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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Ripartiamo dalla 
grande manifestazione 
sindacale di Piazza 
San Giovanni a Roma, 
ma anche da quella 
antirazzista di Milano 
e dalla importante 
partecipazione alle 
primarie PD. Non 
illudiamoci: c’è ancora 
tanto da fare contro le 
regressioni populiste 
del governo giallo-
verde. Alla domanda 
se è questo il Paese 
che vogliamo una 
risposta possiamo 
darla partecipando

“populismo, sovranismo, 
nazionalismo”. In Piazza 
San Giovanni c’era il popo-
lo che non si arrende alla 
deriva di intolleranza razzi-
sta di questi mesi, c’era il 
popolo che lavora, studia, 
vuole vivere dignitosamente 
la propria vita e rivendica di 
essere ascoltato. 
Il Governo giallo-verde co-
mincia a mostrare segni di 
debolezza, assume provve-
dimenti parziali e contrad-
dittori, esautora il Parlamen-
to, non dà risposte ai biso-
gni del mondo del Lavoro, 
ignora le istanze sociali di 
chi sta male: si trincera die-
tro le felpe di Salvini e prov-
vedimenti-spot, dal reddito 
di cittadinanza alla quota 
100, che non risolvono cer-
to i problemi legati alla di-
soccupazione, alla povertà, 
alle rigidità della normativa 
previdenziale. E tanto meno 
rispondono alle esigenze 
dei pensionati, ancora una 
volta usati come bancomat 
a sostegno delle politiche di 

finanza pubblica e per di più 
accusati di essere dei tanti 
Arpagone, il protagonista 
de “L’Avaro” di Moliere. Il 
popolo del 9 febbraio chie-
de di più: rivendica un cam-
biamento vero, politiche di 
investimento che promuo-
vano sviluppo e contrastino 
la recessione che torna pre-
potente nel nostro Paese; ri-
conoscimento del valore del 
Lavoro e quindi una nuova 
stagione di diritti per i la-
voratori, senza distinzioni; 
una consapevolezza forte 
della necessità di ripensare 
il modello di welfare, facen-
done occasione di crescita. 
L’Italia ha un deficit struttu-
rale di infrastrutture sociali, 
per gli anziani come per i 
bambini, per i giovani, per 
le donne e continua a consi-
derare il lavoro di cura e di 
assistenza come una occu-
pazione minore, mal paga-
ta e senza riconoscimento 
sociale. Di questo occorre 
parlare, discutere, decidere: 
da qui passa il futuro di un 

Ricominciamo
dal 9

Questa volta possiamo 
dircelo: nessuno si 
aspettava una adesio-

ne così forte e partecipata 
alla manifestazione unitaria 
dello scorso 9 febbraio a 
Roma, Piazza San Giovanni. 
Gli obiettivi di partecipazio-
ne sono saltati... per difetto, 
come non avveniva da mol-
to tempo, dalle mobilitazio-
ni contro i primi provvedi-
menti Berlusconi 1994.
È stata una grande mani-
festazione di popolo: non 
abbiamo alcuna paura a 
pronunciare questa parola, 
anche se siamo in tempi di 
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Paese che non può resta-
re appeso a vicende senza 
fine, come quella della Tav 
Torino-Lione e neppure alla 
deriva securitaria di un Mi-
nistro dell’Interno-sceriffo 
che crea e rincorre le fobie 
e ha in testa una società 
perennemente in conflitto, 
profondamente diseguale, 
chiusa/barricata in se stes-
sa, in costante ricerca di 
nemici interni ed esterni e 
che finisce per consegnarsi 
a personaggi tipo Orban, 
Le Pen e addirittura Putin 
della Russia neo-autoritaria 
e - manco a dirlo - il signor 
Trump.
Contro e al di là di tutto 
questo, c’è una nuova pul-
sione alla partecipazione, 
ad esserci, a mostrarsi sen-
za troppi timori. Abbiamo 
detto del 9 febbraio, ma 
anche la grandissima ma-
nifestazione di Milano del 2 
marzo, che ha messo insie-
me centinaia di associazioni 
di tutti i colori e ha lanciato 
un forte messaggio di tolle-
ranza e solidarietà.
E anche quel milione e otto-
centomila cittadini e cittadi-
ne che hanno partecipato al 
voto delle primarie per l’e-
lezione del nuovo segretario 
del PD, lanciano un segnale 
di voglia di esserci, anche 
qui per nulla scontato per 
un partito in crisi di idee e 
di ruolo, prima ancora che 
di leadership. È stata impor-
tante non solo la quantità di 
votanti, ma anche la scelta 
netta di un vincitore indi-
scutibile, che pone una esi-
genza fondamentale: ripar-
tire con chiarezza, con de-
terminazione per ricostruire 
una prospettiva di sinistra 
che sia credibile, aggreghi, 

sia in grado di rispondere al 
Paese.
Il Vescovo di Bologna, 
Monsignor Zuppi, interve-
nendo al congresso dello 
Spi nazionale, a Torino, ha 
proposto tre parole chiave: 
speranza, accoglienza, de-
bolezza. La speranza che le 
cose possano cambiare, che 
la gerarchia sociale possa 
riequilibrarsi, che le disu-
guaglianze possano ridursi, 
che chi lavora abbia il giu-
sto riconoscimento e così 
chi ha bisogno.
Accoglienza, che vuol dire 
tolleranza e solidarietà per-
ché una società che divide 
non va avanti, finisce so-
praffatta dalle proprie fo-
bie: si autoconfina in spazi 
ristretti. E debolezza che 
può diventare forza, motore 
di cambiamento, se si rico-
nosce e si sostiene.
C’è una battaglia dura da 
combattere sul piano sin-
dacale, sociale, politico, 
sul piano dei diritti di cit-
tadinanza. Se ne è discusso 
molto nella scorsa legislatu-
ra, si sono fatti passi avanti, 
si sono lasciati indietro pun-
ti di grande rilievo, come 
quello dello ius soli.
Stiamo arretrando visibil-
mente: il disegno di legge 
Pillon che torna a proporre 
la figura della donna come 

