
le 
pa

gin
e d

ell
'em

ili
a-r

om
ag

na

Argentovivo • dicembre 2014 Argentovivo • dicembre 2014

Un autunno 
bollente

le pagine di

a cura dello spi-cgil emilia-romagna • dicembre 2014

Elezioni       alluvione
  sicurezza
       patronati  
 porte



Argentovivo • dicembre 2014 Argentovivo • dicembre 2014

le 
pa

gin
e d

ell
'em

ili
a-r

om
ag

na

Regione: una 
nuova legislatura 
alla prova

La vicenda che ha coinvolto Va-
sco Errani, gli avvisi di ga-
ranzia a 42 consiglieri della 

legislatura appena terminata per peculato 
relativo all’utilizzo dei fondi a disposizio-
ne dei diversi gruppi, la sensazione diffusa 
che proprio nelle Regioni si siano annidati 
sprechi e privilegi, certamente non aiuta. 
La vicenda giudiziaria, com’è doveroso, 
farà il suo corso ed emetterà la sua sen-
tenza: è confortante che il candidato del 
maggior partito di centro sinistra, Stefa-
no Bonaccini, non sia coinvolto nei rinvii 
a giudizio. Non aiuta nella partecipazione 
al voto, la stessa vicenda nazionale con lo 
scenario inedito e del tutto inaspettato, di 
un Governo a guida Partito Democratico, 
che non solo non riconosce il sindacato 
e le rappresentanze sociali come suoi in-
terlocutori, ma li attacca politicamente e 

prova a colpirli direttamente. Il taglio che 
il disegno di legge di stabilità propone per 
i Patronati, è esemplificativo in questo 
senso e finisce per colpire le persone più 
deboli in alcuni bisogni essenziali: le per-
sone che ogni giorno fanno la fila ai nostri 
sportelli e che rischiano di non avere più 
assistenza per la domanda di pensione, gli 
assegni familiari o l’invalidità, la rever-
sibilità, gli infortuni... Noi naturalmente 
pensiamo che il voto sia una conquista de-
mocratica fondamentale e che esercitarlo 
sia un diritto da agire sempre. La nostra 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Quando i nostri lettori scorreranno 
queste righe, sarà già noto l’esito 
delle elezioni per il nuovo Consiglio 
Regionale dell’Emilia Romagna, 
previste per il 23 novembre. Non 
è, come ogni volta che si vota, 
un passaggio banale o di routine 
e neanche un appuntamento 
dall’esito scontato, come si sente 
dire in giro
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regione ha una tradizione importante, si 
è sempre distinta per l’alta partecipazione 
al voto, e noi ci auguriamo che anche in 
questa occasione, l’astensione non abbia 
superato limiti significativi.

Ci aspettiamo molto dalla prossima legi-
slatura: innanzitutto, in particolare se Ste-
fano Bonaccini e la coalizione di centro-si-
nistra che lo sostiene prevarranno nel voto, 
la conferma concreta del “modello Emilia 
Romagna”, quella modalità di Governo 
che fa perno sul riconoscimento del ruolo 
delle organizzazioni sindacali e sul coinvol-
gimento delle rappresentanze sociali nelle 
grandi scelte che si dovranno compiere. 
Una modalità che rappresenta – da sempre 
– un valore aggiunto di partecipazione re-
sponsabile, di consapevolezza, di obiettivi 
comuni che ha consentito all’Emilia Roma-
gna di essere ai vertici del Paese, all’altezza 
di analoghe regioni europee.

Da qui occorre partire, per affronta-
re temi decisivi: il Lavoro innanzitutto, 
quello che c’è e in particolare quello che 
non c’è, per i nostri giovani che devono 
poter trovare qui il proprio futuro. Oc-
corrono progetti precisi, un piano di in-
vestimenti finanziato con risorse pubbli-
che che investa sulla messa in sicurezza 
del territorio, su infrastrutture logistiche 
indispensabili, sul sistema della mobilità. 
Ed occorre investire sullo stesso sistema 
del welfare: ci sono strozzature da elimi-
nare e nuovi bisogni ai quali rispondere. 
Il tema delle liste di attesa per l’accesso 
alle prestazioni specialistiche e diagnosti-
che in sanità, ha avuto giusta attenzione 
in campagna elettorale: è un problema 
annoso, che troppo spesso lascia senza 
risposta chi non ha risorse per pagarsi la 
visita e danneggia l’efficacia di un siste-
ma sanitario che è il migliore del Paese. E 

va definito un progetto di innovazione nei 
servizi socio-sanitari per gli anziani che 
tenga conto dell’andamento demografico, 
dell’aumento esponenziale delle patologie 
cognitive, della necessità di porre l’assi-
stenza domiciliare al centro. Il rilancio del 
tavolo del PAR (Piano Azioni Regionale) 
dedicato alla condizione anziana, è per 
noi il passaggio essenziale per affrontare 
questo punto a tutto campo. 

