
A MARCO BIAGI professore amico di sempre e per sempre 
 

Il Resto del Carlino del Gruppo QN si qualifica come giornale della città anche per il premio alla 
memoria di Marco Biagi, destinato alle associazioni di volontariato che si impegnano in attività di 
assistenza sociale. Negli anni, in occasione della cerimonia che si svolge significativamente nel 
cuore della redazione, la società bolognese ha potuto conoscere meglio se stessa e rendersi conto 
di quante buone pratiche, altrimenti sconosciute, si svolgono ogni giorno grazie all’abnegazione, 
alla generosità e al senso civico di tanti concittadini. Nonostante il tempo trascorso da quel tragico 
19 marzo 2002, il nome, il profilo e la persona di Marco non hanno l’onta dell’oblio. La sua opera è 
viva tra di noi e non solo nella memoria. Basta seguire le tante iniziative organizzate in queste 
giornate, non solo nelle città e nelle sedi in cui Marco viveva e lavorava con quell’impegno 
organizzato e meticoloso che tutti i suoi collaboratori ricordano, anche perché è diventato per loro 
un metodo, una regola di vita, una scuola, una Fondazione. Man mano passa il tempo ci si accorge 
sempre più che quel professore bolognese, che aveva trovato a Modena quella meritata 
accoglienza che gli fu negata dall’Ateneo della sua città, è stato non solo un innovatore, ma un 
precursore. Le sue intuizioni hanno trovato riscontro nella realtà. E tutte le volte in cui si è cercato 
di cambiare o mortificare alcuni aspetti della legge a lui intestata, gli apprendisti stregoni servi di 
ideologie malate hanno dovuto ricredersi dopo la dura lezione dei fatti. Marco aveva capito con 
largo anticipo che il lavoro stava cambiando perché erano cambiate l’economia, l’organizzazione 
della produzione e le dimensioni dei mercati. Aveva capito quanto sarebbe stata vana l’impresa di 
rinchiudere nella camicia di forza del rapporto a tempo indeterminato quella diversificazione del 
lavoro che s’imponeva nella realtà di tutti i giorni. E che l’unità del mondo del lavoro si sarebbe 
potuta ricostruire soltanto sul versante del riconoscimento di diritti il più possibile uniformi per 
tutte le tipologie. Da qui l’intuizione dello Statuto dei lavori che resta la nuova frontiera del diritto 
del lavoro sul quale continuiamo ad impegnarci per garantire anche maggiore, migliore 
occupabilità e sviluppo. E soprattutto stiamo lavorando con nel cuore e nelle orecchie il motto di 
Marco: “Dalla parte delle donne e del lavoro”. Una eredità che portiamo avanti noi che gli siamo 
state amiche e colleghe e che crediamo con tutte le nostre forze ciò che diceva Giovanni Paolo II 
“Non abbiate paura!”.  
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