla May si ispirerà 
Liz Truss. Da lei si attende una 
marcata svolta liberista nell’e-
conomia britannica. E la svolta 
infatti è arrivata. La premier ha 
rilanciato la supply side economy 
di Ronald Reagan. Dunque gran-
di tagli alle tasse, i più grandi da-
gli anni Settanta nella convinzio-
ne che solo alleggerendo il peso 
fiscale dell’apparato produttivo 
si possa produrre più ricchezza e 

dunque più lavoro e dunque più 
crescita. 
Giorgia Meloni adotterà una 
strategia economica altrettanto 
liberista? L’intenzione c’è. Il peso 
fiscale sarà certamente alleggeri-
to. Ma i margini di manovra sono 
più stretti di quelli della Gran 
Bretagna che non fa parte dell’U-
nione Europea. Inoltre la Meloni 
cercherà di evitare l’impatto sui 
mercati che si sono mostrati scet-
tici nei confronti della premier 
britannica. 
Ultima annotazione. Con la Me-
loni e la Truss diventeranno una 
dozzina le donne capo di Stato o 
di governo in Europa. 
Sono donne i premier dei Paesi 
del Nord Europa, dalla Lituania 
all’Estonia, a Norvegia, Finlan-
dia, Islanda, Danimarca. E poi 
Francia, Serbia, Slovacchia. In 
Svezia la premier Eva Andersson 
si è appena dimessa. Ha vinto una 
coalizione di destra, come in Ita-
lia. Un vento di destra sta inve-
stendo l’intera Europa. 
Senza contare che sono donne il 
presidente o debbo dire la presi-
dente dell’Unione Europea Ursu-
la e il presidente o la presidente 
della Banca Centrale Europea 
Chistine Lagarde. 
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E allora voi mi chiederete: per-
ché questa carrellata di donne al 
potere? Che relazione hanno con 
Vladimir Putin che è il personag-
gio centrale della mia relazione? 
La novità dell’autunno 2022 è 
questa: la Meloni, la Truss, Eli-
sabeth Borne e le altre donne di 
potere sono coloro che dovran-
no guidare l’intera Europa e non 
solo i loro Paesi, Italia, Gran Bre-
tagna, Francia, eccetera nei mesi 
a venire. Dovranno essere loro a 
cambiare la strategia anti russa, 
una strategia che si è rivelata fal-
limentare e che è stata voluta dal 
presidente americano Joe Biden. 
Accenniamo brevemente alle ori-
gini di questa guerra. Partiamo da 
un assunto elementare. Chi usa la 
forza per cambiare le frontiere, ha 
sempre torto. Ero a Helsinki nel 
lontano 1975 e questo principio 
fu consacrato nella dichiarazione 
conclusiva della Conferenza sulla 
Sicurezza e Cooperazione in Eu-
ropa. Il mondo rimaneva diviso in 
due, da una parte il mondo libero, 
come si diceva una volta, sotto la 
guida americana. Dall’altra parte 
il mondo non libero, formato cioè 
dagli Stati satelliti dell’Urss, sotto 
la guida appunto dell’Unione So-
vietica. 
Nessuno immaginava che sedici 
anni dopo l’Unione Sovietica si 
sarebbe suicidata sotto la spinta 
di Reagan e di Papa Wojtyla e 
con la collaborazione inconsape-
vole di Gorbaciov il quale – come 
si sa – con la sua perestroika e con 
la sua glasnost non salvò affatto il 
comunismo, come avrebbe volu-
to. Ne accelerò la fine. 
Ebbene ora guardate queste due 
cartine. Una rappresenta l’Euro-
pa del 2022 e l’altra l’Europa del 
1991, pochi mesi prima che la 
bandiera rossa venisse ammaina-
ta dal più alto pennone del Crem-
lino. 

Al governo - Le donne che attualmente guidano un effettivo sono: Mette Frede-
riksen primo ministro della Danimarca, Ingrida Šimonytė primo ministro della 
Lituania dal 2020, Sanna Marin dal 2019 capo del governo finlandese, Kaja 
Kallas capo del governo estone dal gennaio 2021, Magdalena Andersson capo 
del governo svedese dal novembre 2021, Elisabeth Borne neo premier della 
Francia, Katrín Jakobsdóttir primo ministro dell'Islanda dal 2017