Questo è l’impegno che ci aspetta e il 
lavoro è già iniziato il 24 novembre…

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna
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Il confronto con le 
organizzazioni sin-
dacali, confederali 

e di categoria, è stato uno 
dei tratti fondamentali 
della Regione guidata da 
Vasco Errani e noi pensia-
mo abbia rappresentato 

Proposte 
per il nostro
futuro

In queste pagine 
parliamo dello Spi 
dell’Emilia-Romagna 
ma anche e soprattutto 
dell’impegno unitario 
dei sindacati pensionati 
Cgil Cisl e Uil in 
questa fase difficile e 
appassionata. Partendo 
dalle nostre proposte 
per la Regione, che 
abbiamo sottoposto ai 
candidati governatori 
prima delle elezioni

un vero e proprio valore 
aggiunto per tutti. Chie-
diamo a chi governerà la 
Regione di consolidare 
e valorizzare il sistema 
di relazioni sindacali e 
quindi di riconoscere pie-
namente al sindacato il 

ruolo di rappresentanza 
che ha sempre esercita-
to con grande senso di 
responsabilità. Questa 
prassi costituisce un ele-
mento essenziale del “mo-
dello emiliano-romagno-
lo” e della sua efficacia.
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I nostrI temI

Il PAR (Piano Azione Re-
gionale), ha rappresentato 
un’esperienza significativa 
in questi anni che ha, nell’ul-
timo periodo, subito una 
battuta d’arresto negativa. 
Quel tavolo va ripristinato 
e rilanciato, definendone la 
responsabilità politica e il 
coordinamento operativo 
in modo chiaro e definito. 
Il tavolo deve essere con-
fermato come sede di con-
fronto che approcci il punto 
“anziani” nella sua comples-
sità: politiche del welfare 
socio-sanitario e della sani-
tà, ma anche mobilità, casa, 
agibilità urbana, cultura, 
tempo libero, volontariato... 
tutti aspetti che concorrono 
a consentire una vita impe-
gnata e dignitosa.

Il sistema dei servizi so-
cio sanitari per gli anzia-
ni, resta ovviamente uno 
dei punti essenziali da af-
frontare: abbiamo una re-
altà importante in Regione, 
ma è necessaria una opera-
zione vasta di riorganizza-
zione che la metta in condi-
zione di rispondere a biso-
gni e ad una realtà sociale 
in rapido cambiamento in 
cui aumentano le persone 
che invecchiano e aumenta 
la non autosufficienza.

La conferma del Fon-
do regionale per la non 
Autosufficienza, è allora 

il primo punto, essenziale 
per sostenere il sistema, a 
maggior ragione alla luce 
dell’ennesimo taglio che 
la Legge di stabilità 2015 
prevede sia per il Fondo 
nazionale dedicato che per 
quello generale delle Politi-
che Sociali.

Un sistema di servizi che 
si riorganizza, deve por-
re al centro l’Assistenza 
Domiciliare. Una perma-
nenza a domicilio “aperta”, 
può diventare il centro di 
un sistema multiservizio 
che metta a disposizione 
diverse opportunità di assi-
stenza, di relazioni, di pro-
mozione che la facilitino e 
la rendano vivibile. La sa-
nità è l’altro punto che ri-
teniamo debba essere pre-
sidiato con grande atten-
zione, anche qui a maggior 
ragione visto il taglio di 4 
miliardi deciso dal Gover-
no sui fondi per le Regioni. 

L’Incontro con 
steFAno BonAccInI

Mentre scriviamo, a dieci 
giorni dalle elezioni, il primo 
candidato governatore che ha 
accettato di rispondere alle 
nostre richieste è stato quello 
del centro-sinistra Bonaccini. 
Al termine dell’incontro, i se-
gretari generali di Spi Fnp e 
Uilp regionali (Pizzica, Caval-
letti e Benazzi) si sono detti 
soddisfatti dell’impegno a ri-
prendere da subito il confron-
to con le parti sociali, in par-
ticolare con i sindacati confe-
derali e dei pensionati. È un 
punto di partenza importante 
che un po’ ci rasserena, an-
che se nell’incontro un pun-
to critico è stato sollevato da 
più voci: quello di un governo 
nazionale, guidato dal segre-
tario del maggior partito del 
centro-sinistra, che di dialogo 
con le parti sociali proprio 
non vuol sentir parlare.
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F uori piove fitto (e 
non è certo una 
novità per Milano) 

e questa volta è stato me-
glio incontrarsi al Teatro 
Nuovo di Piazza San Ba-
bila. Ma la prossima volta 
“ci incontreremo in piazza 
non in un teatro, perché 
dobbiamo combattere e 
abbiamo ragioni da vende-
re”, per usare le parole del 
segretario generale dello 
Spi Cgil Emilia Romagna.

“Renzi studia 
la nostra storia!”
Carla Cantone alla 
manifestazione 
nazionale dei sindacati 
pensionati Cgil 
Cisl e Uil a Milano: 
“Vogliamo unire 
questo Paese, è questa 
la storia del sindacato 
italiano”. Pizzica (Spi-
Cgil ER): Renzi attacca 
sempre i più deboli

La mobilitazione dei sin-
dacati dei pensionati è pas-
sata dalle belle giornate di 
sole di Piazza Maggiore a 
Bologna e di Piazza San 
Giovanni a Roma e ha ri-
empito fino all’ultimo sedile 
del Teatro Nuovo di Milano. 
Per contrastare l’attacco 
di Renzi al sindacato e per 
contestare la legge di stabi-
lità. La giornata di Milano 
ha avuto una “marcia” in 
più perché è stato un incon-
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tro unitario: “Ci volevano i 
pensionati e le pensionate 
per avvicinare i sindacati - 
ha detto Carla Cantone, la 
segretaria nazionale dello 
Spi - Vuol dire che la forza 
della nostra saggezza pro-
duce delle buone azioni. Co-
struire l’unità ovunque, non 
solo tra i pensionati, è un 
fatto positivo per tutti: an-
ziani, giovani e lavoratori”.

