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(lli auspici e gli auguri ai bolognesi del cardinale

Ltic~.'llzlame17.t1e infortuni sul lavoro
Zuppi: «La persona resti al centro»
Claudia Baccaranp
1 Covid — purtroppo, ancoro — i vaccini, la politica che deve essere «lnngimiranteu, gli ultimi come punto di
parte zapercagnisceltaamn.]ini tmtîka_
E il lavoro.Tenia care sta particolarmente
a cuore all'arcivescovo Matteo filaria
Zuppi_ Tema tcrnatolrisiemente etragicamente attuale fra licenziamenti via

srn.s e infortuni monalì_ questopropor
sito il cardinale landa i] suo appella= «]?
inaccettabile un tipo di rapporto così vo
lutamen,te impersonale, che nasconde
le responsabilità, ti fa diventare oggetto
e ti cancella come persona. Ed è incredibile come ancora in molti tusi la sicurezza sembri andare contro il lavoro stesso,
invece è l'unica ;gaazrnzia per lavorare»:
iara3pr? 2

L'INTERVZSTA .AT1 CAI2DINALE
Dal dopo Covid alla 17~~lilica, Zuppi invita a essere lungimiranti
E ai bolognesi augura di imparare a «guardare alla bellezza che sarà»

Licenziamenti e sicurezza,
i appello dell'arcivescovo
Il lavoro rispetti l'uomo»
mo anche imparare ad avere zoll muri nella speranza che to,o ci ha mostrato Non ë una
fiducia, poi ci saarai:sempre chi questo cà proteggesse. Non è parentesi e questo richiede
sos-ten:a che ci sono dei rischi. arsi, mai, per tutto e per le indubbiamente urta visione,
ll huonsenso porta a dire: è pandemie a maggior ragione. una capacita di guardare lon
ordinale, partiamo pur- necessario vaccinarsi per sé e Per sconfiggere i1 virus, biso- tono, perché il tempi è supe
.. troppo ancora dal Covid. per gli al hi. Tocca poi allo Sto gna garantire i vaccini n tutti, ilare allo spazio_ Se si misurar
Negli ospedali, carne stiamo to imporsi per garantire chi lo
se non lo facciamo per motivi tutto sul consenso immedir
raccontando in onesti gior- è giá~.
etici di gita ti?ia, facciamolo te, veloce, non funziona. Sui
ni,ci sono persone ricoveraLei Si è ruco..vinatao?
per banali motivi prudenzia candidati osi pare che alli fine
le che per lo più non sono
«Si, io ho avuto il Covid, l )s.
siano andati avanti i più devaccinate.Si sente di fare un quindi una sola dose. Sono
Cambiamo argomento. A ternrináali fin dall'inizio e speappello in questo senso?
andaioaall'hub della fiera e de ottobre si voterà per elegge- ro che questo significhi ari«Ho trovalo intelligente il vo dire che funzionava lutto
re il nuovo sindaco di Bolo- punto una visione a lungo ter
commento che ha fatto Cesa benissimo. Come anche or gna. Come giudica questo ovine e non opportunismo,
re Cremonini qualche giorno maii negli ospedali, che harvi- inizio di campagna elettora- perché di questo abbiamo hila., nel senso di dire occhio €a 4it al ci ormai mcalte volte:. dopo
sogno».
le? E i candidati'?
non dividerci in fazioni,calme i primi tempi ali grande aii.ffi
Vorrebbe vedere a Palazzo
eConsiderando il momen
Oratati e Curati„ cxrrne faccio cidtà, ee ,tata una riarkunïz
to che sta vivendo il paese, i] d' .ccursio un assessorato
mo su lutto, perché finitimo zazíaine di lutto IL sistema per
ruolo che Bologna ha e deve «agli ultimi»?
per esasperare i termini e ren- fare ironie all'emergenza_ In
«Più che di un assessorato,
avere, per la sian ricchezza, le
diamo difliciti anche le salti' questo contesto capisco che
risorse e capacitai intellettuali dovrebbero essere una preoc
Posso
stoni.
dire però che gli operatoti sanitari possano
ed economiche, è una grossa cupazione che pervade tutti
proprio leggere ] giornali fa essere un po' esasperati di
responsabilità per chi sarai gli assessorati: partire dagli
bene, qualche v olia uno non fronte a un problema che ogscelto. Queste possibilità non ultimi permette a tutta lai sosi rende conto dei problemi ,gi, con i vaccini, potresti evisono un vanto e dobbiamo cietà di funzionare bene. C`è
perché non li vive_ Se 1 su Lioil tanta as
usarle tanto più in un mo tanta povertà, che emerge e
quelli ricoverati oggi negli
Noi1rro a porte,noi almeno
che probabilmente emergerà
ospedali sono non vaccinali, i vaicyjni qui li abbiamo. p41e- mento decisivo come questo_ ancora,da capire e intercetta
Visto
chete
scelte
che
faremo
bisogna ascoltare te persone töa mondo, a partire dalo non faremo
in questi re, non aspettare che espio
che sono direttamente coin- l'.°ifrio~a, nemmeno quelli.
mesi condizioneranno i pros dai._
volte e che ci aiutano_ Ormai «Nello pandemia abbiamo
A proposito di povertà, il
:armi anni,Basta rifugiarsi nel
sono due anni che vediamo le capito che non possiamo vivele secondo soluzioni, ci sono reddito di cittadinanza: prott
conseguenze enthili di un vi re sani in sin mondo malato.
cose che vanno fatte, altri mosso o boccialo?
rurs che fa il suo mestiere, si Non sono falli "ltrra", ma an