Ursula von der Leyen e Christine Lagard
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Quella del 1991 riflette ancora gli 
accordi sciagurati di Yalta, quan-
do un morente Roosevelt conse-
gnò a Stalin in cambio di vuote 
promesse l’intera Europa dell’Est. 
Eccoli i tre grandi a Yalta. La foto 
è del febbraio 1945. Roosevelt sa-
rebbe morto due mesi dopo. 
Le due cartine si commentano da 
sole, direi. La Nato si è allargata 
sino ad accerchiare la Russia po-
stcomunista. Non erano queste 
le assicurazioni che i presidenti 
americani Bush senior e Bill Clin-
ton avevano dato a Boris Eltsin, 
il comunista pentito che aveva 
costretto Gorbaciov a dimetter-
si. Da parte americana, vinta la 
guerra fredda, ci furono arrogan-
za e miopia. Ovvio che prima o 
poi ci sarebbe stata una reazione. 
Ovvio che prima o poi il postco-
munista Vladimir Putin avrebbe 
tracciato una linea rossa. L’U-
craina no. L’Ucraina non sareb-
be dovuta mai entrare nella Nato. 
Putin ne rivendica l’appartenenza 
e almeno per un terzo è russa per 
lingua, etnia, storia, cultura. 
Ma per la sua aggressione Putin 
ha aspettato il momento oppor-
tuno. Era rimasto tranquillo sino 
alla fine della presidenza Trump. 
Poi con Biden ha avuto una per-
cezione di confusione e di debo-
lezza e ha adottato la disgraziata 
decisione. Non dimentichiamo 
comunque che dalla sua ha la per-
cezione di una sindrome storica, 
la sindrome da accerchiamento 
che è sempre stata presente nella 
politica estera russa, sin dai tempi 
degli zar 
E ora parliamo dell’inganno su-
premo imposto all’Ucraina po-
stcomunista nel 1994, vale a dire 
tre anni dopo il suicidio dell’U-
nione Sovietica e dopo l’ammai-
namento della bandiera con la 
falce e martello nel giorno di Na-
tale del 1991 – pensate al solenne 

Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt and Joseph Stalin pose at the start of  
the Conference of  the Allied powers in Yalta, Crimea, on February 4, 1945.

simbolismo del comunismo ateo 
che si dissolve nel giorno della 
più grande festività della religio-
ne cattolica. 
In quell’anno a Kiev si incontraro-
no l’allora presidente americano 
Bill Clinton, il primo presidente 
della Russia postcomunista, Boris 
Eltsin, colui che aveva costretto 
Michail Gorbaciov alle dimissio-
ni, e il presidente dell’Ucraina 
David Kravchuk. Kravchuk ave-
va ereditato circa due mila testate 
nucleari dalla defunta Urss. Era 
diventata la terza potenza nuclea-
re del globo. 
Ebbene Clinton e Eltsin lo con-
vinsero a rinunciarci. Lo convin-
sero a riconsegnare alla Russia 
quelle armi nucleari. In cambio 
firmarono un trattato a tre in cui 
si impegnarono a difendere l’in-
dipendenza della nazione che 
dopo 74 anni si era staccata dalla 
Russia. Ma i tre dimenticarono la 
realtà di una nazione che – ripe-
to – per almeno un terzo è russa, 
per lingua, etnia, cultura, storia. 
E questa è la radice primaria del-
la crisi che stiamo vivendo. 
Dunque l’Ucraina rinunciò al nu-
cleare senza pensare che quella 

promessa era legata all’impegno 
di Eltsin e che un suo eventuale 
successore se la 
sarebbe potuta rimangiare. Il che 
fa venire in mente l’antico, eterno 
adagio di Seneca: chi si fa debo-
le si espone alla violenza del più 
forte. 
Comunque torniamo a noi e guar-
diamo avanti. Come se ne esce? 
Mikail Shishkin, il grande scritto-
re di origine russa da tempo tra-
sferitosi in Svizzera, afferma che 
non se ne esce. Troppo tardi. La 
terza guerra mondiale è già ini-
ziata – dice – ma l’Occidente fa 
come lo struzzo. Mette la testa 
nella sabbia. Non vuole guardare 
o se guarda non ne vuole sentire 
parlare. 
(foto Biden che parla) 
E invece il rischio di una escala-
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dipendenza della nazione che 
dopo 74 anni si era staccata dalla 
Russia. Ma i tre dimenticarono la 
realtà di una nazione che – ripe-
to – per almeno un terzo è russa, 
per lingua, etnia, cultura, storia. 
E questa è la radice primaria del-
la crisi che stiamo vivendo. 
Dunque l’Ucraina rinunciò al nu-
cleare senza pensare che quella 
promessa era legata all’impegno 
di Eltsin e che un suo eventuale 
successore se la 
sarebbe potuta rimangiare. Il che 
fa venire in mente l’antico, eterno 
adagio di Seneca: chi si fa debo-
le si espone alla violenza del più 
forte. 
Comunque torniamo a noi e guar-
diamo avanti. Come se ne esce? 
Mikail Shishkin, il grande scritto-
re di origine russa da tempo tra-
sferitosi in Svizzera, afferma che 
non se ne esce. Troppo tardi. La 
terza guerra mondiale è già ini-
ziata – dice – ma l’Occidente fa 
come lo struzzo. Mette la testa 
nella sabbia. Non vuole guardare 
o se guarda non ne vuole sentire 
parlare. 

E invece il rischio di una escala-
tion è concreto. Da mesi Putin 
avverte il tremebondo Biden. At-
tento, continuare a inviare armi 
sofisticate all’Ucraina fa degli 
Stati Uniti un cobelligerante. 