La giornata ha visto ini-
ziative anche a Roma e Pa-
lermo ed è stata organizzata 
da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp 
Uil per chiedere al governo 
interventi urgenti su reddito 
da pensione, fisco, welfare, 
sanità e non autosufficienza.

“Oggi – ha continua-
to Cantone – i pensionati 

vengono vergognosamente 
indicati come chi ruba il 
futuro ai giovani, come dei 
privilegiati. Noi non siamo 
privilegiati, noi abbiamo 
costruito questo paese e la 
sua democrazia, abbiamo 
lavorato sempre, e pagato 
sempre le tasse. Noi siamo 
quelli che oggi aiutano le 
famiglie con grandi sacrifi-
ci. Noi siamo quelli che lot-
tano per il lavoro. Per noi il 
lavoro viene al primo posto. 
Per questo dico a Renzi: 
facciamo girare la ruota da 
un’altra parte, non sempre 
verso i soliti noti”.

Per il segretario generale 
dello Spi ER, Bruno Pizzica: 
“Nella legge di stabilità il 
governo ha ridotto il fondo 

per la non autosufficienza, 
dicendo che l’ha aumenta-
to, usando dei trucchetti 
ignobili. Mentre Confin-
dustria può dormire sogni 
tranquilli le persone non 
autosufficienti sono costret-
te a scendere in piazza per 
veder riconosciuti i propri 
diritti. E lo stesso vale per 
il taglio ai patronati. Renzi 
vuole combattere i sindaca-
ti, ma ancora una volta lo fa 
attaccando le persone più 
deboli. Voglio invitare Ren-
zi a venire in un patronato, 
a mettersi in fila e fare due 
chiacchiere con una per-
sona che deve trovare una 
soluzione ai suoi problemi, 
così magari capirà a cosa 
servono i patronati.” 
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◗ Marco Sotgiu

Il governo Renzi 
vuole tagliare i 
patronati, che (anche 
con il contributo e la 
presenza dello Spi-Cgil) 
tutelano gratuitamente 
i cittadini. In Emilia-
Romagna le pratiche 
“certificate” sono 
state nel 2012 più di 
400mila. Parla Enzo 
Santolini, direttore 
Inca ER

In Emil ia -Roma-
gna oltre il 90% 
delle pratiche 

svolte presso l’Inps passa 
attraverso i patronati, enti 
no-profit (quindi che ope-
rano senza scopo di lucro) 
che forniscono servizi gra-
tuiti ai cittadini. Uno dei 
più importanti della regio-
ne è l’Inca Cgil. Da poche 
settimane direttore di que-
sto pezzo importante del 
sindacato è Enzo Santoli-
ni, che si è trovato subito 
tra le mani una situazio-
ne senza precedenti nella 
storia italiana. Il governo 
Renzi ha infatti annuncia-
to, all’interno della legge di 
stabilità (la vecchia legge 
finanziaria), un taglio di un 
terzo dei fondi ai patronati. 

Fondi, vale ricordarlo, che 
sono dei lavoratori perché 
provengono dallo 0,226% 
dei contributi del cosiddet-
to monte salari nazionale.

La prima domanda che 
abbiamo posto a Santolini è 
come faranno i patronati (e 
nello specifico l’Inca) ad af-
frontare questa situazione. 
“Noi riteniamo che questo 
provvedimento vada ritira-
to perché così come è stato 
concepito non esiste una 
modalità organizzativa che 
consenta di ridurre le risor-
se del 35% senza modifica-
re l’attività che svolgiamo. 
Se dovesse rimanere que-
sto taglio l’Inca non sarà 
più la stessa, ma neppure 
l’Inps e l’Inail saranno più 
le stesse”. Proprio perché, 
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Come 
ti taglio 
i diritti
come abbiamo detto, in 
Emilia-Romagna le pratiche 
affidate ai patronati sono 
oltre il 90%.

“L’Inps infatti – spiega 
Santolini – ha subito una 
profonda trasformazione 
informatica a fronte di un 
Paese (e parlo soprattutto 
della tipologia degli utenti 
a cui si rivolge l’Inps) che 
non corrisponde alle ca-
ratteristiche di conoscenza 
informatica che il sistema 
richiede. Questo passaggio 
è stato scaricato comple-
tamente sui patronati. Con 
una battuta possiamo dire 
che l’Inps oggi non ha for-
se neanche le fotocopiatrici 
perché di carta non gliene 
arriva quasi più”.

