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L’Emilia-Romagna 
alla prova

Se il rapporto che ogni anno con-
sente di definire una gradua-
toria delle città in cui si vive 

meglio, conferma il primato della nostra 
regione (con Ravenna al primo posto, Mo-
dena al terzo, Bologna al sesto, gli altri ca-
poluoghi entro le prime 20 posizioni con 
la sola eccezione di Ferrara), il risultato 
delle elezioni regionali del 23 novembre 
smentisce in modo clamoroso ed oltre ogni 
aspettativa, il punto della partecipazione 
democratica. Quel 37,7% di votanti mette 
a dura prova la stessa reputazione “politi-
ca” della regione e apre scenari inediti qui 
e nel Paese. Francamente ci ha sorpreso 
il commento sostanzialmente liquidatorio 
del segretario del Partito Democratico, 
Renzi: in un primo momento ha definito 
“secondario” il dato di un non-voto che 
ha coinvolto il 62,3% dell’elettorato, quin-

di ha scaricato tutte le responsabilità sul 
gruppo dirigente regionale (del quale pe-
raltro hanno fatto parte a pieno titolo sia 
Vasco Errani che Stefano Bonaccini). Per 
Renzi (e alcuni suoi perfetti e un po’ ma-
linconici imitatori locali) nulla c’entra con 
l’astensione il conflitto aperto con la Cgil, 
i contenuti del Jobs Act, la legge di stabili-
tà tutta schiacciata sulle imprese.

Una sottovalutazione grave che speriamo 
sia solo figlia della strategia politico-comu-
nicativa del Premier che “non si ferma” e 
va avanti a testa bassa, contro tutto e tutti. 
Viceversa ci sarebbe da essere molto pre-
occupati per l’esito di un processo che per 
ora si è concretizzato in una astensione ab-
norme e domani potrebbe catalizzarsi verso 
altre forze politiche, magari proprio a parti-
re dall’Emilia Romagna. Anche per questo 
spetta al neo Presidente, Stefano Bonacci-
ni, una grande responsabilità, certamente 
amministrativa e di governo, ma anche po-
litica in senso stretto. Ovviamente sono da 
contrastare radicalmente comportamenti 
indecenti sotto il profilo della correttezza di 
chi ricopre un ruolo pubblico, riscoprendo 
onestà e sobrietà. Ma è necessario anche 
dare segnali che rinforzino la capacità della 
Regione di esercitare piena autonomia po-
litica, di andare oltre gli equilibri nazionali, 
di consolidare e valorizzare ulteriormente il 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

L’Emilia Romagna è sempre 
stata una regione-laboratorio, 
all’avanguardia per qualità 
della vita, ospitalità, capacità 
di innovazione, livelli di 
partecipazione democratica. Un 
banco di prova sul quale dovrà 
misurarsi la giunta Bonaccini per 
dimostrare che questa regione non 
cambia pelle
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ruolo della rappresentanza sociale.
Bonaccini ha continuamente dichiarato 

la propria volontà di ripartire da un “pat-
to per il lavoro” da definire con le parti 
sociali: è ora di passare ai fatti. Noi ap-
prezziamo questo impegno, ma non sarà 
indifferente capire con quali contenuti si 
intende riempirlo e quale grado di discon-
tinuità avranno rispetto ad un Jobs Act e 
ad una legge di stabilità che colpiscono i 
diritti del lavoro e fanno sognare gli im-
prenditori. Allo stesso modo, per quanto 
riguarda direttamente gli anziani e il disa-
gio sociale: chiederemo da subito, appena 
insediata la nuova Giunta, la riattivazione 
del tavolo del PAR (Piano Azioni Regiona-
le) sulla condizione anziana e porremo da 
subito l’esigenza di consolidare il Fondo 
per la non autosufficienza e di introdurre 
forti elementi di innovazione nel sistema 
dei servizi socio-sanitari. E porremo da 
subito l’esigenza di affrontare il tema del 
disagio sociale e della povertà che cresce: 
sono troppi quei 200.000 emiliani (circa il 
5%) che sembra siano costretti in indigen-
za e sono certamente troppi quei 103.000 
pensionati che non raggiungono i 500 
euro di pensione molti dei quali, senza al-
tre fonti significative di reddito, diventano 
ospiti fissi della Caritas e delle sue mense. 

Un bel banco di prova sul quale misu-
rarsi e dimostrare che questa Regione 
non cambia pelle, mantiene la sua autono-
mia, riesce ancora a rispondere ai bisogni 
della sua gente. Sono problemi seri che 
richiedono analisi serie, disponibilità al 
confronto, voglia di misurarsi: quel “mo-
dello emiliano-romagnolo” che consente a 
questa Regione di stare a pieno titolo in 
Europa e di essere riferimento utile per il 
Paese e che non vorremmo venisse sacri-
ficato ad altre ragioni.

Per questo primo numero di 
Argentovivo 2015 abbiamo messo 
in copertina un’illustrazione per noi 
realizzata da Marco Scalcione: un 
nonno che sostiene teneramente un 
bimbo in bici. Per l’Emilia-Romagna 
il nuovo anno si apre con una vicenda 
politica tutta nuova. Ma anche per 
l’Italia e per l’Europa il nuovo avanza, 
a volte incombe (in questo numero 
parliamo anche di Renzi e della nuova 
commissione europea). L’augurio e 
l’impegno per noi dello Spi è quello 
dell’immagine di copertina: un 
ritrovato rapporto bello e positivo tra 
le generazioni. “Ehi nuovo ! – sembra 
dire il “vecchio” – hai voluto la bici? E 
adesso ti aiuto a pedalare”.