E voglio allora ricordare che per 
questo stesso motivo nel 1942 
Hitler dichiarò guerra all’Ame-
rica. Da oltre un anno l’America 
di Roosevelt pur essendo neutrale 
inviava alla Gran Bretagna ogni 
sorta di aiuti e armi. Senza quegli 
aiuti e senza quelle armi Chur-
chill, dopo la disfatta di Dunquer-
que, non avrebbe potuto resistere 
a lungo. L’armata tedesca d’inva-
sione era già ammassata sulle co-
ste della Manica. 
La storia si ripeterà? La storia 
non si ripete mai alla stessa ma-
niera ma per analogie, affermava 
il già citato Churchill. E le analo-
gie ci sono. E’ ormai un fatto che 
la guerra è durata a lungo, troppo 
a lungo e che il pericolo di una 
escalation comporta anche il ri-
corso alle armi nucleari. Faccia-
mo gli scongiuri. E inoltre c’è il 
rischio di fughe radioattive dalle 
centrali nucleari bombardate ir-
responsabilmente dai russi. 
Ed è anche un fatto che la strate-
gia di Biden punta su una lunga 
guerra con la speranza – dice il 
suo segretario alla Difesa Lloyd 
Austin – di dissanguare la Russia. 
Ma oggi, sette mesi dopo, ci ac-
corgiamo che sono gli europei a 
dissanguarsi e non il cattivo del 
Cremlino. Quella di Biden è una 
strategia neutrale per l’America 
ma nociva per l’Europa. 
Le sanzioni euro-americane ar-
ricchiscono e non impoveriscono 
l’aggressore. Creano all’Europa 
enormi difficoltà. Quella strate-
gia deprime l’economia europea, 
raddoppia, triplica, quadruplica 
il prezzo dell’energia, causa sta-
gnazione e in prospettiva reces-
sione, disoccupazione, instabilità 
sociale e politica. 
E a proposito dell’instabilità po-

litica diamo un’occhiata al dopo 
Putin, a partire cioè da quando 
Putin ha invaso l’Ucraina. La 
cornice è quella che ho già trat-
teggiato prima, e cioè dramma-
tica crisi energetica in Europa. 
Non così negli Stati Uniti. 
In fatto di energia gli Stati Uni-
ti, dove risiedo come sapete e di 
cui ho preso anche la cittadinan-
za, gli Stati Uniti dunque sono di 
fatto autosufficienti. E non han-
no nemmeno scambi commerciali 
con la Russia. Dunque le contro-
sanzioni di Putin non li toccano. 
L’Europa invece no. In partico-
lare l’Italia. Il suo interscambio 
commerciale si è interrotto. E il 
mancato guadagno si aggiunge 
al caro energia. Risultato: mol-
te imprese chiudono o rischiano 
la chiusura. Lo sapete. Non sono 
in grado di pagare i consumi di 
energia elettrica ai prezzi folli im-
posti da sanzioni che puniscono – 
ripeto – più chi le ha decise di chi 
dovrebbe subirle. 

Guardiamo anche alle conse-
guenze di questa maledetta guer-
ra sulla stabilità politica dei Paesi 
dell’Unione Europea. 
In Gran Bretagna è caduto il go-
verno Johnson. In Italia il gover-
no Draghi, in Francia Macron 
pur rieletto ha perso la maggio-
rana all’Assemblée National, in 
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Spagna il governo Sanchez è in 
minoranza. 
In Germania il cancelliere Scholz 
è il pallido ricordo di un’altra 
donna, Angela Merkel, una pro-
tagonista nell’Europa di questi ul-
timi venti anni. 
Già protagonista. Ma negativa a 
sconfessione della convenzionale 
retorica che ne ha fatto un mo-
numento storico. E’ vero il con-
trario, come ha ricononosciuto 
nelle sue memorie Helmut Kohl, 
il padre della riunificazione tede-
sca, colui che ha la sola colpa di 
essere andato a pescare Angela 
Merkel nell’ex DDR, la Germa-
nia dell’Est, e di averla elevata 
alla cancelleria. 
E allora lasciatemi ricordare le 
colpe di Angela Merkel. Ha di-
sintegrato l’Unione Europea. Ha 
fatto rinascere i nazionalismi. Ha 
determinato la crisi dei debiti so-
vrani nell’Europa meridionale 
quando – come ricorderete – 13 
anni fa trasformò una crisi regio-
nale, nella piccola Grecia, in una 
catastrofe finanziaria continentale. 