Tutta la carta, insomma, 

che producono le pratiche 
Inps è stata scaricata sui pa-
tronati, con dei costi enormi. 
Ma sotto questa montagna 
di carta quelli che rischia-
no di rimanere schiacciati 
sono i diritti delle persone. 
“Il dramma vero – aggiunge 
Santolini – è che non ci sa-
ranno più le stesse condizio-
ni per i cittadini di avere ac-
cesso al sistema delle tutele 
e dei diritti: quel taglio con-
tribuisce a far sì che i lavora-
tori, i cittadini, i pensionati 
abbiano meno tutele”.

Lo stesso bilancio so-
ciale presentato dall’Inps 
qualche settimana prima 
dell’annuncio dei tagli, 
spiega quanto vale il lavoro 
dei patronati. “Questa non 
è una razionalizzazione – 

dice ancora Santolini – non 
è un risparmio di risorse. 
Lo Stato con questa opera-
zione rischia di spendere di 
più di quello che risparmia. 
L’Inps ha messo nero su 
bianco sul suo bilancio so-
ciale che senza i patronati 
dovrebbe aprire 6000 nuo-
vi sportelli con un costo di 
circa 550 milioni. Questo a 
fronte di un taglio di 150 
milioni ai patronati”.

I numeri parlano da soli 
e allora l’unica spiegazione 
possibile è quella politica: 
“Si vuole colpire il sistema 
della rappresentanza. An-
che in questo caso il go-
verno Renzi vuole colpire 
il sindacato, così come ha 
fatto con il Jobs Act e con 
la legge di stabilità”.
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Lo sportello 
vuoto

Tagliare fondi ai 
patronati vuol dire 
negare diritti a chi 
è più in difficoltà. 
Soprattutto in una 
città complessa 
come Bologna. Non 
è certo questa la 
modernizzazione 
di cui l’Italia ha 
bisogno. E non sono 
certo questi gli 
“sprechi” da tagliare 
per superare la crisi

D iciamo che c’è 
una bella diffe-
renza tra un uffi-

cio di commercialista e un 
patronato, e non solo per-
ché il secondo è gratuito. 
L’Inca non è solo un “uffi-
cio pratiche” ma è un pez-
zo molto importante della 
Cgil, fa parte di quel siste-
ma di tutela dei cittadini a 
cui partecipa anche il sin-
dacato pensionati (con le 
sue leghe e i suoi volontari 
sparsi sin nel più piccolo 
comune).

Tina Liquori diri-
ge l’Inca di Bo-
logna, con 50 

sedi e 890 “sportelli”. Con 
un giusto orgoglio raccon-
ta che una volta saputo 
dei tagli annunciati più del 
30% dei fondi ai patrona-
ti, nessuno degli  operatori 
si è precipitato a chiederle 
notizie del proprio posto 
di lavoro (e immaginiamo 
bene che la preoccupazio-
ne c’è ed è legittima in una 
situazione di crisi deva-
stante per l’occupazione). 

“Tutto il sindacato vive un 
momento di preoccupazio-
ne. E tra gli operatori c’è 
una grande consapevolez-

intervista 
a tina liquori, 
inca cgil bologna ◗ M. So.
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za. Si sono tutti attivati se-
condo la mobilitazione che 
la Cgil ha messo in campo 
in ottobre e novembre. Ab-
biamo lanciato una raccol-
ta firme per una petizione 
al governo e tutti 
gli operatori in-
dossano la petto-
rina che la pub-
blicizza per infor-
mare gli utenti”.

Non è solo un 
segnale di ma-
turità e consa-
pevolezza, ma è proprio 
nello spirito della Cgil e 
del patronato Inca quello 
di pensare prima di tutto 
ai diritti delle persone. “Le 
tipologie di pratiche di cui 
ci occupiamo – spiega an-
cora Tina Liquori – sono 
oltre 100. Quelle che sono 
finanziate attraverso il fon-
do dei patronati sono solo 
35 e anche queste soltan-
to se vanno a buon fine. 
A questo si aggiunge tutta 
l’attività di consulenza e 
di informazione per tutte 
quelle questioni che non ri-
entrano nelle pratiche vere 
e proprie”.

Sono soprattutto i “diritti 
nascosti”, di cui abbiamo 
più volte parlato su que-
ste pagine, quelli che il 
cittadino a volte non sa di 
avere oppure deve esplici-
tamente chiedere attraver-
so una precisa procedura, 

perché spesso in Italia i 
diritti diventano di diffici-
le “esigibilità” soprattutto 
per le persone più in dif-
ficoltà (anziani, stranieri, 
semplicemente persone 

con minor dime-
stichezza con la 
macchina buro-
cratica o con la 
tecnologia). Di 
tutti questi il 
p a t r o n a t o 
Inca Cgil 
si fa cari-

co in maniera gratuita 
secondo l’idea (e la pratica 
concreta) di non mandare 
indietro nessuno, di dare 
una risposta a tutti.

