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Ricominciamo 
da… due

Il Jobs act, la Legge di stabilità, la 
fine (decisamente sotto tono, per 
come era cominciato) del seme-

stre europeo a guida italiana, hanno con-
dizionato l’agenda della seconda parte del 
2014, segnata dalla grande manifestazio-
ne Cgil del 25 ottobre e dallo sciopero 
generale Cgil-Uil del 12 dicembre. Adesso 
è tempo di (ri)partire, provando a rimet-
tere al centro dell’iniziativa sindacale e 
del confronto con il Governo, i temi della 
previdenza e del fisco: due nodi che ci tra-
sciniamo da anni e che continuano a pro-
durre iniquità, disuguaglianza, povertà.

La Corte Costituzionale ha bocciato, di-
chiarandolo inammissibile, il referendum 
promosso dalla Lega Nord per l’abolizio-
ne della Legge Fornero sulle pensioni. 
La partita non è però chiusa: fioriscono 
proposte e ipotesi di intervento sul tema 

che puntano a peggiorare ulteriormente 
la situazione: il Ministro Poletti parla di 
“prestiti agevolati” per sostenere possibili 
pre-pensionamenti; il designato Presiden-
te dell’INPS, l’economista Tito Boeri, pun-
ta ad un ricalcolo delle pensioni alte con 
il sistema contributivo ma inserisce nelle 
pensioni considerate alte, quelle di 2.500 
euro lordi che equivalgono a rendite di 
1.800 nette mensili (“pensioni alte?”); 
economisti vicini al Presidente Renzi di-
cono: “opzione donna” per tutti, che vuol 
dire anticipare l’uscita dal lavoro ma con 
il calcolo tutto contributivo. Fioriscono 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Pensioni e fisco: c’è su questi 
due temi un terreno di battaglia 
politica ampio e la possibilità 
di conquistare un larghissimo 
consenso nel Paese e porre il 
Governo di fronte alla necessità di 
rivedere le proprie scelte
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insomma cento fiori, e tutti peggiorano la 
situazione attuale. Spetta allora a noi, al 
sindacato, tornare sul tema e porre con 
forza le nostre rivendicazioni: ripristinare 
meccanismi di uscita flessibili, ma senza 
ulteriori penalizzazioni oltre quelle già 
previste dal coefficiente di calcolo della 
pensione; eliminare il problema esodati; 
introdurre elementi di certezza previden-
ziale per i giovani, vittime delle regole del 
mercato del lavoro che il jobs act non ha 
certo migliorato. 

E poi i nostri problemi specifici: il ri-
pristino della perequazione annuale che 
assicuri piena tutela agli importi fino a 5 
volte il minimo e proceda poi per fasce; 
una revisione strutturale del sistema che 
consenta alle pensioni di mantenere il po-
tere d’acquisto originario; il bonus di 80 
euro da estendere anche ai pensionati. 

Poi il fisco: le politiche del Governo 
hanno assunto l’impresa come punto cen-
trale. Ci sono stati sgravi fiscali e non, 
molto corposi per il sistema imprendi-
toriale. Nulla per lavoratori e pensionati 
che continuano a pagare una Irpef esosa e 
non equilibrata, mentre i grandi patrimo-
ni continuano ad essere sostanzialmente 
ignorati. Il disegno di legge presentato 
dal Governo ad inizio anno che depenaliz-
za l’evasione fiscale se è al di sotto dl 3% 

del fatturato, è una clamorosa conferma 
di un sistema che continua a premiare i 
grandi evasori e ha un segno chiaramente 
regressivo. Più sono ricco, più posso eva-
dere: questo il principio che ispira quella 
norma. Il terreno fiscale deve diventare 
oggetto di una grande battaglia sociale 
che ponga al centro il tema della redistri-
buzione del reddito, della disuguaglianza 
che cresce, della povertà che dilaga e si 
allarga a persone che pure lavorano o che 
sono già pensionate.

C’è, sui due temi, un terreno di battaglia 
politica ampio e, soprattutto, la possibili-
tà di conquistare un larghissimo consenso 
nel Paese e porre il Governo di fronte alla 
necessità di rivedere le proprie scelte. Per 
questa via si può peraltro ricostruire un 
rapporto con Cisl e Uil su temi concreti 
sui quali esiste già una elaborazione co-
mune e provare a sciogliere nodi pesanti 
per pensionati e lavoratori. Di qui passa 
anche la via maestra per uscire da una cri-
si dura che ha accresciuto le disuguaglian-
ze e reso il Paese più ingiusto. “Ripartire 
dalle speranze e dai bisogni dei cittadini”, 
sono state le prime parole del nuovo Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarel-
la: parole asciutte, semplici ma dirette e 
cariche di significato. Un messaggio chia-
ro, per tutti.
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Il grande 
patrimonio 
delle Leghe
L eghe battono neve 

2 a 1. L’assemblea 
generale delle leghe 

dell’Emilia Romagna, dura-
mente contrastata dai primi 
due giorni di vero inverno di 
tutto l’anno che hanno co-
stretto a sospendere la terza 
sessione di lavoro, è stata un 
passaggio significativo per 
lo Spi emiliano-romagnolo e 
per tutti i territori. Convoca-
ta a Cervia il 5 e 6 febbraio, 
l’iniziativa ha dovuto fare 
i conti con una abbondan-

te nevicata nel nord della 
regione, raffiche di vento 
e pioggia battente lungo la 
riviera adriatica che han-
no provocato l’interruzione 
dell’energia elettrica per di-
verse ore nella struttura che 
la ospitava.

