
“SOLIDARIETA’ LIMITATA” 
Di Bernardo Iovene

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Le prime cure dal governo sono arrivate Il 30 marzo: 400 milioni di euro per 8000
comuni.  Il  decreto  recita:  risorse  da  destinare  a  misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare, buoni spesa da dare ai nuclei familiari tra quelli in stato di bisogno. A
Bologna sono arrivate 11 mila domande, ma ne aspettavano meno della metà.

GIULIANO  BARIGAZZI  –  ASSESSORE  SANITÀ  E  WELFARE  COMUNE  DI
BOLOGNA
Il 40 per cento delle domande pare siano singoli. E quindi abbiamo deciso assieme al
sindaco di poter stanziare anche delle risorse aggiuntive dal bilancio del Comune. 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Il comune ha aggiunto ai 2 milioni di euro del governo 1 milione 700 mila euro. Qui
invece siamo a Ferrara: è la mensa dell’associazione fondata da don Domenico Bedin,
che da anni dà risposte concrete al disagio sociale e a chi è in difficoltà offrendo vitto e
alloggio, ma alcuni dei frequentatori della mensa non possono accedere ai buoni spesa
del comune.

DON  DOMENICO  BEDIN  –  PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  VOLONTARIATO
VIALE K
Non potranno usufruirne perché non hanno il permesso di soggiorno diciamo di lunga
durata.

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Il comune di Ferrara ha inserito nei requisiti per chiedere il buono spesa l’obbligo della
residenza, e ha stabilito la priorità prima a chi ha la cittadinanza italiana o quella
europea, e concede per ultimo agli extra comunitari, ma solo a quelli con un permesso
di soggiorno di lungo periodo.

VOLONTARIO
È una novità questa cosa qui. Trattare la gente così, non si può mica dire che sia
umano.

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Per  i  volontari  che  ogni  giorno  si  prestano  per  gli  altri  queste  distinzioni  sono
inconcepibili, proviamo allora all’esterno di un supermercato.

BERNARDO IOVENE 
Ferrara è l’unico comune che ha detto prima gli italiani. 

VOX 
Beh prima a chi  ne a bisogno,  a prescindere.  Come gli  italiani”  va  beh,  lasciamo
stare… Ferrara!

VOX
Al di là della cittadinanza forse guardare le necessità, le vere necessita: il reddito o
mancanza  di  reddito.  Perché  c’è  anche  chi  il  reddito  ce  l’aveva  a  poi  ha  dovuto
chiudere.
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MAURO  COLLINA  -  DIPARTIMENTO  NAZIONALE  DIRITTI  RIFONDAZIONE
COMUNISTA
È incredibile che si pongano delle discriminazioni rispetto alle persone. Pensiamo che
questa debba essere invece come dire un aiuto, un sostegno, a tutte le persone che
siano famiglie o siano singoli, che hanno il diritto – a nostro parere – di ricevere aiuti. 

STEFANIA  SORIANI  –  SEGRETERIA  PROVINCIALE  RIFONDAZIONE
COMUNISTA FERRARA
La storia rinascimentale di Ferrara è una storia di accoglienza, è una storia di crocevia
di popoli e di culture ed è una storia che di fronte a questi esempi di intolleranza e
veramente di razzismo.

DON  DOMENICO  BEDIN  –  PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  VOLONTARIATO
VIALE K
Per me è razzista. Fa ricordare certe anticipazioni degli anni trenta. Questo “Prima gli
italiani”. Con il permesso di soggiorno – anche breve – si lavora e si pagano le tasse.
Non capisco proprio la logica che sta dietro. Il Coronavirus non ha fatto distinzione né
di razza, né di religione, né di denaro, né di niente. 

BERNARDO IOVENE 
Lei è un prete?

DON  DOMENICO  BEDIN  –  PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  VOLONTARIATO
VIALE K
Purtroppo nella mia vita ho la fortuna di essere un prete. 

BERNARDO IOVENE 
Il partito del sindaco è quello che dice il rosario in pubblico…

DON  DOMENICO  BEDIN  –  PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  VOLONTARIATO
VIALE K
Ma non li ho visti molti dire il rosario. I leghisti ferraresi…

BERNARDO IOVENE 
Non lo dicono il rosario? 

DON  DOMENICO  BEDIN  –  PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  VOLONTARIATO
VIALE K
Sono leghisti ma ferraresi

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Anche se in quel di Ferrara, sembra di respirare l’atmosfera dei romanzi di Guareschi:
qui nei panni del novello Don Camillo c’è un prete che sventola il vessillo dei valori
della sinistra, quelli dell’accoglienza nei confronti dei diversi. E invece, dall’altra parte
c’è nei panni di novello Peppone, c’è un sindaco che invece è leghista. Buonasera. La
storia è questa: il governo italiano ha stanziato 400 milioni di euro per i buoni spesa
per quelle famiglie che avevano bisogno. Chi è che deve decidere chi ha bisogno? Gli
uffici competenti comunali, cioè quelli dei servizi sociali. Fino a oggi si sono orientati in
base alle linee guida emanate dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni. E si sono
basati  sul  reddito e sulla valutazione, appunto, nel verificare chi  aveva veramente
bisogno  del  buono  spesa.  Solo  che  poi  c’è  stata  anche  ampia  possibilità  nella
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discrezionalità. É un’opportunità che va usata con intelligenza anche perché è rara.
Come l’hanno usata nel comune di Ferrara?  Il nostro Bernardo Iovene

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
In  città  la  polemica  politica  ha  assunto  toni  forti,  il  sindaco  ci  aveva  fissato
un’intervista,  ma il  giorno prima è arrivata la disdetta. Qui siamo proprio sotto lo
scalone del comune con una consigliera dell’opposizione.