“Già oggi i finanziamenti 
non erano adeguati – con-
tinua Tina Liquori – e le 
pratiche sono in aumento: 
quelle per i permessi di 
soggiorno e i ricongiungi-
menti familiari erano 3069 
nel 2009 e sono state 5825 
nel 2013. Nel contempo 
sono aumentate tantissimo 
le prestazioni minori come 
gli ammortizzatori, che 
sono passati dai 6800 del 
2009 a 9016 del 2013. Alla 
crisi si è aggiunta poi la 
procedura telematica, che 
ha spinto molti a rivolger-
si al patronato perché 
se si sbaglia anche una 
sola procedura l’inte-
ra pratica viene re-
spinta”.

l'inca ha 
lanciato una 
raccolta di 
firme in tutta 
italia
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Le truffe agli anziani 
si sono moltiplicate 
in modo esponenziale 
negli ultimi anni. 
Sono loro le vittime 
predilette di uomini e 
donne senza scrupoli 
che hanno affinato le 
tecniche di raggiro 
pur di accaparrarsi 
un bottino

D enaro contante, 
ma anche gioielli, 
oggetti, preziosi. 

La preoccupante crescita 
del fenomeno ha spinto la 
Polizia di Stato a organiz-
zare una campagna di in-
formazione tra gli anziani. 
A Reggio Emilia sono stati 
contattati tutti i soggetti 
sociali, le istituzioni, i sin-
dacati pensionati, per dare 
vita ad una rete solidale 
che possa contrastare que-
sto tipo di delinquenza.

Spi-Cgil ha fatto subito la 
sua parte insieme alle altre 
organizzazioni sindacali 
dei pensionati. Incontri e 
assemblee sono state fissa-

truffe agli 
anziani, una 
piaga sociale

◗ Paola Guidetti

te in tutto il territorio sotto 
lo slogan PIÙ INFORMATI, 
PIÙ SICURI. Funzionari di 
polizia hanno iniziato a dif-
fondere informazioni tra i 
cittadini sulle modalità con 
le quali vengono attuati 
truffe e raggiri, ma nello 
stesso tempo hanno di-
spensato consigli sui com-
portamenti da tenere.

Il perpetuarsi della crisi 
nel nostro paese ha acuito 
il bisogno di trovare nuo-
ve risorse. I truffatori af-
finano dunque le armi e si 
concentrano verso quella 
parte della popolazione più 
debole e fragile, gli anzia-
ni appunto. Li selezionano 
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anche al momento, per 
strada. 

Non c’è bisogno di pe-
dinarli o di origliare i loro 
discorsi, i truffatori non ne 
hanno bisogno: sanno sce-
gliere l’attimo giusto per 
intervenire, le frasi da dire, 
il tono da usare. Se dopo 
un’ora la vittima ancora 
non si trova, c’è sempre un 
berretto da operaio o da 
vigilante pronto alla biso-
gna. E via di citofono. Un 
controllo, una verifica, un 
furto nei paraggi. A ora di 
pranzo hanno già un primo 

bottino, in tasca un miglia-
io di euro. 

Ogni giorno si cambia 
zona. Serve a depistare le 
indagini. Oggi si opera a 
Reggio Emilia, ma domani 
a Verona, Piacenza, Milano. 
Anziani da predare ce ne 
sono tanti in tutto il paese, 
variare obiettivo aiuta a non 
farsi prendere e ad allenare 
le doti teatrali. L’ultima vit-
tima, ci dicono gli uomini 
della Polizia, poco più di 
un’ora fa. Una signora di 
86 anni, Albertina. Stava 
guardando la tv nel suo ap-

partamento. Hanno suona-
to al campanello di casa. 
Quattromila euro in gioielli 
e contanti portati via da un 
finto ispettore dell’Inps.

Ma le tecniche utilizzare 
dai truffatori sono davvero 
infinite. Elementi chiave 
sono la fantasia, la faccia 
tosta, e nessuno scrupolo, 
soprattutto nei confronti 
delle persone più fragili e 
bisognose. Come la telefo-
nata che è arrivata a un’an-
ziana donna alcuni giorni 
fa. Era il “fidanzato” della 
nipote con un debito d’a-
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more da cinquemila euro, 
un regalo troppo costoso 
che gli aveva lasciato uno 
scoperto in banca. Tre vol-
te l’ha richiamata 
per esortarla ad 
andare in banca, 
la fiducia gliel’a-
veva catturata 
in un attimo. “Il 
segreto - ci spie-
gano le forze 
dell’ordine - non 
è la tecnica ma il momen-
to dell’aggancio. L’anziano 
potrebbe mostrarsi diffi-
dente. Bisogna prenderlo 

alla sprovvista, all’uscita 
dalla banca, con le borse 
della spesa in mano. A quel 
punto il truffatore cerca 

di fare la faccia 
giusta, mostrare 
confidenza coi 
gesti, con la mi-
mica”. Lo spun-
to lo danno gli 
stessi anziani: 
un nome, l’ospe-
dale, la via dove 

hanno già incrociato il vi-
cino. Fatta. “Ho i lavori 
in casa, devo depositare i 
gioielli. Perché non da lei, 

che è tanto una brava si-
gnora?”. La cassaforte è se-
gnata. “Abbiamo comprato 
casa al piano di sotto, ma 
c’è una macchia d’umidità 
in bagno, possiamo?”. Sen-
nò, bastano un cappellino 
e un tesserino e si diventa 
operai o guardie. Nell’ulti-
mo mese due vicine di casa 
anziane sono state raggira-
te dalla stessa truffatrice, a 
20 giorni di distanza l’una 
dall’altra. Le denunce le ha 
fatta la nipote di una delle 
donne. Loro erano troppo 
arrabbiate. Umiliate.