menti si perde tutti. Come '.Certamente hai permesso
presenta innocuo e approfitta che nostri. 'tilnite'mite invece
usane il. post Covid e licostnui- a molte persone di vivere, an.
di tutte quante le nostre finge si è pensalo che riguard.rs,,e
re ciò che il Covid haa distrut- che a tanti insaspetiabili per
nuita, o presunzioni_ Dobbia- "ßato", alcune v ctlte si _sonar aLRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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certi versi. Il rapporto con
logna sono diventati patrilavoro è quello che è mancato monio dell'umanità l°riesco.
di più: quindi va chiarito in Quando finiranno i lavori
questi termini».
del portico di San Luca?
Con la rane e la Caritas la
»sorride)Spero prima del
Curia è impegnata ormai da 21)25... quando ci sarà il Gin
anni su questi. fronti, lavoro bile°.E speriamo si possa risi
e povertà. Un impegno che stemane anche la facciata del
la basilica. Io tutti i primi >sì/
andrà avanti?
«Le grandi priorità che ci Nati del mese salgo a San Luca
siamo dati (layoro, educazio con la Confraternita dei Saha
ne, disabilità e carità)restano lini, alle sei di mattina, une
e le confermiamo_ La nostra cosa un po' severa, ma ci si
buona volontà è diventata un trova sempre tanta vita,è dav
progetto, un percorso. C'è vero il nostro cammino di
tanta sofferenza e non va ane &iniiago».
Oggi sarà a Villa Resedin
stetizzata, bisogna guardarla
in faccia, non cancellarla. Va per la tradizionale festa di
risolta la causa che ne è all'ori Ferragosto, che augurio
vuole fare ai bolognesi?
gine».
«Dchtibiamo avere tanta fi
A proposito di knoro, che
cosa pensa di quanto acca- dacia dopo la sofferenza che
, ditti> anche a Bolti0a,con il abbiamo vissuto e per farlo
caso dei licenziamenti via dobbiamo ritrovare la gioia:
combattere il dolore cosms?
Al mondo del lavoro non struendo CILLACONa che magari
può essere così funziotin lis ti- noi non-,edremo Gliele spieco, davvem si diventa soltanto go prende ndo a presi ito un
speculatori e questo è contro racconto attribuito a Kierke
la dottrina sociale della Chic gaard: ci sono tre spaccapieSa che Inel le al centro la per- Ire, sotto il sole, al lavoro per
sona. Non entro nel merito costruire una cattedrale. Il
del licenziamento, Ma è hlal: primo dice: non ne posso piu,
celtabite un tipo di rapporto lui tu questa fatica non ha sen
così whitamente impersona- so. 11 secondo: non ne posso
le, che nasconde le responsa più., però lo faccio per la rnia
hilità, tifa diventare oggetto e famiglia. il terzo, invece, è
contento, e lo è perché dice:
ti cancella Come persona».
Anche le morti sul !moro sarà una cattedrale belli ssi
sono tornate prepotente- ma. lke•ta, noi oggi dobbiamo
mente a riempire le muta- scegliere di guardare la bel
lezza che sarà..
che,
R.P1IX/R6VILIN1 ~Al
incredibile come ancora
in n-holti casi la sicurezza sem
hri andare contro il lavoro
stesso, invece è
garan
Da sapere
zia per lavorare».
Domanda secca;'MI Zoo
•Multe°
sì o no?
Maria Zuppi
posuione del cardinal
nato a Roma
flassetti mi é sembrata molto
ngl 1955,a
saggia: noi siamo pronti a da
lungo attivo
re un contributo positivo. La
rida Comunità
Chiesa è contro l'omorobin,
cii SantEgidio
anche se ci sono sensibilità
ciel 2015 é
diverse bisogna trovare una
stato noni inaW
composizione. Di sicuro biso
arcivescovo
gna trovare il modo di fare
metropolita
una legge che sia chiara dal
di Bologna
pum o di vista giuridico».
Sarà alla Festa dell'Unità
•ItPap2
nazionale che si svolgerà
l' ha creato
quest'anno al Parco Nord?
cardinale
«Do altri impegni in quel
nel 2019
periodo».
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A seltembre ci sarà la cerimonia di heatilicazione di
padre Giovanni Fornasini,
martire della strage di l'idarzabotto.
«Ali sono commosso l'altra
sera,in piazza. ali proiezione
del film di Giorgio Diritti
(L'uomo, che ;erra, ndr), sarebbe da tar vedere in tutte le
scuole. i capisce la giuntici
7.2 dit orna,mi e delle vittime
che lui rappresenta. Sarà un
momento importante, non
solo per la montagna che subì
quelle ferite, ma per tutta la
nostra comuni ta ».
Finalmente i portici di Bo-
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In Curia
u cardirrae
MaLleo Zuppi
durante
l'intervista can
Claudia
amarmi nei
suo studio in
Curia, invia
Altabella.
durante la
quale ha
commentato la
situazione di
Bolognalra la
Campagna
vaccinale e i
molteplici
problemi legati
al rnorela del
lavoro
(loto di Coda
Calunruscn!
LePreasci

DdlZan
Noi siamo contro
Pomofobia,bisognar. t
trovare il modo difare
una legge chiara sotto
il prelilo giuridico
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Portici
Spera che ilavori per
qquuelli di San Luca
finiscano prima dei
2025,quando cisari
il Giubileo
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