IL VECCHIO E IL NUOVO (ANNO)
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Il tema centrale 
dell’Europa è quel-
lo di completare il 

suo processo di integra-
zione. Un processo che si 
è fermato alla dimensio-
ne economica e proprio a 
metà del guado: “Abbiamo 
realizzato una cosa stra-
ordinaria che è la moneta 
unica - dice Fausto Duran-
te - ma abbiamo lasciato 
totalmente incompleto il 
tema della governance di 
questa moneta. Non esiste 
altrove una moneta senza 
Stato: l’euro in queste con-
dizioni è fortemente a ri-
schio e se non si dà un’au-
torità politica oltre che 
monetaria rischia davvero 

di essere travolto di nuovo 
dalla speculazione e dagli 
attacchi della finanza in-
ternazionale”.

E anche per quanto ri-
guarda l’integrazione poli-
tica sono tornati a prevale-
re la logica nazionale e gli 
egoismi dei singoli stati. Un 
riflesso c’è anche nell’attivi-
tà sindacale perché in una 
condizione di incompletez-
za anche l’attività del sinda-
cato risente di spinte nazio-
nalistiche e di dimensioni 
nazionali molto forti.

Continua Durante: “Lo 
abbiamo visto nelle verten-
ze che hanno riguardato le 
multinazionali, in cui anche 
le rappresentanze sindacali 

2015, ARRIVA 
IL SINDACATO 
EUROPEO
Conversazione a tutto 
campo con Fausto 
Durante, responsabile 
del Segretariato 
Europa della Cgil a 
Bruxelles. Come cambia 
il sindacato, le mezze 
novità di Juncker e 
perché l’Europa deve 
rafforzarsi e uscire dal 
guado

◗ Marco Sotgiu
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hanno più badato a difende-
re i loro insediamenti nazio-
nali che non a ragionare in 
un’ottica complessiva di di-
mensione almeno europea”.

“Lo stallo di questo pro-
cesso e le difficoltà causate 
dalla crisi, secondo me han-
no fatto cambiare l’orienta-
mento dei sindacati europei. 
Abbiamo discusso a lungo 
un piano straordinario e 
questo è un fatto importan-
te dal punto di vista politico 
e culturale. 85 sindacati dei 
diversi paesi che compon-
gono l’Unione europa e che 
fanno capo alla Ces hanno 
accettato l’idea per cui i Pa-
esi forti devono contribuire 
a questo piano straordina-
rio per facilitare la ripresa 
di quelli deboli. Secondo un 

principio per il quale le tasse 
pagate in un Paese che sta 
bene possano servire anche 
per favorire la ripresa dei 
Paesi meno virtuosi”.

È scattato un meccanismo 
di solidarietà perché ci si è 
resi conto (“Per essere chia-
ri lo hanno capito anche i 
colleghi tedeschi”, sottoli-
nea Durante) che nella dif-
ficoltà di questa crisi e con 
il carattere distruttivo che 
ha avuto sul piano delle at-
tività di impresa e dei posti 
di lavoro, nessun Paese è al 
riparo dal contagio che ha 
riguardato la Grecia, la Spa-
gna e in parte l’Italia. 

La Ces, il sindacato eu-
ropeo, vuole diventare non 
solo un soggetto di diplo-
mazia e di rappresentanza 

ma un vero e proprio sog-
getto contrattuale; di questo 
discuterà il congresso della 
Ces l’anno prossimo: “Fa-
remo il congresso a ottobre 
del 2015 e per la Cgil sarà 
il momento in cui mettere 
in campo strumenti con-
trattuali di natura europea 
che possano contribuire a 
quella cessione graduale di 
sovranità necessaria”.

“Perché se è vero che le 
decisioni che riguardano 
poi concretamente i citta-
dini e i lavoratori europei di 
tutti i Paesi vengono prese 
non a Roma, Parigi, Lon-
dra, ma a Bruxelles… lì a 
Bruxelles ci deve essere la 
capacità del sindacato euro-
peo di essere interlocutore 
e soggetto contrattuale e 
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negoziale. Se non abbiamo 
questa capacità di visione e 
di coraggio nel cedere quo-
te di sovranità contrattuale 
a livello europeo noi dovre-
mo via via rassegnarci al 
fatto di limitarci a gestire le 
conseguenze na-
zionali di proces-
si più complessi 
decisi altrove e 
senza che noi ab-
biamo possibilità 
di intervenire per 
influenzarli”. 

La Cgil è pron-
ta a prendere 
queste decisioni 
sia sul piano della 
creazione di uno 
spazio contrattuale europeo 
per le multinazionali sia sul-
la definizione di uno stru-

mento salariale minimo di 
natura europea (quindi non 
salari minimi nazionali), 
uno strumento di politica 
salariale comune in Europa 
che possa permettere di evi-
tare il dumping tra gli Stati e 

la concorrenza al 
ribasso tra i lavo-
ratori dei diversi 
Paesi europei.

C’è posto an-
che per i pen-
sionati nella pro-
posta che i sin-
dacati europei 
avanzano all’U-
nione per un pia-
no straordinario 
di investimenti: 

“C’è l’idea - spiega anco-
ra Durante - di destinare 
una quota consistente di 

risorse alle politiche legate 
all’andamento demografi-
co e quindi anche al tema 
di un welfare rinnovato e 
di un sistema pensionistico 
che tenga conto delle ne-
cessità di affrontare in ter-
mini di invecchiamento at-
tivo il trend demografico”.

“È il punto su cui noi insi-
stiamo molto per ricostruire 
un’idea di socialità in Eu-
ropa e un’idea di diritti che 
devono ritornare a essere 
la stella polare per fare in 
modo che anche i cittadini 
e i lavoratori europei tor-
nino a guardare all’Europa 
con ottimismo e con una 
qualche fiducia perché al-
trimenti l’Europa rischia di 
declinare e di vedere la sua 
stella tramontare”. 