in copertina
Un murales accoglie oggi i 
cittadini che si recano alla Camera 
del lavoro di Bibbiano (RE), con 
i volti di Giuseppe Di Vittorio 
e Luciano Lama. Sotto i ritratti 
dei due dirigenti sindacali, i 
lavoratori del famoso “Quarto 
Stato” di Pellizza da Volpedo. 
Il murales è stato realizzato da 
Augusto Trolli e Mirko Amadei, 
due giovani writers (in questa foto 
il segretario generale Cgil Reggio 
Emilia Guido Mora, il segretario 
generale Spi-Cgil Reggio Emilia 
Marzia Dall’Aglio, il responsabile 
Spi di Bibbiano Antonio Coppola, 
Augusto Trolli e il sindaco di 
Bibbiano Andrea Carletti).

le tecniche 
utilizzate dai 
truffatori 
sono davvero 
infinite
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Gli angeli 
di Parma

La casa protetta finisce 
allagata a causa 
dell’alluvione e subito 
arrivano ragazzi con 
pala e scarponi per 
aiutare a liberare la 
struttura dal fango. 
Una piccola storia 
di solidarietà in 
controtendenza

La scena è stra-
ordinaria e la 
racconta Paolo 

Bertoletti, segretario gene-
rale Spi Parma. Il luogo è 
la casa protetta Villa Parma 
(Le Tamerici), da poche ore 
il torrente Baganza è strari-
pato inondando la struttu-
ra, già in passato al centro 
di polemiche perché ormai 
inadeguata. I lavoratori 
della struttura e i volontari 
dello Spi sono già al lavoro 
per liberare i locali al piano 
terra dal fango e a un certo 
punto cominciano ad arriva-
re, spesso soli o al più due 
a due, ragazzi giovanissimi. 
Stivali già ai piedi, guanti da 
lavoro e spesso anche una 
pala in mano. Nessuno li 
ha “chiamati”, nessuno li ha 
organizzati, arrivano di pro-
pria iniziativa e cominciano 
a spalare via il fango.

“Questa auto-organizza-
zione – dice Bertoletti – è 
il pezzo più bello di questa 
vicenda. Probabilmente 

avevano visto in tv i loro 
coetanei intenti a spalare 
fango dopo l’ultima alluvio-
ne, i cosiddetti “angeli del 
fango”, e quindi sapevano 
già cosa dovevano fare”.

“Passavano davanti alle 
case e c’erano le persone 
che li chiamavano per far-
si dare una mano a liberare 
uno scantinato o l’ingresso 
allagato. Qualcuno li ave-
va chiamati ‘bamboccioni’ 
questi ragazzi – continua 

Bertoletti – che in realtà 
erano lì a spalare, pieni di 
fango. A lavorare e non a 
farsi i ‘selfie’ come qual-
cun’altro ha scritto”.

Ad un certo punto sono 
arrivati tre ragazzi, racconta 
ancora Bertoletti, con due 
sacchi pieni di torta fritta (o 
gnocco fritto, come direbbe-
ro i reggiani). “Probabilmen-
te qualche circolo davanti al 
quale erano passati ancora 
era funzionante e aveva fatto 



le 
pa

gin
e d

ell
'em

ili
a-r

om
ag

na

Argentovivo • dicembre 2014

un po’ di torta da mangiare 
per chi lavorava”. Una scena 
di bella solidarietà, in un mo-
mento in cui le autorità non 
erano proprio presentissime. 
“Non voglio certo fare pole-
miche – dice ancora il segre-
tario Spi – perché nelle emer-
genze si lavora e poi il giorno 
dopo è passato anche il sin-
daco Pizzarotti a salutare”.

L’area di Villa Parma è 
composta di tre strutture 
che ospitano circa 300 an-

ziani di cui 50 sono stati 
spostati a causa dell’allu-
vione. La zona il 14 ottobre 
è diventata una specie di 
“cassa di espansione” del 
Baganza e si è completa-
mente allagata, come d’al-
tra parte la zona intorno. 
Già dopo un mese è stato 
comunque re-inaugurato il 
centro diurno e poi riaper-
ta la struttura Le Tamerici, 
quella evacuata.

L’ultima notazione va fatta 

sulle donazioni fatte subito 
dalla Camera del Lavoro, 
i cui dirigenti (compresi 
i collaboratori dello Spi) 
hanno devoluto la giornata 
di sciopero del 16, som-
ma alla quale si è aggiunta 
quella raccolta dalla Cgil 
regionale e quella dei lavo-
ratori dell’Orchestra Tosca-
nini che in gran parte han-
no devoluto il compenso 
del concerto del 16 ottobre 
proprio a Villa Parma.
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Sul web tutto il lavoro 
compiuto in questi 
anni dal sindacato 
pensionati modenese 
sul tema della 
memoria. Un’opera di 
coinvolgimento delle 
persone che con la 
propria storia vogliono 
partecipare a costruire 
il futuro delle nuove 
generazioni

Lo Spi Cgil di Mo-
dena favorisce 
la partecipa-

zione degli iscritti e delle 
iscritte; la “Memoria” è un 
nostro importante campo 
di attività, dove ci pren-
diamo cura delle memo-
rie individuali e collettive, 
nella consapevolezza che 
gli anziani sono detentori 

di memorie, possono rac-
contarci storie sindacali 
e di lavoro, ci raccontano 
storie di uomini e di donne 
e storie di luoghi e di ter-
ritori. 