Ma nonostante il taglio 
forzoso dei lavori della 
seconda giornata, abbia-
mo avuto la dimostrazione 
concreta della ricchezza di 
esperienze, competenze, 
idee che animano le nostre 

leghe e di quanto possa 
essere importante creare 
sinergie, favorire la cono-
scenza reciproca, far cre-
scere la consapevolezza del 
ruolo essenziale della pre-
senza dello Spi sul territo-
rio. I numeri innanzitutto: 
282 leghe e un numero im-
precisato di sub-leghe (“ci 
sono più sedi Spi sul terri-
torio che Caserme dei Ca-
rabinieri”!); 4.400 attivisti 
volontari che le animano e 
le caratterizzano come un 

Foto di Stefano Morelli
www.morellistefano.it



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • marzo 2015

pezzo essenziale del wel-
fare; 460.000 iscritti allo 
Spi, uomini e donne pen-
sionate che danno fiducia 
alla nostra organizzazione 
e trovano proprio nelle le-
ghe un punto di riferimen-
to attento e sensibile.  Due 
sessioni di lavoro (rispet-
tivamente su Formazione 
e Contrattazione sociale) 
hanno visto alternarsi 28 
interventi, tutti rigorosa-
mente di segretari e segre-
tarie di lega che hanno por-

tato la propria esperienza e 
soprattutto le proprie esi-
genze, i bisogni di chi sta 
ogni giorno in prima linea. 
La terza sessione, quella su 
tesseramento e organizza-
zione delle leghe, è stata 
sospesa. Prezioso e preciso 
come sempre il contributo 
che ha portato Carla Can-
tone, mentre alla sera del 
5, abbiamo avuto modo di 
emozionarci ascoltando un 
concerto straordinario di 
un gruppo modenese, “Il 

fiore del partigiano”, che 
ripercorre la storia d’Italia 
attraverso le canzoni “di 
lotta” ispirate alla Resisten-
za: applausi a scena aper-
ta, bis e tanta commozione 
hanno segnato una giorna-
ta a suo modo straordina-
ria. Le leghe in assemblea 
generale: un’idea giusta, 
che ha riscosso consenso 
unanime e che ripeteremo 
anno per anno. Magari con 
un occhio più attento alle 
previsioni del tempo.
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La festa dell’otto 
marzo è sempre stato 
un bel momento di 
celebrazione, con la 
mimosa diventata 
un simbolo sempre 
più popolare. Negli 
ultimi anni (e anche 
in questo 2015) non 
è più solo questo. 
Ne parliamo con 
Gabriella Dionigi, 
appena rieletta 
responsabile del 
Coordinamento donne 
pensionate dell’Emilia-
Romagna

Le ragazze 
di ieri e di oggi

“V ien da dire che 
c’è poco da fe-
steggiare se 

si pensa ai femminicidi, 
al fatto che le donne sono 
sempre più povere, che le 
ragazze non trovano lavoro. 
È soprattutto giusto ripen-
sare un po’ alla festa della 
donna, deve diventare un 
momento di riflessione”. 
Questo sentimento, conti-
nua Gabriella Dionigi, nei 
territori si avverte già da 
qualche anno, e non è solo 
colpa dei problemi concre-
ti: “C’è una mancanza di 
tensione, nel senso positivo 
di tensione politica, e quin-
di sembra quasi retorico il 
dover festeggiare. È da qui 
che dobbiamo prendere 
una spinta nuova, ripensare 

al nostro impegno”.
Quest’anno per esempio 

come Coordinamento don-
ne Spi Emilia-Romagna è 
stato messo in campo un la-
voro in comune con Fnp-Ci-
sl e Uil pensionati, con dei 
temi precisi su cui lavorare: 
la violenza sulle donne, la 
crescente povertà sia delle 
pensionate sia delle ragazze 
che non trovano lavoro, e 
poi quale sarà la condizione 
(e la pensione) delle ragaz-
ze che non hanno lavoro o 
che lavorano in modo estre-
mamente precario.

“Non vuol dire fare una 
sorta di funerale dell’otto 
marzo - continua Gabriella - 
ma significa ripensarlo e ri-
dargli anche valore pensan-
do all’oggi, cercando delle 
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soluzioni. Un esempio è 
l’impegno che ci siamo date 
sul tema della previdenza, 
un tema che vogliamo rilan-
ciare non certo chiudere”.

