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ultra della rivoluzione russ a

principe dell'Hungaria di Londra
Da San Giovanni in Persiceto a San Pietroburgo, passando per Parigi ,

Berlino, Londra, Kiev . E stato definito «il maitre della rivoluzione», ma
prima di guadagnarsi un titolo tanto suggestivo, Giuseppe Vecchi, nat o
nel bolognese nel 1%2, ha girato in lungo e in largo l'Europa e vissut o
in ambienti culturalmente vivaci e frequentati da personaggi che hann o
fatto la storia. Giovanissimo, partì per la Francia dove lavorò come
cameriere a Nizza, Aix les Bains, Parigi . Ma poi fu Londra ad aprirgli le
porte per diventare un maitre di successo. Qui Vecchi «si fece le ossa» in
un ambiente raffinato, frequentato da facoltosi personaggi, principi ,
uomini di stato. Poi il desiderio di affinare il mestiere lo portò a Berlin o
dove, però . gli mancò lo sfavillio che aveva conosciuto in precedenza.
Lo ritrovò in Russia nel 191.3, all'Hotel ustoria di san Pietroburgo .

qui che nacque il suo grande amore pe r
questa città che lo accompagnò fino alla
fine dei suoi giorni . Incontrò dai più noti
interpreti dei balletti russi fino a
Rasputin, il «cliente più maleducato e
detestabile» scrive nella sua autobiografi a
pubblicata a Londra nel 1948 . All'alb a
della prima guerra mondiale assunse l a
direzione dell'albergo che, nel 1917 ,
bruciò in piena rivoluzione . Diresse poi il
ristorante di un nuovo club teatrale .
„Mentre mi occupavo dei menù si
legge nelle sue memorie — accanto a m e
si faceva la storia», Già, si trovò a
cucinare per avventori che avrebbero

fatto parlare di sé : '€°rotzldj, Lenin, l'allora direttore della Pravda Stallo . I l
circolo fu requisito e Vecchi ritornò, a malincuore e povero, a sa n
Giovanni in Persiceto. Nel 1920 era di nuovo a Londra. H rimpianto per
la Russia (che gli valse il soprannome di Boishie, bolscevico) lo portò a
introdurre piatti russi e musiche tzigane nei ristoranti che dirigeva ,
L'l-lungaria, di cui divenne socio, diventò uno dei più «in» di Londra, e
qui allestì personalmente un pranzo per re, regina e amici. Diventò
cittadino britannico e, otto anni prima della sua morte (1961) gli ingles i
gli fecero trovare nella hall dell'hotel un enorme busto in bronzo con l a
sua effigie e con la seri-da : «Joseph Vecchi	 Prince of Restaurateurs» .

U .
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Le famiglie operaie nel gorgo del "reddito zero "
Settemila disoccupati senza entrate. Precai' , ma anche dipendenti travolti dalla crisi

MARCO RAllI

«CI rimane un mese, p o i non sap -
piamo più come fare» . Ventimila
e uro didebiti su cui Equitalia con-
tinua a calcolare gli interessi, due
gemelli di 10 anni da sfamare e gli
ultimi 500 euro di disoccupazio-
ne che arriveranno al marito ne l
mese di marzo, Poi più nulla, per-
ché anche la moglie è disoccupa-
ta da quasi due anni, F la storia
drammatica di una famiglia di
San Giovanni in Persiceto, un ca-
so estremo di un intero nucleo fa -
miliare che tra breve si troverà a
reddito zero . Ma Antonio e Mela-
nia, 36 e 40 anni, che sono traipri -
mi lavoratori di piccole aziende
ad essere stati travolti all'inizi o
della crisi, non sono gliuui.ci a tro-
varsi senza un euro con cui sbar-
care il lunario .

Come loro, sono quasi7milain
provincia gli iscritti alle liste d i

Il caso dR u ì ìoe
ÀeR nàa, due fign

debf e' \ca un~se

prendisti e precari, che faticano a
ottenere l e indennità;>, commen-
ta Leonardo Trentini, che segue
per la Fiom gli artigiani metal-
meccanici, tra i più colpiti .