IL PIANO DI 
INVESTIMENTI 
PROPOSTO 
DAI SINDACATI 
EUROPEI PREVEDE 
RISORSE ANCHE 
PER GLI ANZIANI
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Il semestre italiano 
si chiude senza 
nessun risultato. 
E per la prima volta 
dai tempi della 
signora Thatcher 
il presidente di 
turno dell’Unione 
non incontra le 
organizzazioni 
sindacali 

Europa, 
il flop 
di Renzi

◗ M. So.

R enzi durante il se-
mestre italiano di 
presidenza di tur-

no dell’Unione europea, ha 
fatto collezionare all’Italia 
alcune brutte figure: la ge-
stione dei vertici è stata in-
fatti carente e caratterizzata 
da atteggiamenti di scarso 
rispetto istituzionale.

Se ormai gli italiani si 
sono abituati a sopportare 
questi atteggiamenti, in Eu-
ropa hanno lasciato dietro 
di sé uno strascico non posi-
tivo per l’Italia. E anche sul 
piano dei risultati concreti 
non c’è nessuno dei punti 
dell’agenda europea in cui 
questo semestre abbia fatto 
registrare passi in avanti.

“Il piano di investimenti 
di Juncker era noto anche 
da prima che l’Italia assu-
messe la presidenza - dice 
Fausto Durante - e quindi 
tentare di mettere il cap-
pello di Renzi su quel pia-

no è un’operazione priva 
di qualunque fondamento. 
Il punto su cui Renzi si è 
caratterizzato in negativo 
è stata l’assenza di qualun-
que relazione con le orga-
nizzazioni sindacali e con 
i soggetti che per l’Unione 
europea e per i suoi trat-
tati sono legittimamente 
titolati a rappresentare gli 
attori del dialogo sociale. 
Parlo della Confederazio-
ne europea dei sindacati e 
delle associazioni europee 
dei datori di lavoro. Renzi 
non ha mai avuto una sede 
di confronto né formale né 
informale con gli attori del 
dialogo sociale. È la prima 
volta dai tempi della signo-
ra Thatcher che il presi-
dente di turno dell’Unione 
non incontra le organizza-
zioni sindacali per spiegare 
le priorità della sua agenda 
ed è anche la prima volta 
che il capo del governo che 
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gestisce la presidenza non 
partecipa al vertice sociale 
tripartito, decidendo che al 
suo posto ci va il ministro 
del lavoro”. 

Per il sindacato europeo 
è la dimostrazione di una 
scarsa considera-
zione della strut-
tura europea di 
dialogo sociale 
che invece, (“E 
questo – puntua-
lizza Durante - 
non è molto chia-
ro al presidente 
del consiglio”), è esatta-
mente la forza del modello 
sociale europeo.

“Quando Renzi parla un 
po’ a sproposito del model-
lo tedesco, bisognerebbe 
ricordargli che il modello 
tedesco è fatto da un prin-
cipio che si chiama ‘co-de-
terminazione’, che prevede 
un rapporto molto stretto 
tra chi governa (qualunque 

sia il colore politico del go-
verno) e chi rappresenta gli 
interessi delle parti sociali”.

E prevede ovviamente che 
i rappresentanti dei lavora-
tori, designati da quei sinda-
cati che Renzi tanto disprez-

za in Italia, sieda-
no nei comitati 
di sorveglianza 
e abbiano così 
la possibilità di 
esprimere pareri 
vincolanti a pro-
posito della vita 
e delle decisioni 

cruciali delle imprese.
“È questa idea di relazioni 

e di dialogo sociale – conti-
nua Durante - che negli ulti-
mi dieci anni la destra euro-
pea ha messo in discussione: 
Barroso ha interpretato in 
modo assolutamente rigido 
i dettami del neo-liberismo, 
tentando con assoluta pervi-
cacia di svuotare e di privare 
di qualunque efficacia il dia-

logo sociale in Europa”.
Ovviamente molti gover-

ni europei sono contrari a 
questa tendenza, a partire 
dal governo della Germania 
che non si sognerebbe mai 
di mettere in discussione 
quel modello che è una del-
le ragioni della forza dell’e-
conomia tedesca: “Renzi, 
e questo dimostra anche il 
carattere poco convincente 
della sua adesione al socia-
lismo europeo, si è inserito 
coerentemente in questa 
tendenza inaugurata da 
Barroso che però è una ten-
denza della destra, non del 
socialismo europeo. Quello 
che noi pensiamo è che il 
dialogo sociale debba esse-
re rafforzato, debba essere 
certamente rinnovato ma 
non possa essere lasciato 
cadere perché dalla forza 
del dialogo dipendono an-
che le politiche economi-
che e sociali”.

IL DIALOGO È 
ESATTAMENTE 
LA FORZA DEL 
MODELLO SOCIALE 
EUROPEO
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Un artista 
della politica

È scomparso 
Giorgio Ruggeri, 
dal 1948 punto di 
riferimento della 
Cgil dell’Emilia-
Romagna, dalle lotte 
dei braccianti al 
sindacato pensionati. 
Il ricordo di Anna 
Fini

È stato un punto di 
riferimento per tut-
ti, anche per chi 

non era d’accordo con lui. 
“Un compagno da ricorda-
re, da portarsi nel cuore”, 
secondo il segretario gene-
rale Spi ER Bruno Pizzica: 
“Uno di quei compagni che 
lasciano una traccia di me-
moria che non si cancella”. 
Una storia lunga di militan-
za e di partecipazione po-
litica cominciata a 15 anni 
nella commissione giovani-
le bolognese della Feder-
terra dove si distingue per 
intraprendenza e capacità 
al punto che nel 1952 viene 
proposto per un corso alla 
scuola sindacale del Gallo. 
Un anno dopo è segreta-
rio della Lega mezzadri di 
San Lazzaro; si iscrive al 
Psi e ne diviene segretario 
comunale. La sua storia 
politica si svolgerà poi nel 

Psiup e nel Pci come consi-
gliere e capogruppo a San 
Giorgio di Piano.