Ma se manca uno slancio 
come in passato, questo 
non si può certo dire per 
l’Assemblea delle donne Spi 
che si è tenuta a Riccione a 
fine gennaio. Anzi quella è 
stata una bellissima occa-
sione di incontro e di scam-
bio. “È stato un momento 
che mi ha lasciata per i 
giorni a seguire felicemen-
te stupita perché c’è stato 
un riconoscersi sia nei con-
tenuti sia nelle modalità di 
parlarsi tra donne, nelle pa-
role d’ordine. Abbiamo avu-
to la consapevolezza che 
possiamo farcela, che c’è la 

possibilità di fare sindacato 
in maniera nuova, di essere 
più concreti sia nel presen-
tarci all’esterno ma anche 
nel nostro fare quotidiano”.

È un esempio per tutti, 
hanno fatto capire le donne: 
“Sono esigenze emerse con 
grande forza all’assemblea 
delle donne ma poi bisogna 
che quando riportiamo que-
sti temi nei nostri direttivi 
questa forza non si perda”.

“Stiamo pensando a un 
corso di formazione di ge-
nere, finalizzato proprio a 
dare degli strumenti, delle 
ragioni alle donne per poter 
entrare attivamente nella 
politica sindacale, interve-
nendo nel dibattito e facen-
do attività concreta nel ter-
ritorio e nelle leghe”.

Ma non è che solo le don-
ne siano concrete, non è 
questo il bilancio che tira 
Gabriella Dionigi: “Penso 
piuttosto che questa gene-
razione di donne esprima 
una grande concretezza 
per quello che è riuscita a 
guadagnarsi sulla propria 
pelle sia in termini di diritti 
sociali che di diritti indi-
viduali. L’Assemblea delle 
donne ha anche proposto 
e trovato una forte con-
nessione tra il contributo 
e la ragione individuale e 
il contributo e la ragione 
sociale. Questa connessio-
ne per cui è l’individuo che 
trova le ragioni per agire 
nel sociale penso che sia 
la chiave nuova anche per 
fare politica.”
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Durante l’Assemblea 
regionale delle 
donne pensionate 
un momento molto 
emozionante è stata 
la lettura di testi sui 
temi della memoria 
e dell’autobiografia, 
dai racconti del lavoro 
a quelli più intimi 
sull’invecchiamento

P ubblichiamo uno 
dei testi presenta-
ti, tratto dal libro 

sulle donne licenziate per 
rappresaglia politico-sin-
dacale negli anni Cinquan-
ta, curato dall’Ires.

È successo a Bologna, 60 
anni fa.

Racconta Loredana, impie-
gata nella cartotecnica Capi:

“Nel 1953 si iniziarono le 
assunzioni a termine, cosa 
non prevista dal Contratto 
nazionale di lavoro, poiché 
nel nostro non abbiamo il 

fenomeno delle lavorazioni 
stagionali.

Le assunzioni a termine 
sono una forma per elu-
dere proprio il contratto 
di lavoro, per non far ma-
turare le ferie, l’indennità 
di licenziamento eccetera. 
All’inizio della lotta salaria-
le del 1954 erano presenti 
in fabbrica 5 ragazze con il 
contratto a termine e pro-
prio per aver partecipato a 
questa lotta furono licen-
ziate e immediatamente so-
stituite.

Nell’ottobre 1954 fu li-

cenziata una ragazza dopo 
un anno meno 10 giorni di 
ininterrotto lavoro.

Contro i contratti a ter-
mine la Commissione In-
terna è intervenuta più 
volte presso la Direzione 
dell’azienda e ha interes-
sato i sindacati, i quali 
tutti indistintamente han-
no inviato una lettera alla 
cartotecnica Capi e per co-
noscenza alle autorità per 
denunciare i soprusi.

Il contratto a termine 
impedisce la maturazione 
dell’indennità di licenzia-

La memoria 
delle donne

Foto di Anna Salfi
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mento: su 20 lavoratori 
che hanno questo rappor-
to di lavoro, la padrona ri-
sparmia solo a questo tito-
lo 150mila lire ogni anno”.

Racconta Rosa, licenziata 
dal calzaturificio Biemme 
per aver chiesto di usufruire 
del riposo settimanale dopo 
mesi di turni massacranti:

“Il padrone, in un primo 
tempo, pretendeva da cin-
que operaie la pulitura di 
250 paia di scarpe al gior-
no; oggi da 4 ne pretende 
300, e quando un’opera-

ia  non raggiunge questa 
cifra, è insultata con frasi 
come queste: “sei una cre-
tina buona a nulla; io ti 
pago per lavorare non per 
tirarti le dita”.

Molto spesso, oltre a que-
sto, le operaie vengono 
multate per lo stesso moti-
vo. Tutto questo è fatto per 
imporre un ritmo più veloce 
alla produzione. L’orario di 
lavoro giornaliero, nei perio-
di di punta, è di un minimo 
di 9 ore e mezza e si lavora 
anche alla domenica; chi 
non vuole fare lo straordina-

rio viene licenziato.
Io stessa ho dovuto fare 

questa amara esperienza. 
Una domenica, dopo aver 
lavorato per settimane sen-
za riposo, chiesi di poter 
rimanere a casa al mattino 
perché dovevo studiare. Il 
padrone mi apostrofò con 
parole volgari, e alla mia 
ferma decisione di rimane-
re a casa mezza giornata 
mi fu risposto con un licen-
ziamento in tronco.

