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Saluto della Presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti 
 

Signor Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano,  
Presidente Vasco Errani,  
Sindaco Daniele Manca,  
Professor Renato Zangheri  
   
 secondo il Devoto-Oli il mito è un “fatto esemplarmente idealizzato”. O meglio: è 
mitico “quanto è capace di polarizzare le aspirazioni di una comunità o di un’epoca, 
elevandosi a simbolo”.  

Se ripensiamo ai protagonisti dell’umanesimo socialista delle origini siamo portati a 
riconoscere, in loro, figure nelle quali è appropriato scorgere la dimensione del mito.  

Intendo il socialismo pacifista e legalitario, utopista e pragmatico, evoluzionista e 
progressivo, sorto dal sentimento spontaneo di autotutela dei ceti popolari, contadini e 
operai, di fronte alle grandi trasformazioni sociali ed economiche indotte dalla rivoluzione 
industriale e dalla formazione dello Stato unitario.  

Nel novero di coloro che, a diverso titolo, vollero e seppero schierarsi a favore della 
parte più indifesa ed oppressa della società e che, facendo questo, contribuirono a 
formare la coscienza del nostro tempo, Andrea Costa si colloca in una posizione tanto 
significativa quanto a noi vicina e familiare.  

In lui scorgiamo il senso di un nuovo inizio , qualcosa di pionieristico e di fondativo, 
con gli slanci generosi, le battaglie e le fatiche della costruzione dell’organizzazione 
politica, le coraggiose proiezioni verso una speranza di riscatto.  

E’ qualcosa che ha a che vedere con la nostra terra e con la sua evoluzione civile in 
termini che tuttora ci interpellano.  

Perché proprio qui, nel cuore della nostra regione, nella civilissima Imola?  
Forse perché il configurarsi di un campo a favore del mondo del lavoro si è 

verificato là dove il solidarismo socialista ha potuto meglio giovarsi di un terreno culturale 
che lo ha arricchito di accenti liberali, mazziniani e cattolici.  

Bisogna tornare a quel contesto di mutualismo cooperativo, di intrapresa sociale, di 
leghe (orientate allora alla coesione, non alla rottura), in un confidare nella  prospettiva 
democratica nutrita della partecipazione dei lavoratori, in un gradualismo, tenace e 
ragionevole, che è stato uno dei caratteri del riformismo, non a caso ripreso come pungolo 
verso l’innovazione, sociale e istituzionale, dopo la crisi delle grandi ideologie e la fine della 
guerra fredda, nel tempo successivo del “secolo breve”, il Novecento (come l’ha definito 
un grande storico inglese, Hobsbawm), tra la prima guerra mondiale e la caduta del Muro 
di Berlino.  



Oggi è quasi ovvio riferirsi al riformismo, anche se talvolta se ne parla in modo non 
del tutto corretto, cioè tale da confondere le posizioni in campo, tra chi vuole conservare 
lo stato di cose presenti e di chi, invece, intende continuare a sospingere in avanti il 
messaggio dell’emancipazione sociale.  

Alle nostre spalle dobbiamo riconoscere un impegno delle istituzioni locali e vorrei 
osservare come il rapporto tra la cultura socialista e l’esperienza amministrativa di un 
contesto territoriale come quello bolognese e imolese sia stato sempre molto significativo.  

Ma occorre riconoscere la molteplicità delle radici del riformismo italiano.  
Forse uno dei limiti dell’evoluzione politica del nostro Paese è stata la separazione 

ed il contrasto tra i diversi accenti, con lacerazioni e sofferenze che hanno giustamente 
motivato le ragioni di un progetto unitario tanto ambizioso quanto bisognoso di un respiro 
strategico.  

Non c’è vicenda dotata di una qualche consistenza che non meriti di essere 
collocata nella dimensione della lunga durata.  

Anche per questo, quando riflettiamo sul riformismo emiliano-romagnolo è difficile 
non pensare ad una personalità come quella di Andrea Costa.  

Io penso che il confronto col passato imponga davvero la responsabilità di un 
lungimirante guardare avanti e forse oggi, ancora più di ieri, siamo in grado di “leggere” il 
nostro contesto locale, con le sue sfide, le sue inquietudini, le sue potenzialità.  

Mentre riaffiora la questione sociale indotta dalla crisi e dai cambiamenti che essa 
comporta, il nostro territorio continua ad esprimere una sensibilità molto accentuata nel 
tutelare il mondo del lavoro e nel rivolgere, allo stesso tempo, attenzione alle nuove forme 
del lavoro.  

Per questo il Patto regionale per attraversare la crisi del maggio scorso è stato 
molto importante: ha costituito la cornice coordinata entro la quale si sono espressi, 
d’intesa con le Organizzazioni sindacali, gli impegni dei Comuni, tra fondi straordinari di 
contrasto alla crisi, politiche attive di sostegno al lavoro, tra tirocini formativi e borse 
lavoro, coinvolgimento della sussidiarietà.  

Nell’azione di Andrea Costa per la democrazia e per il lavoro scorgiamo il senso di 
una missione tutt’altro che esaurita. Anzi, rivolgere lo sguardo verso quella testimonianza 
significa rendersi conto di come, nel nostro Paese, questione sociale e questione 
democratica continuino ad essere tra loro intrecciate.  

E’ un nodo che drammaticamente si stringe intorno alle comunità e allo stesso 
governo locale.  

Così come c’è un deficit democratico nel rapporto tra il centro e il sistema delle 
autonomie, allo stesso modo c’è una realtà del lavoro che chiede analisi attente e serie, e 
impegni corrispondenti e concreti.  

Qui è un punto di quelli che non sempre ricevono l’attenzione che meritano.  
C’è una domanda, tuttora non soddisfatta, di cittadinanza, che rimanda ad un 

progetto di diritti e di responsabilità, per la giustizia sociale e per la dignità della persona, 
di cui le correnti del pensiero e dell’azione riformista sono state apripista e possono 
continuare ad essere riferimento per affrontare e superare la crisi attuale, che è senza 
dubbio economica, ma che, come constatiamo quasi ogni giorno, è anche etica, oltre che 
politica.  

Ecco: se, tornando al Devoto-Oli, è mitico “quanto è capace di polarizzare le 
aspirazioni di una comunità o di un’epoca, elevandosi a simbolo”, in Andrea Costa   
possiamo riconoscere sia le aspirazioni della nostra comunità, sia il carattere, etico e 
politico, di un “simbolo” che continua ad indicare la direzione di un cammino, dalla parte 
della democrazia e del mondo del lavoro, tutt’altro che concluso.  