Il metodo che ci permette 
di dare voce è quello della 
scrittura autobiografica so-
stenuta con laboratori ap-
propriati.

In questa ottica i racconti 
memoriali non assumono 
solo la funzione di testimo-
nianze che ci permettono 
di conoscere il passato, ci 
portano a confrontarle con 
il presente e a interpretare 
e a progettare il futuro.

Oggi dopo un lavoro in-
tenso fatto da parecchi 
anni abbiamo costruito 
la nostra Mnemoteca vir-
tuale utilizzando il web: la 
presentiamo chiamando a 
confronto competenze di-
verse che hanno a cuore 
il territorio, le persone e i 
valori che noi esprimiamo.

Nel tempo questo lavo-
ro si è arricchito del sup-
porto di tanti collaboratori 

che hanno aggiunto valore 
scientifico e/o artistico al 
prodotto finale, che può 
essere una pubblicazione, 
uno spettacolo teatrale, un 
video… orientati sempre a 
riconsegnare alla collettivi-
tà ciò che ci ha dato.

Con la Mnemoteca vo-
gliamo dare valore a quello 
che abbiamo fatto, creare 
uno spazio aperto utile per 
chi vuole conoscere il no-
stro territorio e la vita di 
tante donne e uomini che 
con il loro lavoro e la loro 
militanza nella Cgil hanno 
costruito la nostra comu-
nità.

Abbiamo sempre cerca-
to di collegare il passato 
all’oggi e alla attualità: il 
calendario fatto a pochi 
giorni dal tragico terre-
moto, dalle Acciaierie alla 
Maserati, il popolo della 
ceramica ieri e oggi, i labo-
ratori nelle scuole…

Vi invitiamo a visitare il 
nostro sito Mnemoteca

www.cgilmodena.it/spi/
memoria/

A Modena nasce 
la Mnemoteca
◗ Luisa Zuffi 
Segretario generale Spi-Cgil Modena
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Negli anni Settanta, grazie 
soprattutto alla figura di 
Franco Basaglia, si “aprono” i 
manicomi, si rivoluziona l’idea 
della malattia mentale e della 
sua segregazione. Succede 
anche a San Giovanni in 
Persiceto e lo Spi bolognese ha 
voluto recuperare la memoria 
di quell’evento

A bbiamo voluto “ricostruire la 
memoria di una fase storica mol-
to importante per il territorio, 

una fase che ha visto l’elaborazione e la 
costruzione di un welfare fatto con il cuo-
re negli anni ‘70”. È così che lo Spi-Cgil 
di San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
presenta il suo progetto, che si è concre-
tizzato in un convegno a fine marzo e poi 
in un libro appena stampato.

Gli anni Sessanta e Settanta sono una 
fase storica in cui il sindacato giocò un 
ruolo importante di stimolo al cambia-
mento e di rivendicazione dei diritti di 
cittadinanza, primo fra tutti il diritto al ri-
spetto della dignità della persona e della 
sua condizione, qualunque essa sia. Allora 
il sindacato rappresentava la quasi tota-
lità dei lavoratori del sistema sanitario. 
E quindi seppe cogliere nella proposta 
di “aprire le porte” dei manicomi tutta la 
portata rivoluzionaria di un cambiamen-
to dal quale (fu questa la consapevolezza 
immediata) non si sarebbe potuti tornare 
indietro. La ricerca riguarda soprattutto i 

Quando 
le porte 
si sono 
aperte
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della nostra regione, insomma, non può 
prescindere da un sistema di welfare in 
grado di rispondere ai bisogni in costante 
evoluzione.

Nel libro si racconta non solo l’episodio 
dell’apertura del manicomio di san Gio-
vanni in Persiceto ma di come una comu-
nità ha provato ad organizzare una batta-
glia democratica attraverso uno scontro 
duro. Perché le resistenze erano fortissi-
me, trasversali, e anche interne al Partito 
comunista emiliano-romagnolo. “Quello 
che succederà a livello nazionale ed euro-
peo – dice Stefano Cecconi, responsabile 
Politiche della salute della Cgil nazionale 
– dipende anche da come si dà battaglia 
qui, in questo comune. Molto dipende da 
come si tiene in piedi il tessuto democra-
tico nelle città, nei comuni, nei territori; 
da come cioè si fa democrazia vera, con-
creta”.

È questo in fondo quello che ci racconta 
la storia di San Giovanni in Persiceto, la 
storia di quando le porte si sono aperte.

servizi di salute mentale, ma l’istituto San 
Giovanni aveva nel tempo ricoverato pa-
zienti di ogni tipo, soprattutto anziani, e 
la sua esperienza fu da stimolo all’intera 
rete dei servizi.