Come Melania Lupu e Antoni o
Fucile, caso limite che coinvolge
una famiglia intera . Lei, romena
d'origine in Italia dal 1995, era di -
pendente della D'Alimonte ,

un'impresa meccanica di Sala
Bolognese chehachiu.soneimag-.
gio 2008 . Passano otto mesi e alla
mobilità della donna si aggiunge
la disoccupazione del marito ,
quando laDragosec dove lavora a
inizio 2009 decide diridurre ilper-
sonale . La disoccupazione dura
da otto a dodici mesi ma può es-
sere sospesa se si trova un Lmpie-

go, quello che succede adAnto-
nio, che grazie all'aiuto del Co-
mune lavora con un contratto a
termine di un anno per una ditta
di lavorazione marmo che finisce
nell'agosto 2010 . Torna quindi in
disoccupazione, mentre la mo-
glie ha già finito la copertura assi -
curata dalla mobilità . A lui . che è
anche iscritto alle liste speciali

per invalidi, spetta per un po' l' 8 0
percento deirnille euro che pren-
deva prima, ma è una percentua-
le destinata a scendere . E soprat-
tutto a finire presto, perché ades-
so, a marzo, gli arriveranno gli ul-
timi 500 euro . finche se le bollette
non aspettano . «Dobbiamo pa-
gare 20mila euro, ma o mangi o
paghi– spiega Melania– e i debiti

crescono perché ci sono gli inte -
ressi, non so nemmeno come fa -
remo a pagare anche se troviamo
un lavoro» . Le hanno provate tut -
te : sindacati, Comune, assisten-
za. «Non siamo riusciti a trovar e
niente–continua– io chiedo solo
dilavorare, sono disposta a fare di
tutto, anche le pulizie» .

íe RIPRODUZIONE RISERVATA

mobilità dei centri per l'impieg o
che non hanno diritto a nessuna
integrazione al reddito o a cui è
scaduto ogni tipo di copertura, E
non sono pochi, perché second o
l'ultima rilevazione fornita dalla
Provincia non solo gli iscritti all a
mobilità (che hanno perso il po -
sto e ne stanno cercando un altro )
sono passati dai 9 .502 del 2009 ai
10.731 del 2010, ma di questi ben
5 .818 non hanno nessuna "co-
perta", nessuna integrazione, So -
no, per l'appunto, a reddito zero ,
Precari cui non viene rinnovato i l
contratto, apprendisti che al ter-
mine del periodo di prova non
vengono assunti, dipendenti di
piccole aziende meno garantite
dal nostro sistema di ammortiz-
zatori sociali oppure persone che
si trovano in mobilità da tant o
tempo ma che non trovand o
niente finiscono il periodo di in-
dennità Una schiera che rischia
di allargarsi perché sono sempre
dipiù le iruprese che stanno per ffi-
nire gli ammortizzatori disponi-
bili . «Servirebbe un sistema di
ammortizzatori sociali uguale a
quello delle grandi imprese, e re-
quisiti meno restrittivi per ap-
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R Savena torna in corsa per it primato :
D Addato e Depietri piegano il Mordano
a Bologna
CAMBIANO GLI EQUILIBRI e si riaprono i giochi in vetta a i
campionati di serie D . In campo maschile, nel girone C, blin-
dati i playoff, il Savena torna in corsa per il primato, l'unic o
posto che assegna la promozione senza passare dai playoff;
ora a quattro lunghezze . I bolognesi piegano Mordano con i l
trio composto da D'Addato (14 punti), Depietri e Di Girala-
mo (IO) e sfruttano il ko della capolista Marani con Niagara .
Si assestano a metà classifica Pgs Corticella e Bmg Zavatta-
ro: la prima si impone 3-1 sull'Atlas, la seconda esce sconfit -
ta con lo stesso punteggio dalla trasferta di Rimini. Nel giro -
ne B, Crevalcore conquista tre punti dal sapore di salvezza
con il Geplan mentre Galliera è sempre più vicina alla retro-
cessione	 sono 9 le lunghezze che la separano dal quartulti -
mo posto — dopo la sconfitta per 3-O con la Spezzanese .
In campo femminile, nel girone C, il Progresso della cubana
Morena cede per 3-2 nello scontro diretto con la Pgs Ferra-
ra: viene così raggiunta e superata in vetta dalle estensi, i n
virtù di un peggiore quoziente set . La lotta per il primo pa-
sto pare destinata a proseguire a distanza tra queste due for-
mazioni . Alle loro spalle lascia punti per strada la Pontevec-
chio, sconfitta 3-0 a Torrazzo . Prosegue la marcia playoff la
Nigelli Sasso Marconi, che regola senza paterni il fanalino d i
coda Molinella, sempre più vicina all'aritmetica retrocessio-
ne . Resta al terzultimo posto, a tre lunghezze dalla salvezza,
la Far Castenaso, sconfitta in tre set a Ferrara sul camp o
dell'Acli, mentre sale al settimo posto la Climartzeta, che s i
impone per 3-1 sui Kursaal .