La minaccia del licenzia-
mento è uno dei mezzi che 
ci mantiene in uno stato di 
preoccupazione continua, 
in particolare per quel-
la parte di lavoratrici che 
sono assunte con contrat-
to a termine. Un’impiegata 
è stata licenziata perché 
ritenuta responsabile di 
aver organizzato lo scio-
pero delle sue colleghe per 
il rispetto del Contratto di 
Lavoro. Oggi, se solo una 
lavoratrice rivolge la paro-
la a un’altra, viene multata 
di lire 100”.
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L’ Isee serve a defi-
nire il diritto ad 
accedere a pre-

stazioni sociali, socio-sa-
nitarie, assistenziali, edu-
cativo-scolastiche, con una 
tariffa o retta agevolata, 
ridotta rispetto a quella 
standard. Il riferimento 
non è solo il reddito risul-
tante dalla dichiarazione 
fiscale, ma una serie di 
indicatori che dovrebbero 

servire a definire in modo 
certo la reale condizione 
economica di chi richiede 
una riduzione tariffaria. 
Lo strumento definito nel 
1998 ha funzionato solo in 
parte; l’obiettivo assunto 
con la nuova formulazione, 
è quello di rendere la veri-
fica il più certa possibile e 
quindi di garantire davvero 
la tutela delle persone con 
minori risorse. Un obiet-
tivo evidentemente con-
diviso e particolarmente 
importante, per assicurare 
un minimo di contrasto a 
quel fenomeno tutto ita-
liano della evasione fisca-
le che funziona talmente 
bene da rovesciare la scala 
dei redditi reali di chi lavo-
ra. Ci sono tuttavia alcuni 
problemi, di procedura e 
interpretativi, che stanno 
determinando incertezza 
e rinvii nella pratica appli-
cazione dello strumento, e 

che rischiano di favorire 
interpretazioni fortemente 
restrittive, tali per cui in 
realtà si produrrebbe un 
drastico ridimensionamen-
to dei benefici previsti. 

La legge prevede la defi-
nizione, da parte di Regio-
ne e Comuni, di un rego-
lamento attuativo entro il 
1° gennaio 2015: in realtà 
nessuna realtà istituzionale 
ha provveduto in tal senso e 

Isee: uno 
strumento 
di equità

Si chiama Isee, 
cioè Indicatore di 
situazione economica 
equivalente: 
“inventato” nel 
1998, dall’inizio 
di quest’anno si 
presenta con nuove 
formulazioni e 
qualche problema da 
risolvere

◗ BiPi
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questa prima fase applicati-
va si sta svolgendo in modo 
confuso e spesso dannoso 
proprio per quelle persone 
che avrebbero davvero bi-
sogno.

Ci sono alcuni nodi da 
sciogliere e riguardano da 
vicino proprio le persone 
anziane. 

In particolare per l’acces-
so alle strutture residen-
ziali (Rsa, Case Protette), 

si stabilisce che debbano 
essere inclusi nel reddito di 
chi chiede la prestazione, 
anche i redditi dei figli non 
inclusi nel nucleo familiare 
(cioè i figli che hanno un 
proprio nucleo), con due 
eccezioni: la prima è se il fi-
glio ovvero un componente 
della sua famiglia sia disa-
bile o non autosufficiente; 
la seconda è se viene accer-
tata la “estraneità in termini 

di rapporti affettivi ed eco-
nomici”. Una norma que-
sta davvero singolare e di 
difficile apprezzamento che 
richiederà comunque la va-
lutazione di un giudice e dei 
servizi sociali. Il riferimento 
al reddito dei figli non con-
viventi determina una so-
pravvalutazione della con-
dizione Isee di chi chiede la 
retta agevolata che rischia 
di tagliare drasticamente il 
beneficio. Sarà dunque ne-
cessario rivedere al rialzo le 
soglie di reddito massimo 
per garantire comunque 
che chi ha bisogno abbia 
una risposta. L’altro nodo 
riguarda la possibilità che 
la retta del pensionato rico-
verato in Rsa sia trattenu-
ta direttamente e in modo 
permanente dalla pensione, 
lasciando al titolare solo il 
25% dell’importo per “le 
spese personali”: in questo 
senso si sta muovendo l’An-
ci regionale, con il rischio 
di ledere in modo pesante 
l’autonomia delle persone. 

I nuovi regolamenti do-
vranno affrontare questi 
problemi con attenzione 
per evitare il rischio che da 
strumento per l’equità, l’Isee 
nuova versione diventi stru-
mento per tagliare le presta-
zioni agevolate... un pezzo di 
welfare che potrebbe saltare 
e sul quale lo SPI sarà deci-
samente impegnato.
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◗ M. So.