E dall’altra parte dell’Atlantico? 
Peggio che peggio. Dall’altra par-
te dell’Atlantico abbiamo il tre-
mebondo Joe Biden. 
Ormai criticare Joe Biden è come 
sparare sulla Croce Rossa. E dire 
che Barack Obama, non un genio 
neppure lui ma di grande intuito, 

aveva avvertito i leaders del par-
tito democratico, due anni fa, al 
momento della nomination. 
Attenti – aveva confidato agli 
amici – Joe Biden non mi sembra 
il nostro migliore candidato. L’ho 
avuto come vice per otto anni e 
dunque lo penso di conoscerlo 
bene. 
Ed ecco il suo giudizio dell’uomo. 
Never underestimate – disse una 
volta – the ability of  Joe to fuck 
up everything. Che tradotto suo-
na: mai sottovalutare l’abilità di 
Biden di mandare a puttane ogni 
cosa. 
E in effetti in meno di due anni 
l’ormai ottantenne Biden alla me-
diocrità di base ha aggiunto sinto-
mi di demenza senile. Ha provo-
cato una raffica di disastri come 
nessun altro presidente da Jimmy 
Carter in poi. Eccone alcuni: la 
fuga notturna dall’Aghanistan, 
l’invasione migratoria (3 milioni 
solo dall’inizio dell’anno), la cri-
minalità nelle città governate dai 
democratici, la promozione del 
pensiero unico, della cosiddetta 
Cancel Culture che ha portato 
ad assurde revisioni storiche, alle 
accuse di razzismo rivolte ai pa-
dri della rivoluzione americana, 
da George Washington a Thomas 
Jefferson, l’autore della dichia-
razione di indipendenza scolpita 
anche nel marmo del Jefferson 
Memorial a Washington. Famosa 
e rivoluzionaria la sua proclama-

zione sui diritti dell’individuo e 
sul suo diritto a raggiungere la fe-
licità. Quella americana è l’unica 
Costituzione che contempla que-
sto diritto, il diritto dell’individuo 
a vivere nella migliore condizione 
possibile. 
Quella solenne Dichiarazione 
è del 1776, tredici anni prima – 
pensate – della Rivoluzione Fran-
cese. In Europa regnava ancora 
l’assolutismo monarchico. 

La Cancel Cultura promossa an-
che nell’istruzione e nell’apparato 
pubblico ha portato a rinnegare 
interi periodi della storia ameri-
cana. Fra di essi quelli che han-
no preceduto la guerra civile del 
1860 contro la Confederazione 
del Sud. Ha portato all’abbat-
timento di statue, fra cui anche 
quelle di Cristoforo Colombo. Ha 
portato al fiancheggiamento di 
un razzismo alla rovescia per cui 
oggi l’elettorato moderato e pre-
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valentemente bianco è razzista 
per il solo fatto di non essere di 
colore. 
E su un altro piano, quello econo-
mico, voglio ricordare che nel gen-
naio 2021 Biden aveva ereditato 
dal repubblicano Donald Trump 
una crescita economica al 5 per 
cento. Ora da tre trimestri la cre-
scita è sotto zero e – dicono gli eco-
nomisti – due trimestri di decresci-
ta equivalgono a recessione. 
Biden aveva ereditato anche 
un’inflazione al 2 per cento. Ora 
è ufficialmente oltre l’8 per cento. 
In realtà è molto più alta. 
Eppure – mi farà notare qualcu-
no – l’occupazione non cala. Una 
sorpresa? Non dovrebbe essere 
una sorpresa. C’è qualcuno qui 
che abbia sentito parlare della 
curva di Laffer? Il noto econo-
mista afferma che fra inflazione 
e disoccupazione c’è un rapporto 
inverso. Più alta l’inflazione più 
bassa la disoccupazione. 
Un paradosso. Laffer la spiega 
così: quando la pressione fisca-
le supera un limite di sopporta-
zione – diciamo biologica – le 
entrate fiscali non aumentano. 
Diminuiscono. E’ il concetto cen-
trale della cosiddetta Supply Side 
Economy con cui Ronald Reagan 
negli anni Ottanta rivitalizzò l’e-
conomia americana. 
Al tempo stesso Laffer sostiene la 
tesi del rapporto inverso fra infla-
zione e disoccupazione. Quando 
l’inflazione cresce la disoccupa-
zione cala. Un’alta occupazione 
– secondo questa tesi – determina 
un aumento dei consumi, dunque 
un aumento della domanda, dun-
que un aumento dell’inflazione. 
Gli Stati Uniti sono già in reces-
sione strisciante. Biden per scari-
care le sue responsabilità ne dà la 

colpa a Putin. Invece no. E’ colpa 
sua. Biden ha pompato in meno 
di due anni altri quattro trilioni 
di dollari in un’economia che non 
aveva alcun bisogno di essere sti-
molata. Sussidi a pioggia e dirigi-
smo governativo secondo la nota 
formula keynesiana. 
Larry Summers, capo economista 
di Obama e ora docente a Har-
vard, l’aveva avvertito: troppa la 
liquidità in circolazione, ripartirà 
l’inflazione, e all’improvviso. E’ 
quello che è avvenuto. 
A quei 4 trilioni bisogna aggiun-
gere i quattro trilioni immessi sul 
mercato dalla Federal Reserve 
con la sua politica del cosiddetto 
Quantitative Easing. Giustifica-
ti, anzi necessari al tempo in cui 
vennero decisi. 
L’America e l’Europa attraversa-
vano una paurosa crisi finanziaria 
dovuta al collasso dei prime rate 
nell’autunno 2008. Solo una mas-
siccia iniezione di liquidità avreb-
be mantenuto in vita il credito 
bancario. 
E così fu. Prima negli Stati Uniti 
e poi, con molto ritardo, la politi-
ca del Quantitative Easing è sta-
ta adottata dall’Europa. Voglio 
ricordare a questo proposito che 
la Merkel si oppose per anni all’a-
dozione di una politica moneta-
ria espansiva. Fu lei a costringe-
re alla paralisi la Banca Centrale 
Europea allora governata da Ma-
rio Draghi.  