ILARIA BARALDI - CONSIGLIERE COMUNALE FERRARA
Esclude tutte quelle persone che per la ragione dell’emergenza non sono ad esempio
potute tornare a casa, ma sono domiciliati qua ma non residenti, sia all’estero che in
Italia. In moltissimi altri comuni anche a guida leghista non sono stati previsti. 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Nella piazza del comune siamo stati notati dallo staff del sindaco e qualcuno ci viene
incontro.

BERNARDO IOVENE 
Buongiorno, portavoce del sindaco?

CAPO DI GABINETTO 
No. Sono il capo di gabinetto, ma mi occupo io della comunicazione. 

CAPO DI GABINETTO 
C’è magari un vicesindaco, assessore, qualcuno con cui parlare… 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Dopo  varie  trattative  ci  viene  concesso  un’intervista  con  l’assessora  alle  politiche
sociali. 

BERNARDO IOVENE 
Questa discriminazione sotterranea in modo arbitrario…

CRISTINA COLETTI – ASSESSORE POLITICHE SOCIALI FERRARA
Non vedo nessuna discriminazione, secondo me è una scelta come tante altre.  La
risposta che l’amministrazione vuol dare, la vuol dare rivolta ai cittadini residenti. 

BERNARDO IOVENE 
Chi è domiciliato qua non può avere gli stessi diritti? 

CRISTINA COLETTI – ASSESSORE POLITICHE SOCIALI FERRARA
Perché comunque il buono spesa vuole esser rivolto a coloro che hanno delle attività
commerciali, che hanno un radicamento sul territorio. 

BERNARDO IOVENE 
Chi non ha la cittadinanza italiana è passato dopo gli altri diciamo. 

CRISTINA COLETTI – ASSESSORE POLITICHE SOCIALI FERRARA
Allora sono esclusi dal riconoscimento del buono spesa coloro che hanno un permesso
di soggiorno breve. 

BERNARDO IOVENE 
È inutile che ci giriamo intorno, le accuse di razzismo… 
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CRISTINA COLETTI – ASSESSORE POLITICHE SOCIALI FERRARA
Sono completamente infondate 

BERNARDO IOVENE 
Potevate dare un segnale di umanità, in un momento così si poteva dare un segnale di
umanità e dire: “Lo diamo a tutti”, così come hanno fatto in tutti gli altri comuni.
Perché differenziarsi in questo modo? È questo che mi sfugge…

CRISTINA COLETTI – ASSESSORE POLITICHE SOCIALI FERRARA
Le ho detto, è una scelta politica che si muove in questa direzione, volendo dare delle
risposte a coloro che sono radicati sul territorio. 

ANGELA ALVISI – EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA
Il  criterio  appunto  della  residenzialità  di  lungo  periodo  è  assolutamente
discriminatorio. Non è pensabile che al bisogno si corrisponda – come dicono oggi il
direttore generale e l’assessore Coletti – con le radici.

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Varie organizzazioni hanno fatto ricorso al tribunale di Ferrara che il 30 aprile accerta
il carattere discriminatorio dalla giunta comunale e ordina al Sindaco di riformulare i
criteri senza clausole consentendo la presentazione di nuove domande.

ALAN FABBRI – SINDACO DI FERRARA
Noi non ci fermeremo abbiamo 15 giorni di tempo come prevede la legge di poter far
reclamo…

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Il sindaco che a noi non concede interviste, sul suo profilo annuncia che farà ricorso e
rivendica le scelte fatte.

ALAN FABBRI – SINDACO DI FERRARA
Politicamente la mia linea rimane ferma e non mi pento anzi  sono orgoglioso che
questa amministrazione, questo comune, abbia lavorato in questo senso, in questa
maniera perché ha riconosciuto effettivamente valore a un principio fondamentale che
è quello del lavoro e a un altro principio fondamentale che è quello della residenza. 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
I buoni spesa a fine aprile sono stai distribuiti a 2963 famiglie di cui 50 con permesso
di soggiorno di lungo periodo.
Dei 700 mila euro che ha ricevuto dal governo per la solidarietà alimentare il comune
ne ha spesi in buoni 661.000, alla fine forse c’era posto per tutti. A Bologna invece i
soldi del governo sono finiti  in 10 giorni e l’amministrazione ne ha aggiunto quasi
altrettanti.

BERNARDO IOVENE 
Anche voi fate “Prima gli italiani”?

GIULIANO BARIGAZZI – ASSESSORE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI BOLOGNA
No. Noi abbiamo detto domiciliati perché si poteva anche qui... uno che era rimasto
qua…

BERNARDO IOVENE 
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I domiciliati avete messo?

GIULIANO BARIGAZZI – ASSESSORE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI BOLOGNA
Dopo il lockdown magari era qua e si è dovuto fermare qua. 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
I criteri a bologna inizialmente erano il limite di 780 euro di reddito ma poi lo hanno
concesso a tutti i richiedenti, anche con reddito superiore.

GIULIANO BARIGAZZI – ASSESSORE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI BOLOGNA
Io credo che questa epidemia, questa pandemia accomuni tutti e ci mancherebbe solo
che facessimo delle differenze. 

SIGFIDO RANUCCI IN STUDIO 
Così si dovrebbe fare. Nel comune di Bologna i soldi stanziati dal Governo son finiti e
ne hanno messi  di  loro.  E quindi  hanno aiutato  tutti,  anche quelli  che non erano
residenti, perché questo è il significato della solidarietà. La pandemia ha colpito tutti e
tutti insieme se ne esce. I valori della solidarietà e della discrezionalità sono talmente
alti  che non puoi  lasciare  il  sospetto  che vengano usati  come leva elettorale.  Ma
qualcuno ancora non l’ha capita.  
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