B ologna, carcere 
della Dozza. An-
che qui l’emer-

genza carceraria è a livelli 
di guardia: sovraffollamen-
to, scarsità di personale, 
tensioni, suicidi. Ma se un 
pezzo di società civile ri-
esce a varcare il portone 
possono succedere mira-
coli. È il caso del proget-
to che coinvolge lavoratori 
anziani (molti iscritti allo 
Spi bolognese) e detenu-
ti in gran parte giovani e 
spesso stranieri.

A raccontare la storia 
adesso c’è anche un do-
cumentario, realizzato dal 
giornalista Filippo Ven-
demmiati e intitolato “Me-
no male è lunedì”. Perché 
lunedì? Semplice, perché 

lunedì si riprende a lavo-
rare… E il progetto si basa 
proprio sul lavoro, sull’in-
segnamento pratico di un 
lavoro da parte di operai in 
pensione. Nella ex palestra 
del carcere si producono 
infatti componenti mecca-
niche ad alta tecnologia. 
Non è solo un progetto di 
volontariato, quindi, ma 
una vera e propria inizia-
tiva imprenditoriale: tre 
aziende bolognesi del set-
tore packaging (Marchesi-
ni, Ima e Gd) hanno creato 
una società ad hoc (la Fid) 
che inizialmente ha assun-
to 13 detenuti a tempo 
indeterminato inquadrati 
con il contratto nazionale 
dei metalmeccanici.

Abbiamo incontrato i vo-

MIRACOLO 
ALLA DOZZA

Forse dire miracolo 
è un po’ troppo, 
ma l’esperienza del 
progetto che mette 
insieme ex-operai e 
giovani detenuti nel 
carcere bolognese è 
sicuramente fuori 
dall’ordinario. Tanto 
che persino le aziende 
potrebbero imparare 
qualcosa da questo 
modello didattico
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lontari che animano il pro-
getto nelle aule dell’Istitu-
to Aldini Valeriani, che ha 
sfornato generazioni di tec-
nici specializzati al più alto 
livello. Un incontro lonta-
no dalla Dozza proprio per 
conoscere loro, che anima-
no quotidianamente il pro-
getto di insegnamento in 
carcere. Tutor specializzati 
che insegnano a realizzare 
elaborazioni com-
plesse, non “di 
serie”, persone 
che finalmente 
riescono a rea-
lizzare l’auspi-
cio che da anni 
il sindacato bo-
lognese esprime 
di trasmettere ai 
giovani le com-
petenze dei la-
voratori prima 
che vadano 
in pensione. 
Qui avvie-

ne, qui l’esperienza non 
viene dispersa ma conti-
nua a vivere.

La soddisfazione dei vo-
lontari è evidente, anche 
se nessuno nasconde che 
l’impegno è serio. Nella 
ex palestra della Dozza si 
è quasi ricreata un’offici-
na, nel senso che sono sta-
ti installati gli attrezzi per 
poter lavorare: una fresa, 

un tornio, un lapidello. 
Ogni giorno si alter-

nano due tutor, uno 
al mattino dalle 9 

alle 12, l’altro al 
pomeriggio dal-

le 13 alle 16. Ogni tutor 
segue direttamente uno o 
due ragazzi (in realtà c’è 
stato anche un allievo un 
bel po’ più anziano) e dopo 
il primo impatto sono gli 
stessi studenti a fare grup-
po e ad aiutarsi tra loro o a 
iniziare a trasmettere qual-
cosa ai nuovi arrivati.

Per i detenuti è diventa-
to un passaggio di vita im-
portante: imparare un la-
voro (magari provenendo 
da esperienze di degrado 
e di delinquenza e senza 
aver mai lavorato prima), 
riuscendo persino a spedi-

re dei soldi a ca-
sa, insomma 
assumendo 
un ruolo so-
ciale e quasi 
un’ ident i tà 
rinnovati.

Ma anche 
per i vo-
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lontari l’espe-
rienza è forte. Han-
no davanti persone che 
non sono abituate ad ave-
re qualcuno che si occupa 
di loro, che all’inizio forse 
non capiscono neppure 
bene perché lo fanno. Ma 
dopo il lato umano preva-
le, al di là della condizione 
individuale e delle barriere 
linguistiche e culturali.

In qualche modo è un’e-
sperienza che può persino 
fare da pilota per la forma-
zione professionale “nor-
male” perché in due anni i 
ragazzi della Dozza acqui-
siscono moltissime com-
petenze, più dei ragazzi 
italiani nei corsi di forma-
zione, e persino con mag-
gior motivazione. Potrebbe 
diventare paradossalmen-
te, dicono i volontari del 
progetto (di cui non citia-
mo i nomi perché l’idea è 
proprio quella di stare in 
un gruppo molto unito), 
un modello didattico per le 
stesse aziende che volesse-
ro praticarlo al di fuori dal 
carcere. Una sorta di filie-
ra virtuosa che parte dalla 
selezione dei partecipanti 
e passa appunto attraverso 
la trasmissione della “me-
moria” delle competenze.