Dunque in Europa lo scenario è 
totalmente diverso. Nella lotta in 
difesa di Volodymyr Zelensky e 
dell’Ucraina l’Europa sta andan-
do a rimorchio dell’America. Ma 
questo è contro i suoi interessi. Il 
che non vuol dire che l’aggres-
sione di Putin non dovesse essere 

punita. Anzi. Punita certo, preve-
nuta meglio. 
Era dal novembre 2021 che Putin 
ammassava truppe alla frontiera 
fra Bielorussi e Ucraina. Ed era 
da quella data che il presiden-
te ucraino Zelensky scongiurava 
l’amministrazione americana di 
adottare subito sanzioni preven-
tive. 
Forse Putin si sarebbe fermato. 
Ma si sentì incoraggiato a usare 
la forza contro l’Ucraina dalla de-
bolezza e dal discredito che ricad-
dero su Biden per la disonorevole 
fuga notturna dall’Afghanistan. 
Con un presidente americano del 
genere credette di poter osare l’i-
nosabile. 
Erano passati meno di tre mesi 
dall’Afghanistan. 
All’alba del 7 luglio dello scorso 
anno gli alleati europei della Nato 
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scoprirono che nella notte le trup-
pe americane avevano sgombera-
to la base Bagram lasciandosi die-
tro 80 miliardi di dollari di armi e 
persino pacchi di contanti. 
Tutti ricorderete le scene dram-
matiche all’aeroporto di Kabul. 
La gente attaccata alle ali degli 
aerei americani. E poi le sagome 
di coloro che precipitavano nel 
vuoto al momento del decollo. 
Non poteva esserci una rappre-
sentazione più plastica del colpo 
mortale alla credibilità americana 
nel mondo. 
Putin ne trasse le conseguenze. E 
decise l’invasione. Invasione che, 
come detto, sarebbe stata ancora 
scongiurabile se il governo di Wa-
shington avesse imposto sanzioni 
preventive e avesse inviato per 
tempo le armi a Zelensky. 
Altro errore di politica estera. 
Ma, come detto, all’America la 
crisi ucraina non interessa più di 
tanto. Le controsanzioni di Putin 
non la raggiungono. Il petrolio e 
il gas naturale Biden ce li ha in 
casa. Assicurano la quasi totale 
l’autosufficienza. Coprono il fab-
bisogno al 95 per cento. E quanto 
ai cereali l’immenso Midwest ne 
produce dieci volte più dell’U-
craina in tempi di pace. 
Ma in Europa la situazione è di-
versa. Inutile fare l’elenco delle 
difficoltà dovute alla scarsità e 
al prezzo della poca energia che 
Putin ci manda. Questa guerra è 
durata troppo. L’Europa vale a 
dire i suoi governi dovrebbero im-
porre una revisione delle sanzioni 
che hanno determinato disastro-
se contro sanzioni. In ogni caso, 
anche se Putin dovesse cadere. 
Se dovesse cadere non sarà per 
la sanzioni ma per i suoi errori 
di valutazione e per l’umiliazione 

subita dall’Armata Rossa. In fatto 
di sanzioni i russi sono abituati da 
secoli a stringere la cinghia. 
E qui torniamo alle signore che 
governano i destini degli europei. 
Dovranno essere loro a premere 
su Putin e su Zelensky per un ces-
sate il fuoco immediato. Soprat-
tutto su Zelensky.
Perché più sull’aggredito e non 
sull’aggressore? Perché allo stato 
delle cose, mentre la guerra pro-
prio oggi entra nell’ottavo mese, 
appare improbabile che il presi-
dente russo possa recuperare il 
Donbass e la Crimea. La sua con-
troffensiva non basterà. 
Oltretutto il Donbass e la Crimea 
sono – come si sa – regioni rus-
sofone, russe cioè non solo per 
la lingua, ma etnicamente, sto-
ricamente, culturalmente. E per 
quanto odioso appaia credere alla 
finzione del referendum e peggio 
ancora cedere alla prepotenza 
dell’orso russo, Zelensky dovreb-
be riorientarsi su una linea di re-
alpolitik. Prioritaria per lui e per 
l’intera Europa è una tregua im-
mediata. 
Poco prima della mia partenza da 
Washington, ho partecipato a un 
dibattito al Washington Institute 
of  Foreign Affairs. Ne faccio par-