NEL GIRONE B, tre bolognesi si giocano la quinta e ultima
piazza che assegna l'accesso alla post season . Crevalcore pas -
sa per 3-0 sui campo di Fiorano e difende i playoff dal ritor-
no della Fiorini Argelato, che prosegue la propria frenetic a
rincorsa agguantando la settima vittoria consecutiva : le ra-
gazze di coach Genitoni (Piretti 16, Zuppiroli 1I, Rossi 9) s i
impongono sul campo della terzultima Calderara e restan o
appaiate a Crevalcore, seste solo per differenza set . La corsa
però è quanto mai aperta perché alle loro spalle non molla l a
Calanca Persiceto, distante un solo punto : la banda di coach
Levagnini non molla e regola in tre set San Prospero .

m. g_
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I ribelli cercano il bis
Campioni nei 2007

PERSECETO -

LA PIOGGIA battente non ha
spento l'entusiasmo nei carneva-
lai di San Matteo della Decima ,
La prima sfilata di domenica scor -
sa è stata annullata per il maltem-
po e adesso si stanno scaldando i
motori per domenica prossima 6
marzo . Tra le società in lizza per
vincere il gonfalone vi sono I ri-
belli, che nacquero nel 1991 e d a
quell'anno si sono sempre presen-
tati alle sfilate alternando carri di
prima a carri di seconda catego-
ria . «Il nostro scopo — spiega Si -
molle Bergamini, portavoce dei
Ribelli — è sempre stato quello di
permettere ai più piccoli di diver -
tirsi, Ed è per questo motivo che
abbiamo presentato carri molto
semplici», E continua : «La svolta
è avvenuta nel 2003, anno in cu i
si sono uniti Ribelli i giovani com -
ponenti di un'altra società : I do-
capiat», Secondo Bergamini, da
subito questi ragazzi hanno dato
il proprio contributo alla costru-
zione dei carri tanto da ampliarn e
decisamente le dimensioni . E dal
2004 poter competere alla stregua
di tutti gli altri carri . Nel 2007 i
Ribelli coronarono il loro sogno
trionfando con il soggetto `Un a
boccata di ossigeno' . Anno da di-
menticare invece il 2008, infatti ,
causa un problema meccanico du -

sante la prima sfilata, non potero-
no mostrare il proprio lavoro alla
giuria . «Vogliamo davvero ringra -
ziare — aggiunge Bergamini — .
Felice Govoni. Che da 5 anni com -
pone e declama le zirudelle» .

IL CARNEVALE di Decima ha
origini antiche . Nel 1888, i dcci-
mini sì radunarono per assistere
alla prima sfilata dei carri =neva -

INVECE L > ANNO DOPO —
Un problema meccanico
Li bloccò nella prima sfilata
e restarono fermi ai box

teschi : di qua' del canale la gen-
te e 'al dì la' del canale, sulla stra-
da, la sfilata . La manifestazione
ha subìto alcune interruzioni do-
vute agli eventi bellici ed ha avu-
to anche momenti di grande
splendore, in particolare negli an-
ni precedenti la seconda guerra
mondiale, nel periodo della rico-
struzione e negli anni Novanta . I
carri carnevaleschi che hann o
contribuito a rendere 'grande' i l
carnevale di Decima sono tanti . E
ognuno di essi è ricordato per "a i
spéll' (Io Spalo), eciatante e ina-
spettata trasformazione .

Pier Luigi Trombetta
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Oggi alle 21 ai cinema Giada d i
Persicetosanà proiettato il film 1 mi o
nome è Khan' di Karan Johar, co n
5hahrukhKhan (netta foto)Kajo i
5teffanyHuckahy/Chhstupher8 .
Duncan. Uno stimato musulman o
originario di Bombai, soffre dell a
sindrome di Asperger, una forma d i
autismo .
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