Lo scarto generazionale 
è quello che proprio sem-
bra non influire, non sono 
anziani e giovani ma sono 
persone che danno la pro-

pria esperienza e 
persone disposte 
a farne tesoro. 
“Quello che con-
ta non è l’età, so-
no i valori” dice 
un tutor.

Meno male è lune-
dì! È una frase che vale 
anche per loro, per i 
volontari. “I giorni di 
festa, ammette uno 
dei più appassiona-
ti, diventano un po’ 
più vuoti e non 
si aspetta che 
di iniziare la 
nuova set-
timana”.
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Un problema 
gravissimo che 
riguarda i lavoratori 
e la popolazione 
emiliano-romagnola: 
non solo le centinaia 
di casi del passato 
ma anche i tumori 
che inevitabilmente si 
manifesteranno per 
molti anni a venire. 
La Cgil ha creato 
un’associazione di 
esposti all’amianto 
e di familiari delle 
vittime. Per aiutare 
chi è in difficoltà e per 
informare i giovani

C on Andrea Casel-
li, responsabile 
dell’area salute e 

sicurezza della Cgil Emi-
lia-Romagna, parliamo di 
una grande emergenza 
nazionale che purtroppo 
è diffusa anche sul nostro 
territorio: l’inquinamento 
da amianto e le sue terribi-
li conseguenze sulla salute 
delle persone.

“È un’emergenza davve-
ro straordinaria che muo-
iano nella nostra regione 
più persone per amianto 
che per incidenti sul lavo-
ro. È un problema di oggi e 
purtroppo anche di doma-
ni, nel senso che continue-
remo ad averlo ancora per 

moltissimi anni”.
C’è stata una spinta mol-

to forte, racconta Caselli, 
soprattutto da parte delle 
persone esposte all’amian-
to della zona del reggiano 
(Rubiera aveva uno stabi-
limento Eternit, proprio 
come la più famosa Casale 
Monferrato), a dare vita ad 
un’associazione. La stessa 
spinta che Caselli ha trova-
to a Bologna (da parte que-
sta volta dei lavoratori Ogr, 
Officine Grandi Riparazio-
ni delle Ferrovie dello Stato 
- in questi venti anni i morti 
sono stati oltre 200) e che 
ha fatto nascere l’AFeVA 
(Associazione familiari e 
vittime amianto Emilia-Ro-

◗ Marco Sotgiu

EMERGENZA 
AMIANTO
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esposte all’amianto: come 
riconoscere la malattia pro-
fessionale, per esempio. 
Da questo punto di vista 
stiamo perfezionando una 
convenzione con il patro-
nato, con l’Inca Cgil, che 
dovrebbe poi fornire tutta 
l’assistenza concreta per la 
rivendicazione di questi di-
ritti. C’è un problema di tu-
tela anche dal punto di vista 
penale, e quindi perseguire 
i reati connessi all’utilizzo 
dell’amianto: è proprio di 
questi giorni (28 gennaio, 
ndr) la sentenza della Corte 
di appello di Bologna che 
ha ribaltato il giudizio di 
primo grado sulla vicenda 
Ogr, stabilendo la colpa dei 

responsabili sanitari 
delle Ferrovie del-

lo Stato per non 
aver messo in 
campo tutte 
le misure a 
salvaguardia 

della salute dei 
lavoratori”.

Una sentenza im-
portante e anche 
un precedente per i 
futuri processi e per 

quelli che già adesso 
si stanno svolgendo non 

solo a Bologna, ma anche 
a Ravenna, a Ferrara e in 
altri territori della regione.

Ma l’attività dell’associa-

magna). “La Cgil ha deciso 
di creare una struttura or-
ganizzata che permettesse 
di stare vicini agli ex espo-
sti all’amianto e ai familiari 
delle vittime e di dar loro 
la possibilità di auto-orga-
nizzarsi”. L’AFeVA fa natu-
ralmente riferimento alle 
esperienze che la hanno 
preceduta in altre regioni, 
come il Piemonte dove la 
strage per amianto ha 
avuto dimensioni in-
credibili.

“I nostri obiet-
tivi sono chiari: 
in primo luo-
go che le 
persone di 
fronte al 
d r a m -

ma che è capitato o può 
capitare non siano da sole. 
Quindi bisogna fornire in-
dicazioni, per chi è stato 
esposto, a chi rivolgersi 
per la sorveglianza sanita-
ria, quali sono i percorsi di 
cura, quali sono le strutture 
sanitarie, qual è l’appoggio 
psicologico che si può dare 
a persone che sono entrate 
nel tunnel della malattia, ai 
familiari che vivono un lut-
to per questo motivo”.