te da diversi anni. Con i colleghi 
studiamo la politica internaziona-
le, quella americana soprattutto. 
Formuliamo ipotesi e esprimiamo 
giudizi di cui poi i governi posso-
no o non possono tenere conto. Il 
Washington Institute of  Foreign 
Affairs appartiene alla categoria 
dei Think Tank, i serbatoi di pen-
siero, così si chiamano gli Istituti 
di Studi di politica internazionale. 
Nell’ultima riunione, prima della 
mia partenza, il tema principa-
le è stato l’Ucraina. E la base di 
discussione è stata l’ultima inter-
vista di Henry Kissinger. Kissin-
ger, noto al mondo come il Dot-
tor Stranamore, da cui anche un 
noto film, ha novant’anni. Ha 
mantenuto tutta la sua lucidità. 
Kissinger dunque è il profeta del-
la realpolitik, cioè di una politi-
ca estera realistica. Ebbene, dice 
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Kissinger, in politica estera i 
fatti contano più dei principi e 
delle intenzioni quando si vo-
gliono trovare soluzioni possibi-
li e concrete. 
Il protrarsi della guerra in 
Ucraina non favorisce nessu-
no in Occidente. Nemmeno gli 
Stati Uniti a dispetto della co-
siddetta dottrina Biden, secon-
do il quale una guerra lunga 
indebolisce la Russia e dunque 
bisogna continuare a fornire 
armi sofisticate a Zelensky. 
In realtà dopo sette mesi la Rus-
sia non appare indebolita più di 
tanto. La sua Armata Rossa ha 
fatto una figuraccia. Avrebbe 
dovuto impadronirsi dell’Ucrai-
na in pochi giorni. Non c’è riu-
scita. Ma Putin non appare af-
fatto impoverito dalle sanzioni. 
Al contrario. Secondo uno stu-
dio di Vortex pubblicato sul Wall 
Street Journal i profitti russi di 
gas e petrolio sono aumentati 
nel 2022 e non diminuiti. 
Alcuni analisti rilevano che co-
munque Putin la sta pagando 
cara. Che il suo pil è calato, 
che ci metterà un decennio per 
tornare al livello preinvasione. 
Può darsi. Ma voglio ricordare 
che anche gli Stati Uniti sono in 
recessione. Che anche l’Europa 

presto lo sarà. E che non è vero 
che mal comune faccia mezzo 
gaudio se quel mezzo gaudio lo 
dobbiamo passare nel freddo e 
nella disoccupazione. 
In conclusione chiediamoci: 
cambierà la nostra vita, anzi la 
vostra vita considerando che io 
abito dall’altra parte dell’Atlan-
tico? 
La mia risposta è questa. Temo 
di sì. Sui miei giornali alcune 
settimane fa è comparso un lu-
cido commento di Agnese Pini, 
che, come sapete, è la direttri-
ce dei tre giornali, Il Resto del 
Carlino, La Nazione, Il Giorno. 
Si chiedeva se davvero dovessi-
mo considerare conclusa l’epo-
ca dell’affluenza. 
Quella era l’epoca comincia-
ta all’indomani della Seconda 
guerra mondiale, affermata-
si nei decenni successivi, negli 
anni Cinquanta e nei magnifici 
anni Sessanta, quando l’econo-
mia italiana cresceva al ritmo 
del 10 – 12 per cento l’anno, 
quando eravamo certi che l’an-
no successivo sarebbe stato 
migliore di quello precedente. 
Ebbene sì. Temo proprio che 
sia così. L’età dell’affluenza, 
dell’abbondanza, della cresci-
ta ininterrotta, dell’ottimismo 
penso davvero che sia finita. 

Prepariamoci a un inverno dif-
ficile e facciamo gli scongiuri. 
Speriamo che l’Europa abbia 
un recupero di realismo, come 
ammonisce Henry Kissinger, 
e faccia di tutto per far termi-
nare questa maledetta guerra. 
Le sanzioni contro la Russia si 
sono rivoltate contro l’Europa. 
Non hanno funzionato. Questa 
è l’amara realtà e non è con la 
retorica, con le buone intenzio-
ni, con le solidarietà impotenti 
che riusciremo a modificarla. 

Cesare De Carlo
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Il distintivo di Paul Harris Fellow consegnato a
Cesare De Carlo