Nel 1955 dirige la Lega 
Braccianti di San Pietro in 
Casale e nel 1958 diventa 
Segretario della Camera del 
Lavoro di Corticella; in una 
zona di grande espansione 
si occuperà in particola-
re della sindacalizzazione 
in edilizia e nel legno. Nel 
1960 entra nella segreteria 
del sindacato provinciale 
dei Tessili, dove sarà Se-
gretario generale dal 1967 
al 1969, quando entra nel-
la Segreteria della Fiom di 
Bologna, ancora accanto a 
Romano Cappelli come in 
Filtea. Sono gli anni del Sin-
dacato dei Consigli, della 
Legge 300/70, delle grandi 
lotte affiancati dal movi-
mento degli studenti. Ri-
marrà in Fiom fino al 1971, 
quando entra nella Segrete-
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ria della Cgil regionale ER, 
dove si occuperà di politi-
che sociali, in particolare 
di sanità. Quindi farà parte 
della Segreteria regionale 
dello Spi-Cgil. E poi ancora 
rimane attivo nello Spi-Cgil 
bolognese con 
una militanza 
ininterrotta e 
un contributo 
di idee e di pro-
posta che non è 
mai mancato in 
tutte le circo-
stanze, anche le 
più difficili. 

“Voi non lo ricordate ma 
dopo la guerra i sindacali-
sti come Ruggeri per finan-
ziare le lotte dei braccianti 
giravano le campagne e 
la gente dava loro uova e 
grano e poi le rivendeva-
no. Questo era il modo per 
sovvenzionare il sindaca-
to. Giorgio ha cominciato 

così, con un rapporto mol-
to diretto con la terra e con 
le persone”.

Parliamo di anni lontani 
con Anna Fini, già segreta-
rio generale dello Spi Emilia 
Romagna: un racconto di 

quanti sacrifici 
ha comporta-
to costruire un 
sindacato forte 
come è oggi la 
Cgil.

“Rispetto alla 
formazione sin-
dacale, questo 

rapporto, questo modo di 
lavorare, questo legame 
con le persone, questa pas-
sione insomma te la porti 
dietro tutta la vita”.

Nel sindacato pensionati 
regionale Ruggeri è stato 
a lungo responsabile del-
le politiche previdenziali e 
pensionistiche, tutt’altro 
che un impegno burocrati-

co: “Lo faceva molto bene 
perché aveva una grande 
conoscenza della materia. 
Studiava le leggi e studia-
va come l’applicazione di 
quelle leggi poteva incide-
re positivamente o nega-
tivamente sulle condizioni 
di vita dei pensionati. E 
questa attenzione creava 
una relazione molto forte 
con i compagni delle leghe 
che erano a contatto diret-
to con i pensionati e con 
il problema di avere una 
pensione decente. Queste 
conoscenze Ruggeri le tra-
smetteva e le rendeva patri-
monio di tutto il sindacato. 
Giorgio Ruggeri aveva fatto 
una scelta politica precisa, 
ma il senso dell’autonomia 
del sindacato era innato in 
lui, aveva un grande rispet-
to per i lavoratori e per l’or-
ganizzazione sindacale che 
li rappresentava”.

UNA LUNGA STORIA  
DI MILITANZA E DI 
PARTECIPAZIONE 
POLITICA COMINCIATA 
A 15 ANNI
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Q uest’anno l’atten-
zione si è incen-
trata sulla violenza 

contro le donne anziane. 
“È emersa forte - dice Ga-
briella Dionigi, responsa-
bile coordinamento donne 
pensionate Emilia Roma-
gna - la consapevolezza che 
almeno il 30% dei femmini-
cidi ha come vittime donne 
oltre i sessanta anni. Molto 
spesso la crisi che stiamo 
attraversando colpisce le 
donne anziane, soprattutto 
quelle con pensioni basse. 
Abbiamo capito che pro-
prio lì ci sono fenomeni di 
violenza familiare”.

Davanti a questi dati le 
donne dello Spi hanno or-
ganizzato molte iniziative 
sul territorio. A metà gen-
naio si svolgerà l’assem-

Fragole 
e sangue
La giornata contro 
il femminicidio 
(25 novembre) è 
diventata per le 
donne importante 
quanto l’altra data 
“storica”, l’8 marzo. 
È il momento di 
riflessione in cui si 
affrontano le ferite 
ancora aperte nella 
società: la violenza 
fisica, ma anche la 
discriminazione di 
genere, le disparità, 
le ingiustizie 
quotidiane

blea dei coordinamenti 
donne della regione e sarà 
quello il momento per fare 
il punto su questo e sugli 
altri temi di cui si è occu-
pato il sindacato pensio-
nati rispetto allo specifico 
femminile.

“Il primo tema è quello 
della salute - dice anco-
ra Gabriella Dionigi -; c’è 
più consapevolezza che 
si invecchia in modo dif-
ferente e quindi abbiamo 
sintomatologie, necessità 
farmacologiche, screening 
assolutamente diversi. Non 
si tratta di creare una ‘me-
dicina delle donne’, ma 
di rendere consapevoli le 
persone della medicina ‘di 
genere’, quindi un lavoro 
rivolto sia alle donne che 
agli uomini”.
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situazione di lavoro (come 
nel caso della Omsa di Fa-
enza). Un modo in alcuni 
casi anche di “elaborare i 
lutti” delle chiusure di al-
cune fabbriche storiche 
imposte dalla crisi.