Questo è solo il primo 
elemento, ma poi c’è anche 
il tema della tutela: “Una tu-
tela - continua Caselli - pre-

videnziale e risarcito-
ria per le persone 

che sono state 
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zione non vuole fermarsi 
qui. “Intendiamo - aggiun-
ge Caselli - anche condur-
re campagne informati-
ve rivolte ai giovani, agli 
studenti. Qui a Bologna ci 
sono esperienze importan-
ti, come quella del Liceo 
Laura Bassi, che ha prodot-
to un video in cui è stato 
fatto un lavoro di analisi e 
di inchiesta molto impor-
tante sul tema dell’amianto. 
Sono state presentate pro-
poste al comune di Bolo-
gna per avere un piano di 
rimozione e di monitorag-
gio. Vorremmo estendere 
l’informazione a tutte le 
scuole bolognesi e regio-
nali con un programma 
strutturato, facendo anche 
convenzioni con le strut-
ture pubbliche. Anche per 
creare veri format infor-
mativi per dare consapevo-
lezza ai ragazzi sul pericolo 
ancora esistente sul 
nostro territorio”.

Le istituzioni pub-
bliche, secondo la 
Cgil, possono fare 
ancora molto a livel-
lo nazionale con l’ap-
provazione del Piano 
nazionale amianto, e 
a livello regionale per 
le responsabilità primarie 
sulla salute e sul piano della 
ricerca, ma anche sugli in-
centivi alle bonifiche. “Pen-
siamo che questa funzione 
debba essere dei comuni. 

C’è l’esperienza del comu-
ne di Rubiera che ha fatto 
un monitoraggio dell’a-
mianto esistente in tutto il 
territorio, e che andrebbe 
generalizzata in tutta la re-
gione almeno per capire 
dove e quanto amianto è 
ancora diffuso e come può 
mettere a rischio la salute 
delle persone”.

La notizia è proprio di 
questi giorni: “Abbiamo 
visto come è stato tratta-
to l’amianto nelle zone del 
terremoto del 2012, dove 
aziende che hanno operato 
in modo illegale hanno dif-
fuso altro amianto sul ter-
ritorio. Un vero monitorag-
gio potrebbe essere anche 
una risposta positiva 
agli eventi catastro-
fici: sappiamo dov’è 
l’amianto e possiamo 
usare tutte le caute-
le del caso”.

L’ultimo pro-
blema è 

poi quello dello smaltimen-
to: in Emilia-Romagna non 
ci sono discariche attrez-
zate per smaltire l’amianto 
e quindi bisogna rivolgersi 
all’estero con costi altis-
simi. “Serve da una parte 
l’iniziativa sindacale - con-
clude Caselli - e la Cgil ha 
presentato la “piattaforma 
amianto” l’anno scorso su 
cui aprire la contrattazio-
ne con la Regione. Ma c’è 
appunto un problema cul-
turale e di vicinanza alle 
persone che vivono questo 
dramma. L’Associazione ci 
è sembrata la forma miglio-
re perché siano gli stessi 
soggetti che vivono questo 
dramma a creare quella 
rete di solidarietà che è ne-

cessaria in questi casi”.
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Un secolo fa iniziava 
la Grande Guerra: 
nel centenario 
lo Spi Reggio 
Emilia coinvolge 
gli studenti in un 
percorso storico/
didattico 

A Reggio Emilia 
giovani studenti 
e pensionati in-

sieme nella giornata della 
memoria per non disper-
dere quel filo della storia 
che ha caratterizzato la 
prima metà del Novecento. 
Una storia terribile, cru-
dele, quasi impossibile da 
raccontare oggi ai ragazzi 
se non attraverso le imma-
gini e le fotografie che il 
tempo e i luoghi ci hanno 
consegnato. E attraverso 
gli scritti, la documenta-
zione.  Molte delle persone 
che hanno vissuto i campi 
di concentramento nazifa-
scisti non ci sono più, altri 
sono troppo vecchi per po-
ter girare il mondo per ren-
dere testimonianza di quel 
vissuto di dolore. Ma la 
storia ci ha consegnato una 
missione, un insegnamento 

Cent’anni 
sull’altopiano

importante. Mostrare a tut-
ti gli orrori della Shoà, del-
la Grande Guerra e fare in 
modo che tali orrori non si 
ripetano più. MAI PIU’. 

Questo l’obiettivo anche 
del Sindacato pensionati 
di Reggio Emilia che, nel 
Settantesimo anniversario 
della liberazione di Au-
schwitz e nel centenario 
della I Guerra mondiale, 
ha coinvolto gli studenti 
delle scuole medie cittadi-
ne in un percorso storico/
didattico per incentivare 
l’elaborazione di una me-
moria collettiva che ancora 
oggi è possibile rigenerare 
attraverso le diverse fonti e 
documentazioni. 

La prima tappa di questo 
percorso è stata la visione 
dell’ultimo film del regista 
Ermanno Olmi, Torneran-
no i prati, un film sulla 

◗ Paola Guidetti
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Grande Guerra. Siamo sul 
fronte Nord-Est, dopo gli 
ultimi sanguinosi scontri 
del 1917 sugli Altipiani. Nel 
film il racconto si svolge nel 
tempo di una sola nottata. 
Gli accadimenti si susse-
guono sempre imprevedibi-
li: a volte sono lunghe atte-
se dove la paura fa contare, 
attimo dopo attimo, fino al 
momento in cui toccherà 
anche a qualcuno del grup-
po. Tanto che la pace della 
montagna diventa un luogo 
dove si muore. Tutto ciò 
che si narra in questo film è 
realmente accaduto. 