da Edda Molinari, presidente dell’annata 2020-21

Nel corso della serata del 27 set-
tembre 2022 il presidente Gianlu-
igi Pagani ha temporaneamente 
ceduto la parola al past president 
Edda Molinari (annata 2020-21) 
per consentirle di insignire il socio 
onorario Cesare De Carlo dell’ono-
rificenza di Paul Harris Fellow, che 
era stata deliberata nel corso della 
sua annata. Alla delibera, peraltro 
già pienamente efficace, non era 
però ancora seguita la consegna 
del distintivo avendo la situazione 
pandemica mondiale impedito fino 
a questi giorni il viaggio in Italia a 
Cesare De Carlo, editorialista del 
QN - Il Resto del Carlino, residente a 
Washington.
Riscuotendo il rinnovato convin-
to applauso di approvazione e di 
soddisfazione di tutti i soci, Edda 
Molinari ha manifestato autenti-
ca compiacimento nel consegnare 
materialmente il distintivo a Cesare 
De Carlo, con il quale nel corso de-
gli anni, indipendentemente dalla 
lontananza fisica, si è consolidato 
un fruttuoso reciproco scambio di 
esperienze culturali e di interessi in-
tellettuali.
Cesare De Carlo ha espresso nei 
confronti del Club e in particolare 
della past president Edda Molina-
ri, insieme con l’attuale presidente 
Gianluigi Pagani, parole di sincero 
ringraziamento per la distinzione 
riservatagli, della quale si sente or-
goglioso e che costituisce pegno del 
suo autentico legame con il Rotary 
Bologna Sud.

a.d.
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Motivazione dell’onorificen-
za “Paul Harris Fellow” a 
Cesare De Carlo

Giornalista di prestigio interna-
zionale, Cesare De Carlo, da ol-
tre dieci anni Socio onorario del 
R.C. Bologna Sud, pur risieden-
do abitualmente a Washington 
ha sempre dimostrato un’attenta 
appartenenza al Club attraverso 
l’antica amicizia condivisa con 
molti di noi e la sempre pronta di-
sponibilità a intervenire come re-
latore a tante nostre seguitissime 
conviviali. Particolare menzione 
merita il suo intervento in colle-
gamento da Washington, duran-
te la recente pandemia, nel corso 
del quale, trattando il tema “La 
pandemia e la crisi delle demo-
crazie”, ha raccolto la calorosa 
partecipazione di tutto il Gruppo 
Felsineo, onorando il nostro Club 
del grande successo della serata. 
Acuto interprete ed analista degli 
accadimenti nazionali ed inter-
nazionali, di fronte a quello che 
appare un inarrestabile declino 
della civiltà occidentale, fornisce, 
in coerenza con il pensiero idea-
le di Paul Harris, un ammirevole 
e coraggioso contributo ad una 
oggettiva ragione di ricerca verso 
quella libertà, etica e spirituale, 
alla quale ogni persona ambisce 
per l’autentico compimento del 
proprio compito nella società.

Il Presidente e il Consiglio 
direttivo 2020-21
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Il Resto del Carlino, venerdì 9 luglio 2021

La lettera di Cesare De Carlo 
al presidente Edda Molinari
(dal Notiziario n. 37 del 15 
luglio 2021)

Caro Presidente!

Sono lusingato, onorato, orgo-
glioso di essere assegnatario del 
Premio intitolato a Paul Harris, 
prestigioso riconoscimento del 
Rotary International votato per 
tradizione e statuto al servizio 
della comunità e alla difesa delle 
libertà civili che oggi sono sotto 
attacco dappertutto, anche pur-
troppo nel mondo occidentale.
So quanta importanza simbolica 
abbia il conferimento del Paul 
Harris. E ti confesso che vedere 
il mio nome in una lista illustre 
che comprende personaggi come 
l’ex presidente Usa Jimmy Carter, 
il defunto presidente russo Boris 
Eltsin, colui che nel Natale 1991 
ammainò la bandiera con la falce 
e martello dal più alto pennone 
del Cremlino, il segretario dell’O-
nu Perez de Cuellar, lo scienziato 
Jonas Salk, colui che sconfisse la 
poliomielite, solo per citarne al-
cuni, questi accostamenti – dice-
vo – mi toccano profondamente.
Ma ancora di più mi tocca il fat-
to di essere stato cooptato nel vo-
stro, anzi nel nostro Rotary. E se 
questo è avvenuto lo debbo al fra-
terno amico Carlo Cervellati. Fu 
Carlo che mi aprì le porte della 
simpatia e della stima di tanti altri 
soci che erano già o sarebbero di-
venuti altrettanti cari amici.
Questo per me è l’aspetto più gra-
tificante.
Il fatto poi che il conferimento del 
premio coincida con la conclu-
sione della Tua presidenza, cara 
Edda, aggiunge soddisfazione a 

soddisfazione. Sei stata un super-
bo presidente.
La conduzione via Zoom della 
relazione transatlantica lo scorso 
aprile è stata magistrale, autore-
vole, attenta a ogni particolare.
Grazie.
Spero davvero di venire in Italia 
in autunno.
Tutto dipende dalle condizioni 
drammatiche in cui ci ha caccia-
to questa maledizione lanciataci 
addosso – deliberatamente o no – 
dalla Cina comunista.
Solo i bambini posso ancora cre-
dere alla tesi dei pipistrelli.
Ma questo è un altro discorso.
Ovviamente potrai leggere agli 
amici questo mio messaggio se lo 
riterrai opportuno.

Un abbraccio.