Ma le donne dello Spi 
hanno messo il dito nella 
piaga di vicende ancora 
più attuali, come il diritto 
di andare in pensione. In 
particolare l’assemblea di 
Bologna è stata dedicata 
alle pensioni: “Obiettivo 
o miraggio?”. Si è parlato 
in della rivalutazione delle 
pensioni, perché le donne 
hanno le pensioni più bas-
se (oltre alla vita lavorati-
va “discontinua” c’è anco-
ra oggi una sperequazione 
tra salari maschili e fem-
minili).

Il tema della salute ci por-
ta a parlare dei consultori: 
“C’è stato sicuramente un 
calo dell’attenzione sia po-
litica che sociale. Gli attuali 
consultori non rispondono 
ai bisogni delle donne oltre i 
50 anni, non solo per il tema 
menopausa ma proprio per 
come cambia il corpo con 
l’avanzare dell’età. Oggi 
sarebbe importante che ci 
fosse una modalità di vivere 
questi passaggi non come 
una ‘malattia’ ma come mo-
menti della nostra esistenza. 
Noi vogliamo che questo 
tema entri nella contrattazio-
ne territoriale”.

Una questione poi che 
ha un forte impatto sulle 
donne è quella del “caregi-
ver” di colui (o più spesso 
colei) che si prendono cura 

del proprio caro disabile o 
non-autosufficiente. “Re-
centemente è stata appro-
vata una legge regionale 
che cerca di riconoscere 
e tutelare questa figura. 
Secondo noi deve essere 
riconosciuta anche in fatto 
di previdenza. Sono perio-
di in cui le donne sono co-
strette a lasciare il lavoro 
e noi pensiamo che questi 
anni debbano essere rico-
nosciuti con una contribu-
zione figurativa”. 

E poi c’è il discorso della 
memoria, fatto in collabo-
razione anche con i docen-
ti della Libera Università 
dell’autobiografia: in tutti i 
territori si sono svolti per-
corsi di autobiografia o di 
ricostruzione della memo-
ria del territorio o di una 
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P rossimamente si 
parlerà di “donne 
contro: Antigone 

e Nora”, insomma Sofocle 
contro Ibsen (e scusate se 
è poco). Gli “esperti” sono 
tutti personaggi del territo-
rio, non “luminari” chiamati 
da lontano. Tra loro anche 
molti medici.

“Parlare di sanità, di cul-
tura, di arte, di teatro – dice 
Gabriella Dionigi, respon-
sabile coordinamento don-
ne regionale – anche que-
sto è politica”. Ma in un 
periodo di crisi così forte 
ce lo possiamo ancora per-
mettere di parlare di questi 
temi? “Non solo possiamo 
ma dobbiamo permetter-
celo: quello che sta acca-
dendo con questa crisi è 
una banalizzazione della de-

mocrazia, si è banalizzato 
anche il diritto di andare a 
votare. È necessario quindi 
ripartire dalle nostre radici 
fondanti, anche quelle della 
nostra cultura. Dobbiamo 
stare saldamente ancorati 
alla  nostra storia repub-
blicana. In questi tempi di 
comunicazione veloce, cre-
diamo che proprio queste 
iniziative siano un modo 
per fermarsi a pensare, so-
prattutto in una fase in cui 
in parte si è stati liberati 
dal lavoro (a parte quello di 
cura, di cui c’è sempre più 
bisogno)”.

Come sono nati i Posti 
delle Fragole ce lo raccon-
ta Teresa Randi, che oggi 
ha 80 anni e da dieci è la 
protagonista infaticabile 
delle iniziative: “Nel 2000 

Dieci anni 
di “fragole”

I luoghi delle donne 
Spi di Rimini 
e provincia si 
chiamano tutti 
“Posto delle fragole”. 
Il primo in assoluto 
è stato quello di 
Riccione, oggi ce ne 
sono altri quattro: 
Bellaria, Cattolica, 
Morciano e Rimini. 
Si discute di tutto: 
presentazioni di 
libri, salute, scuola 
e famiglia, musica, 
nutrizione
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guardavamo ai centri socia-
li, frequentati soprattutto 
da uomini, in cui si gioca a 
carte, si guardano le partite 
e poi si mangia e si balla. Di 
cultura non se ne riusciva a 
parlare. Allora noi donne ci 
siamo dette: facciamola noi 
una giornata a settimana, 
una giornata diversa. E così 
è nato il the del mercoledì 
pomeriggio, il piccolo salot-
to della cultura delle donne 
pensionate. Abbiamo pro-
posto un tema a settimana, 
iniziando a invitare esper-
ti ed esperte vicini a noi. 
Dopo quattro-cinque anni 
a Riccione è nato il primo 
Posto delle Fragole”.

Adesso, per esempio, a 
Bellaria tutti i giovedì po-
meriggio c’è una conferen-
za: andiamo dalla preven-

zione delle malattie car-
dio-vascolari ai temi della 
donna nell’arte. Ma non 
c’è l’espertone in cattedra, 
si parla tutti insieme del 
tema proposto, insieme a 
the e pasticcini e tutti pos-
sono intervenire. Vengono 
tantissime persone, anche 
all’ultimo incontro (quel-
lo mensile con un medico) 
c’erano settanta persone. E 
sono ben dieci anni che per 
più di venti settimane l’an-
no dura questa attenzione. 

“Il pomeriggio della gior-
nata contro il femminicidio 
- racconta ancora Teresa 
- sono venute due giova-
ni avvocatesse che hanno 
parlato delle telefonate che 
arrivano all’associazione 
‘Rompi il silenzio’ e quin-
di dei bisogni delle donne. 