“Per noi, per lo Spi - scrive Ivana San-
doni, coordinatrice Spi-Cgil di Terre d’Ac-
qua – la ricostruzione della memoria, la 
sua conservazione e la trasmissione alle 
giovani generazioni è un vero e proprio 
‘lavoro’ di grande responsabilità sul quale 
siamo costantemente impegnati”.

“La memoria e la ricostruzione storica 
dei fatti – continua Sandoni -, dei percor-
si, delle pratiche messe in campo per rag-
giungere un obiettivo sono fondamentali e 
indispensabili ancor di più oggi di fronte 
alla regressione culturale e al delirio di re-
visionismo imperante che ci attraversa”.

La difesa del sistema sanitario pubbli-
co, particolarmente in Emilia-Romagna, 
è irrinunciabile per il sindacato: “Non 
possiamo accettare la riduzione dei dirit-
ti, la compressione delle risposte ai biso-
gni dei cittadini”. Lo sviluppo qualificato 
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A rrivano alla spic-
ciolata, chi in tre-
no, chi in aereo, 

chi in auto, alla fine della 
giornata saranno in tredi-
ci: otto ragazze e cinque 
ragazzi (nei ragazzi però 
è compreso anche Giam-
battista, un esuberante 
pensionato di Saronno) più 
due referenti dell’Arci, Lau-
ra di Fusignano (RA) e Ivo 
di Arezzo, e infine Manuela 
coordinatrice del campo.

E’ un gruppo molto etero-
geneo per età, provenienza e 
esperienze di vita; ci sono al-
cuni studenti e studentesse, 
due pensionati e i restanti 
componenti lavorano.

La maggior parte pro-
vengono dal centro-nord 
dell’Italia, in dieci dall’Emi-
lia Romagna (compresi noi 
quattro dello Spi) poi Friuli, 
Lombardia, Toscana e pochi 
altri dal sud, due dal Molise e 
una dalla Sicilia che studia e 
lavora in Danimarca.

Facciamo il primo incon-
tro per presentarci e cono-
scerci, un giro veloce con 
un certo imbarazzo, dove 
ci guardiamo molto e ci 
sorridiamo; direi che è un 
ottimo inizio.

I più giovani ci chiedono 
perché dei pensionati dello 
Spi-Cgil partecipano a que-
sti campi per la legalità e 
sono incuriositi dal nostro 
entusiasmo e dalle nostre 
ragioni, che sono per noi 

semplici ed essenziali: è la 
storia stessa della Cgil, è il 
nostro impegno quotidia-
no che ci porta a parlare di 
legalità e di diritti e la pro-
mozione dei diritti è lo stru-
mento essenziale per con-
trapporsi ai fenomeni ma-
fiosi, agli illeciti e allo sfrut-
tamento. Siamo convinti 
che questi progetti, rivolti 
alla legalità ma soprattutto 
alla cultura della legalità, si-
ano una straordinaria testi-
monianza di lotta alla mafia 
e un eccezionale incontro 

fra generazioni, dove le 
esperienze si confrontano e 
dove si condividono le idee 
per una società più giusta, 
dove le persone non deb-
bono sottostare ai privilegi 
altrui o subire ricatti ma es-
sere libere di aspirare a una 
vita dignitosa, essere liberi 
di studiare, lavorare, goder-
si la vita, amare.

Non crediamo di averli 
stupiti o commossi ma sap-
piamo però che ci vedo-
no un po’ più giovani e ci 
guardano con curiosità.

Arrivano 
i ragazzi!
Pubblichiamo la seconda parte 
del diario del campo antimafia di 
Cerignola. "Perché voi pensionati 
siete qui?" chiedono i ragazzi: è la 
storia stessa della Cgil, è il nostro 
impegno quotidiano che ci porta a 
parlare di legalità e di diritti
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Elio 
Finocchiaro

Il giovane illustratore che ha realizzato i disegni per questo nu-
mero di Argentovivo viene da Catania ed è arrivato in Emilia proprio 

inseguendo la sua passione per il disegno. Strada facendo è passato per 
la sezione di grafica dell’Accademia di Belle arti di Urbino per arrivare poi 

alla Scuola internazionale di comics di Reggio Emilia, scelta proprio per la 
qualità riconosciuta a livello internazionale dei suoi docenti.
Nelle nostre terre ha trovato forse meno sole, ma sicuramente più opportunità 
di lavoro (oggi con agenzie di comunicazione, aziende, case editrici) e la buona 
accoglienza degli emiliani. Però il sogno, dice Elio, è sempre quello di poter 

ritornare alla fine nella sua Sicilia e con le esperienze fatte costruire lì 
qualcosa di importante nell’ambito del suo lavoro grafico.

Una delle sue illustrazioni ha voluto dedicarla anche alla nonna 
materna, con la quale ha un bel rapporto: “Ho cercato di ri-

trarla così come la vedo, come l’ho sempre vista, una 
donna forte e con un bellissimo sorriso”.

In collaborazione con 
Coordinamento redazionale: 
Marco Sotgiu
Comitato di redazione: 
Bruno Pizzica, Paola Guidetti, 
Silvana Riccardi, Sauro Serri, 
Franco Stefani
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