Cesare
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CORRIAMO... INSIEME

"Dobbiamo essere una grande squadra - ha detto 
il Governatore Luciano Alfieri al Sinf  - Seff 
- per lavorare e per affrontare insieme i problemi. 
Mi raccomando di investire nella formazione e 
nella cultura rotariana, per conoscere la struttura 
e la grande famiglia del Rotary, e per fare del bene 
nel mondo. Image Rotary, sognate il Rotary".
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Programma
Ore 14:00 Accoglienza

Ore 14:30 Onore alle Bandiere
Saluti delle Autorità Rotariane e 
Rotaractiane: Luciano Alfieri 
Governatore 2022-23 Distretto 
2072

in collegamento zoom:
Mike Pfriem Alumni Relations 
Senior Supervisor Rotary Interna-
tional.
Fiorella Sgallari DGE, Presi-
dente Commissione Alumni Di-
stretto Rotary 2072
Presentazione dei relatori, ringra-
ziamenti e spiegazione dei lavori

Ore 15:00  Silvia Gentilini
Primo Dirigente della Polizia di 
Stato Dirigente la Div. Anti crimi-
ne, Questura di Bologna
tema: violenza di genere e vittime 
vulnerabili

Ore 15:30 Luca Gasparini Pre-

REUNION ALUMNI
Incontro destinato a tutti i Soci Alumni,

Rotary e Rotaract

Sabato 8 Ottobre 2022 - ore 14:00
Hotel Savoia Regency Bologna

sidente Rotary Club Rimini
tema: turismo sostenibile

Ore 16:00 Creazione e divisione 
dei gruppi di lavoro

Ore 16:30 Coffee Break

Ore 17:00 Inizio dei lavori di grup-
po

Ore 17:30 Presentazione dei pro-
getti di gruppo sviluppati

Ore 18:00 Alessandro Fiocchi 
Presidente Associazione
Alumni Distretto 2072
Saluti

Ore 18:10 Conclusione e chiusura 
lavori

Ore 20:00 Aperitivo

Ore 20:15 Cena

Ore 21:45 Premiazione gruppi
presiede la giuria Luciano 
Alfieri Governatore 2022-23 Di-
stretto 2072
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Tutti i rotariani e i loro familiari sono attesi domenica 9 ottobre, alle ore 10, al CAAB - Centro agro- 
alimentare Bologna, via Paolo Canali (uscita 9 tangenziale ingresso a fianco a FICO).
Le prenotazioni per partecipare verranno aperte lunedì 26 settembre tramite ClubCommunicator e non 
con le pregresse schede di adesione. Sono previste prenotazioni separate per la partecipazione all’imbusta-
mento del cibo e per la partecipazione al light lunch.

Il Rotary nutre l’educazione
Preparazione dei pacchi di alimenti
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Sabato 1 ottobre ore 11.00 • Villa Grimaldi, via Isonzo 18 - Castelfranco Emilia (MO) 

Visita alla Villa Grimaldi e alla Collezione Comani
■  Martedì 11 ottobre ore 18.45 • Basilica di Santo Stefano. 

Visita ai locali della Antichissima e Nobilissima Compagnia Militare dei Lombardi a Bologna e 
alla Basilica di  Santo Stefano. Ore 20.30 cena presso il ristorante La Capriata (Corte Isolani 1/e) 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Prof. Giuseppe Plazzi: “Problematiche del sonno ... e soluzioni?” 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 10 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

■  Lunedì 17 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Per soli Soci 
Dott. Bernardo Venturi, borsista per la pace Rotary 2017. Titolo: “Il Forum annuale sul Peace-
building e il nostro progetto di sovvenzione distrettuale”. Introduce il Socio Claudio Pezzi. 

■  Giovedì 6 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Caterina Bonvicini: “Il Mediterraneo che non conosciamo. A bordo delle navi umanitarie”

■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Sidney Hotel  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Sabato 8 ottobre ore 16.30 • Piazza Carducci 9,  San Giovanni in Persiceto, Bologna.  
Visita al Museo Fisica Experience di San Giovanni In Persiceto guidati dal Prof. Nicola Semprini 
Cesari, Professore Ordinario di Fisica Generale presso l’Università di Bologna.

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 10 ottobre ore 20.15 •  Sidney Hotel  

Relatore dott. Alberto Amati

 
R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Domenica 9 ottobre ore 10.00 • Villa Mazzacorati via Toscana 19 Bologna 

Visita a Villa Mazzacorati guidati dai Soci Valeria Rubini ed Andrea Ventura .

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 10 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Prof.ssa Paola Manes, Docente Università di Bologna e Bologna Business School: "L’intelligen-
za artificiale e le questioni etico-giuridiche"

■  Lunedì 17 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Stefano Bisi: “La massoneria nel terzo millennio”

 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 6 ottobre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Visita del Governatore Distretto 2072 Luciano Alfieri

COMPLEANNI DEL MESE DI OTTOBRE

Ilaria Corsini
■ 20 ottobre

Stefania Alfieri
■ 22 ottobre

Alessandro Nanni
■ 27 ottobre

Tanti
Auguri

Luigi Zanolio
■ 30 ottobre

www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