Proprio quel giorno lì è ar-
rivata una delle donne che 
frequentano gli incontri, 
una signora di 59 anni che 
era stata buttata fuori di 
casa dal marito e dal figlio. 
È stata un’emozione grande 
perché era proprio reale, 
successa in quel momento”.

E com’è l’atteggiamento 
delle donne meno giovani 
rispetto a questo fenome-
no terribile? “Ci sono molte 
resistenze, soprattutto tra 
le donne anziane. Tante di-
cono: ah ma noi abbiamo 
sempre sopportato tutto… 
sembra quasi che la colpa 
sia delle donne più giova-
ni. Ma non è così – conclu-
de Teresa - bisogna invece 
davvero cambiare le cose 
e cominciare a cambiare la 
testa degli uomini”.
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U n’iniziativa importante per la giornata contro il femminicidio 
è stata quella di Castenaso (Bologna), in cui gli studenti del 
laboratorio teatrale del liceo Giordano Bruno di Budrio hanno 

letto alcuni testi sulla violenza di genere. Il laboratorio teatrale del liceo di 
Budrio è gestito dall’insegnante Antonella Cosentino. Alcuni mesi fa la prof 
ha chiesto ai ragazzi di scegliere loro  un libro, una canzone, una poesia, 
un articolo di giornale, un testo insomma dal quale si sentissero coinvolti e 
toccati in modo particolare sul tema della violenza contro le donne. 

(le foto sono di Gastone Ecchia)

La foto-notizia
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Spi e Anpi di 
Reggio Emilia 
accompagnano gli 
studenti nei luoghi 
storici della città

“È un errore gran-
dissimo pensa-
re che la storia 

debba consistere neces-
sariamente in qualcosa di 
scritto – scriveva la storica 
britannica Eileen Power – 
la storia può consistere in 
qualcosa di costruito: chie-
se, case, ponti, anfiteatri 
possono raccontare le loro 
vicende con la chiarezza 
di un libro stampato, se si 
hanno occhi per vedere”.

È proprio questo lo scopo 
che sta alla base del progetto 
“A spasso con la Storia” pro-
mosso da Spi Reggio Emilia 
in collaborazione con l’Anpi. 
Il progetto ha coinvolto in 
questi anni gli studenti di di-
verse scuole reggiane. 

L’obiettivo è insegnare la 
storia ai ragazzi non soltan-
to attraverso i libri di testo, 
ma accompagnandoli di-
rettamente nei luoghi della 
memoria per mostrare loro 
in quale contesto sono nati 
e cresciuti personaggi che 
hanno fatto la storia del no-
stro paese, delle nostre città. 
Personaggi come don Pa-
squino Borghi, il prete reg-
giano antifascista (medaglia 
d’oro al valore militare) fu-
cilato il 30 gennaio 1944, o 
come i fratelli Cervi che pre-
sero attivamente parte alla 
Resistenza antifascista e nel 

A spasso 
nella Storia

Poligono di Reggio Emilia 
furono uccisi un mese prima 
di don Pasquino.

C’è una storia tra le mura di 
ogni città, c’è una storia nelle 
campagne e sui monti, una 
storia che parla di conquiste, 
di sofferenze, di ideologie. 

Marco Bonacini di Spi Cgil 
e Antonio Zambonelli dell’An-
pi hanno accompagnato gli 
studenti in visita ai siti di in-
teresse storico. Tappe di que-
sto itinerario: il Museo Cervi 
di Gattatico, i percorsi delle 
staffette partigiane in monta-
gna, la storia di Reggio Emi-
lia. E poi nella “Città del Tri-
colore” la lezione itinerante 
ha permesso agli studenti di 
visitare palazzi e luoghi stori-
ci legati anche alla Resistenza 
antifascista.

La programmazione di 
questo progetto proseguirà 
anche per tutto il 2015.

◗ Paola Guidetti
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Questa 
casa (famiglia)
non è un albergo
In Italia servono 
più permessi per 
aprire un bar che 
una casa-famiglia 
per gli anziani. 
Conseguenze: 
mancanza di regole 
precise e controlli 
poco efficaci per un 
settore importante 
del welfare. Lo Spi 
di Parma lancia un 
allarme che vale per 
tutta la regione

D al 2007 a oggi le 
“case-famig l ia” 
che accolgono an-

ziani ancora autosufficien-
ti o con una lieve non-au-
tosufficienza a Parma sono 
raddoppiate. “Non voglia-
mo certo chiuderle – dice 
il segretario generale Spi 
Parma Paolo Bertoletti – Si 
tratta piuttosto di fare re-
gole precise e di far rien-
trare questo pezzo dell’as-
sistenza nell’insieme del 
sistema sotto il controllo 
pubblico”.

Quella del bar non è una 
battuta perché effettiva-
mente per aprire una ca-
sa-famiglia è sufficiente 
fare un dichiarazione di av-
viata attività commerciale. 
Poi esiste un decreto della 
giunta regionale che ne re-
golamenta l’attività (deve 
accogliere appunto persone 
che siano ancora in grado di 
badare a se stesse, almeno 
in buona parte, e solo in nu-
mero di sei per struttura). 
Ma il punto di partenza è 

appunto la semplice dichia-
razione di inizio attività.

Il problema è che non è 
prevista alcuna formazio-
ne per chi le avvia, per chi 
ne è responsabile (altro 
discorso per chi ci lavora 
naturalmente). A Parma 
per esempio c’è un bravo 
ristoratore (famoso per lo 
gnocco fritto) che ne ha 
aperte diverse in tutta la 
città,  due proprio davanti 
al ristorante. E il fenome-
no è in crescita. I comuni 
sanno perfettamente dove 
sono perché comunque la 
comunicazione di inizio at-
tività viene registrata. Ma 
in mancanza di regolamenti 
comunali ad hoc il controllo 
diventa problematico.