Gli studenti reggiani che 
hanno assistito alla pro-
iezione, ragazzini di tre-
dici anni che frequentano 
l’ultimo anno delle scuole 
medie, sono rimasti profon-
damente colpiti dal film. E’ 
una storia dura, che mostra 

gli orrori e il dolore causato 
dalla Guerra. Che ci fa capi-
re l’inutilità di questo con-
flitto in cui persero la vita 
milioni di persone.

“Fa male, tanto male il 
grande tradimento compiu-
to nei confronti di milioni 
di giovani e civili morti in 
quella guerra senza che sa-
pessero perché”. Sono dure 
e nello stesso tempo amare 
le parole che il regista Er-
manno Olmi consegna ai 
giovani nel back stage rea-
lizzato per le scuole. 

La visione del film è sta-
ta soltanto la prima tappa 
del percorso in cui saranno 
accompagnati gli studenti 
reggiani dal Sindacato pen-
sionati. Tra febbraio e mar-
zo i ragazzi potranno visita-
re il Museo storico italiano 
della guerra di Rovereto, 
uno tra i più importanti luo-

ghi del nostro paese in cui è 
possibile trovare una ricca 
collezione di materiali della 
Grande Guerra e una sezio-
ne dedicata all’artiglieria. 

In questo modo il lavo-
ro proposto dal Sindaca-
to pensionati alle scuole 
intende sollecitare una 
ricostruzione collettiva 
giovanile dei vissuti e del-
le memorie delle guerre, 
attraverso linguaggi e rap-
presentazioni che potran-
no essere tradotte in una 
comunicazione efficace nel 
presente. 

Tutto il materiale prodot-
to dagli studenti reggiani 
sarà esposto all’interno 
della Camera del lavoro 
territoriale di Reggio Emi-
lia nel periodo maggio/
giugno 2015, per l’intera 
durata della rassegna Foto-
grafia Europea.
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LA RESISTENZA COMPIE 70 ANNI
Il 2015 è un anno di anniversari im-

portanti: settant’anni fa le truppe alleate 
entravano ad Auschwitz, disvelando tutto 
l’orrore nascosto della barbarie nazista. 
E settant’anni fa la Resistenza scriveva 
una delle pagine più belle del nostro Pa-
ese, una pagina che ha contribuito alla 
rinascita della democrazia dopo gli anni 
bui del fascismo e della guerra.

Cento anni fa iniziava invece la Gran-
de Guerra, quella che avrebbe devastato 
l’Europa e poi con i suoi strascichi avreb-
be portato al disastro del secondo con-
flitto mondiale. Quanto sia importante 
ricordare queste vicende proprio oggi ce 
lo ha ricordato il presidente della Repub-

blica Sergio Mattarella nel suo primissi-
mo gesto appena eletto, e cioè la visita al 
sacrario delle Fosse Ardeatine. La guerra 
e la violenza, ha ancora ribadito Mattarel-
la nei giorni successivi, ancora lacera il 
mondo, come dimostrano massacri, atti 
di terrorismo, decapitazioni e altri orrori 
provocati dall’estremismo religioso.

In queste pagine pubblichiamo alcu-
ne foto tratte dall’ultimo film del grande 
regista italiano Ermanno Olmi “Torne-
ranno i prati”, ambientato nelle trincee 
dell’Altopiano di Asiago, in cui la paura 
dei soldati scorre lungo interminabili at-
tese in un paesaggio bellissimo, in cui la 
morte lacera la pace della montagna.
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MARTINA 
NAVACCHIA

In collaborazione con 

In questo numero abbiamo chiesto alla 
nostra giovane illustratrice di “raccontare” per noi 

una figura femminile, in occasione della festa della donna 
dell’8 marzo. È venuta fuori, per così dire, una nonna che non ci 

aspettavamo, bella, forte, allegra, circondata di fiori. Un po’ è frutto 
delle matite di Martina, un po’ è ispirata alla sua vera nonna materna: “La 

casa dei miei nonni ha un giardinetto e mia nonna lo riempie sempre di fiori, 
così come fa sulle finestre e nelle terrazze, ed è il motivo per cui ho disegnato 
fiori ovunque”. Martina ha 23 anni e vive e studia a Bologna; ha fatto prima un 
percorso di studi lontano dal disegno, ma poi ha cominciato a prendere sul serio 
questa strada e vuole percorrerla davvero. L’immagine di donna anziana che 
ha creato può sembrare a prima vista un po’ tradizionale, ma lo è in senso 
positivo, di una persona per cui la casa è il luogo di lavoro, un lavoro 

che le dà soddisfazioni. È una persona accogliente e affettuosa, di cui 
Martina sottolinea soprattutto la capacità di raccontare: favole, 

storie e anche se stessa. Abbiamo reso invisibile il nonno! 
Ma c’è anche lui e, conclude Martina, “tutti e due 

sono proprio belli insieme”.
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