In teoria è il comune che 
dovrebbe chiedere all’a-
zienda Usl di intervenire, 
ma nei controlli non sem-
pre si riescono a verifica-
re le effettive condizioni 
(come il controllo della 
quotidiana corretta sommi-
nistrazione delle terapie). 
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Nei casi più eclatanti si ri-
chiede l’intervento dei Nas 
dei carabinieri, ma quello 
che manca è il controllo ef-
fettivo e costante secondo 
regole certe.

“La concorrenza tra le 
strutture serve a tenere 
bassi i costi – dice Paolo 
Bertoletti – che comunque 
si aggirano sui 1200/1300 
euro al mese per persona, 
quindi non certo una so-
luzione indolore per una 
famiglia”. E questo per dei 
servizi davvero limitati: 
in sostanza un  Operato-
re qualificato (OSS, OTA, 
ecc.)  per il coordinamento 
e poco più. “Ma il proble-
ma più importante non è 
quello del personale, che 
comunque deve essere spe-
cializzato, ma del respon-
sabile della struttura”.

Il sindacato ha ben pre-
sente che se non ci fossero 
le case-famiglia il sistema 
andrebbe in tilt. Nel 2006 
ci fu uno “scontro” molto 
duro tra lo Spi e i familia-

ri dei ricoverati, spaventati 
dalla possibile chiusura di 
una struttura. “Il nostro in-
tervento era apparso come 
una limitazione allo stru-
mento casa-famiglia, che 
è un’alternativa alle case 
protette, in cui le liste di at-
tesa sono molto lunghe. La 
nostra idea forte è invece 
un’altra - spiega Bertoletti 
- noi da tre anni stiamo di-
cendo che queste strutture 
devono rientrare nei para-
metri ed essere un pezzo 
del sistema più generale, 
naturalmente sotto il coor-
dinamento del pubblico”.

Il badantato e le case 
famiglia esistono e sono 
un sistema legittimo: se 
un anziano non riesce ad 
accedere a una residenza 
per anziani deve potersi 
avvalere, se dispone delle 
condizioni previste, di que-
sti strumenti con la tran-
quillità che siano gestiti e 
controllati correttamente. 
“Questo di cui stiamo par-
lando invece è un pezzo del 

sistema fuori dalle garanzie 
regolamentari, in crescita 
e rispetto al quale nessuno 
interviene”.

L’unica disposizione esi-
stente, il decreto della giunta 
regionale, è “a maglie lar-
ghe”. Negli anni 2006-2007 
esisteva un regolamento 
comunale che poi è stato 
sostituito da “linee guida”, 
che sono uno strumento più 
vago. Lo Spi di Parma ha 
in previsione degli incontri 
con l’assessore al welfare 
ma pone anche un problema 
regionale. Le case-famiglia 
infatti sono presenti su tutti i 
territori della nostra regione 
e negli ultimi anni moltissi-
me strutture si sono trasfor-
mate o sono nate dal nulla. 
Un fenomeno che richiede 
perciò di essere regolamen-
tato complessivamente. Con 
l’idea, per tornare al parago-
ne con il bar, che un conto 
è fare impresa commercia-
le, un conto è fare impresa 
“sociale”, in un rapporto con 
soggetti deboli.
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È stato un 
appuntamento 
importante per 
i modenesi che 
scrivono racconti 
autobiografici 
quello di martedì 25 
novembre 2014 per 
la premiazione del 
concorso letterario 
“scrivitiAmodena” 
promosso 
dal sindacato 
pensionati Spi-Cgil 
e dall’Università per 
la Liberà Età Natalia 
Ginzburg di Modena

P iù di cento perso-
ne, infatti, hanno 
affollato la sala a 

piano terra della bibliote-
ca civica Delfini per par-
tecipare alla premiazione 
dei racconti vincenti. Via 
via che i premi sono stati 
consegnati la voce di Irene 
Guadagnini ha dato corpo 
ai racconti, toccando la 
corde emotive dei presenti, 
molto attenti e partecipi.

Il presidente della giuria, lo 
scrittore parmigiano Guido 
Conti ha letto le motivazioni 
per le premiazioni, alternan-
dosi con Norma Lugli dello 
Spi e con Adriana Barbolini 
ideatrice del progetto.

Settantatre i racconti 
pervenuti per questa edi-
zione dedicata al tema “Ri-
cordi d’Amore” che hanno 
segnato, rispetto agli anni 
precedenti, un crescendo 
di attrattività. Sono state 

Scrittori 
a Modena

due ore intense, in cui si è 
creato un interessante cli-
ma di ascolto attento e par-
tecipe segnato da applau-
si... e da qualche lacrima di 
commozione.

“Quest’anno abbiamo 
avuto dei risultati che 
confermano la bontà e la 
qualità del concorso - ha 
commentato Guido Con-
ti - il desiderio di scrivere 
non è finalizzato solo alla 
vittoria e alla pubblicazio-
ne del racconto, ma forni-
sce ai lettori uno spaccato 
di vita ogni anno diverso 
su cui riflettere. Il raccon-
to d’amore è stato svolto 
dai partecipanti secondo 
diverse sfaccettature tutte 
molto diverse, e a secon-
da dell’età, con modi che 
meritano attenzione. I rac-
conti non sono arrivati solo 
da Modena, ma anche dalla 
provincia. Abbiamo avuto 

◗ Norma Lugli
     Segreteria Spi Modena
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nuovi partecipanti e molti 
sono oramai quelli affezio-
nati che ogni anno manda-
no il loro racconto o la loro 
testimonianza, segno di un 
affetto consolidato verso 
questo appuntamento che 
sta diventando quasi una 
tradizione di fine anno”.

Assegnati premi in dena-
ro ai primi 9 classificati (3 
per ogni classe di concor-
so: under 30; 30-65 anni; 
over 65) oltre al premio 
speciale della giuria alla 
più giovane scrittrice di 
soli 9 anni.

Nella categoria giovani 
(under 30), il 1° classifica-
to è Beatrice Rezzaghi di 18 
anni con il racconto “Eclis-
se” un amore passione che 
non lascia il respiro”, 2° 
Tania Pusnei di 29 anni con 
“Vuoto” racconto dell’amo-
re materno, 3° classificato 
Simone Gurgo Salice di 24 

anni con “Ruggine e tempe-
sta” un incontro sulla nave 
con un amore non nato.

Per la categoria 30-65 
anni, 1° premio a Giorgia 
Venditti di 41 anni con 
“Finchè c’è musica…” 
storia di una donna che si 
sente sola e si crede inade-
guata al mondo, 2° premio 
a Rosario Castronuovo di 
64 anni con “La nonna” 
racconto di un bambino e 
della sua nonna, 3° premio 
a Marinella Gavioli di 53 
anni “13 giugno 2013” che 
ricostruisce il rapporto tra 
padre e figlia.

Per la categoria over 65, 
il 1° classificato è stata 
Ivonne Amici di 86 con “A.
Bianchi” storia di un lungo 
grande amore, 2° classifi-
cata Delia Masson Corfini 
di 72 anni con “Breve sto-
ria di Emile” storia di un 
rapporto con un riccio, 3° 

classificato Gloria Barbieri 
di 73 anni con “Un grande 
amore” storia del rapporto 
con il proprio gatto.

Premio speciale della 
Giuria alla più giovane par-
tecipante del concorso di 
soli 9 anni, Claudia Caiazzo 
con “Senza titolo” racconto 
dedicato all’incontro con 
un piccolo riccio che lei sa-
luta con “ciao riccettino”.

Tutti i racconti saranno 
pubblicati in un volume con 
la classica copertina che 
raffigura il nonno sotto la 
luna di Rino Pedrazzi alla 
cui memoria è dedicato il 
concorso letterario “scrivi-
tiAmodena” (Rino Pedraz-
zi, è stato autore in vita di 
una singolare biografia il-
lustrata, “A m’arcord”, rie-
vocazione di Modena in un 
arco pluriennale dal 1926 
al 2007 con corredo di di-
segni accurati e minuziosi).
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S arà un evento dav-
vero speciale quel-
lo del 27 febbraio a 

Bologna, organizzato dallo 
Spi Cgil Emilia-Romagna 
per valorizzare l’esperienza 
dei campi della legalità (che 
ha visto la diretta parteci-
pazione di circa 80 volon-
tari e volontarie Spi ER ai 
campi di Libera 2014). Ci 
saranno la presidente della 
Commissione parlamenta-
re antimafia Rosy Bindi e il 
segretario nazionale dello 
Spi Cgil Carla Cantone, in-
sieme a esponenti nazionali 
dell’Arci e di Libera (l’asso-
ciazione di Don Ciotti).

Sarà anche rappresentata 
una pièce teatrale sull’an-
timafia che funziona, co-
struita dai ragazzi e dalle 
ragazze di due classi dell’I-
stituto Rosa Luxemburg di 
Bologna, guidati dall’asso-
ciazione Tomax Teatro che 
curerà la regia dello spet-
tacolo. È previsto anche 
un momento musicale or-
ganizzato dall’Arci. Infine 
saranno lette alcune brevi 
testimonianze dai campi a 
cura sia dei ragazzi che dei 
volontari dello Spi

Con lo Spi collaborano 
a organizzare l’evento la 
Rete degli studenti e l’U-

A Bologna la 
festa antimafia
Con Rosy Bindi 
e Carla Cantone 
una giornata-
evento organizzata 
dallo Spi Cgil ER 
insieme a Libera per 
“celebrare” il lavoro 
svolto insieme nei 
campi sequestrati 
alla criminalità 
organizzata da 
ragazzi e pensionati

du, Arci, Libera, Anpi, To-
max Teatro. L’iniziativa si 
inserisce nel programma 
di eventi collegati alla set-
timana nazionale organiz-
zata da Libera di mobilita-
zione contro la criminalità 
organizzata che in marzo si 
terrà proprio a Bologna.

L’appuntamento è quin-
di per venerdì 27 febbra-
io 2015, a partire dalle 
14.30, presso il Teatro 
tenda dell’Arci, collocato 
all’interno del giardino 
della Montagnola a Bo-
logna (di fronte a piazza 
XX settembre – Stazione 
Autocorriere).
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MARCO 
SCALCIONE

Due giraffe? Perché due giraffe? “È un po’ il mio logo e per me 
significa andare verso l’alto, come le giraffe, e in più andarci insie-

me, non da soli”. A Marco, 25 anni, piace variare i suoi punti di vista, di 
osservazione, come si vede anche dalle illustrazioni che ha realizzato per 

questo numero di Argentovivo. Nonni, nonne e nipotini, indaffarati a far la 
pasta oppure tutti in bici. “Per me il rapporto con i nonni è stato soprattutto 
nelle piccole cose di tutti giorni, di mio nonno mi ricordo soprattutto quando 
mi portava sul motorino oppure quando scendevamo in cantina a fare il for-
maggio”. Da allora di strada Marco ne ha fatta parecchia. Tra poco uscirà 

un suo libro (sono suoi anche i testi, non solo le illustrazioni) edito da 
Electa Kids, la collana tematica della prestigiosa casa editrice Electa 

(adesso parte del gruppo Mondadori): “Ancora però non sono 
‘arrivato al punto’ come illustratore, e forse non ci arriverò 

mai. Vorrei fare un po’ come le giraffe che hanno i 
piedi per terra e la testa tra le nuvole”
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