sostanzialmente subordina-
ta e secondaria, gli insulti 
sessisti che si propalano 
via web senza controllo né 
contrasto, la riproposizione 
di concetti che sembravano 
scomparsi. Su un libro di te-
sto per le Scuole Elementari 
è comparsa questa defini-
zione: alla domanda cosa fa 
la mamma, cosa fa il papà 
si è risposto che la mamma 
cucina e stira, il papà lavo-
ra e legge. E urla sgomento 
quella sentenza della Corte 
d’Appello di Bologna che 
ha dimezzato la pena de-
tentiva all’assassino di una 
donna, perché riconosciuto 
in preda ad una “tempesta 
emotiva”: la ragazza voleva 
lasciarlo, lui va in tempesta 
emotiva, l’ammazza ma non 
è solo colpa sua...
Qui siamo, caro pensiona-
to e cara pensionata che 
hai letto queste righe e sei 
arrivato fin qua: e io voglio 
chiederti... ma è questo il 
Paese che vogliamo, il Pae-
se che ci piace in cui voglia-
mo che i nostri figli vivano 
la propria vita? Tra poco 
ci saranno le elezioni per 
il rinnovo del Parlamento 
Europeo: ne parleremo nel 
prossimo numero, sarà un 
crinale importante per sce-
gliere da che parte stare. Di 
qua o di là.
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◗ Marco Sotgiu

Lo Spi-Cgil dell’E-
milia-Romagna 
ha fatto proprio 

l’appello di Romano Prodi 
a favore dell’Europa, che 
avrà la sua espressione con-
creta in un atto simbolico e 
cioè l’esposizione alle fine-
stre della bandiera europea. 
Un simbolo, appunto, come 
lo fu negli anni passati la 
bandiera della pace, nel mo-
mento in cui l’America, e in 
parte anche l’Europa, era-
no impegnate in una guerra 
sanguinosa in Afghanistan e 
poi in Iraq.
Ma anche un impegno pre-
ciso in vista del voto euro-
peo di maggio e la condivi-
sione di un’idea di Europa, 
riproposta da Prodi (già 
presidente della commis-
sione europea) e cioè di 
un’Europa sociale, un’Eu-
ropa solidale. I veri valori 
europei sono rappresentati 
proprio dalla solidarietà. È 
il sovranismo che cavalca 
l’idea di una “fortezza Euro-
pa”, chiusa in se stessa.
L’Emilia-Romagna è una del-
le regioni europee più avan-
zate e lo Spi regionale (insie-
me a Fnp e Uilp) ha voluto 
ribadire il sentimento di ap-
partenenza alla buona Eu-
ropa in una iniziativa molto 

partecipata sia da anziani 
che da giovani, nel cuore di 
Bologna, la Cappella Far-
nese di Palazzo D’Accursio, 
sede del comune.
Come ha spiegato il segreta-
rio generale Spi ER, Bruno 
Pizzica (che ha coordinato 
i lavori), “questa bandiera 
non è pezzo di stoffa, ma 
rappresenta una nazione, in 
questo caso una grande na-
zione di più di 500 milioni 
di cittadini, l’Europa”.
“Spesso la bandiera euro-
pea ha sventolato orgoglio-
samente in piazza Taksim a 

L’Europa 
siamo noi
Una bandiera per 
l’Europa: i sindacati 
pensionati dell’Emilia-
Romagna rispondono 
all’appello di Romano 
Prodi a esporre la 
bandiera europea 
come avvenne per le 
bandiere della pace. 
E in un convegno 
spiegano di quale 
Europa vogliamo 
essere cittadini
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sionati ER: “Il balbettio con 
cui l’Europa affronta il pro-
blema dell’immigrazione è 
il segno della sua crisi. Così 
come la mancata unione fi-
scale crea i problemi econo-
mici e sociali che abbiamo 
davanti agli occhi. Le dif-
ferenze tra regioni diverse 
creano squilibri e malcon-
tento tra i cittadini europei e 
lasciano la strada aperta agli 
slogan facili e alle soluzioni 
demagogiche. Il cammino 
dell’Europa si è arenato e si 
è creata una unione debo-
le. Per rafforzare l’Europa 
bisognerebbe dare più po-
tere all’Europarlamento, la 
commissione (quindi i go-
verni) dovrebbero cedere 
parte della loro sovranità, 
andrebbe superata la regola 
dell’unanimità delle decisio-
ni. Purtroppo, oggi assistia-
mo a un vento opposto, ai 
sovranismi, ai fascismi, al 

razzismo e questo non può 
lasciarci tranquilli”.
Per Camilla Scarpa, del-
la Rete degli universitari 
ER, “chi è nato dal 2002 
in avanti non conosce altro 
che l’euro, è la ‘generazione 
euro’ che non sa nulla dell’I-
talia prima dell’Unione eu-
ropea. Noi ci sentiamo e sia-
mo cittadini europei. L’Alma 
Mater di Bologna è il primo 
ateneo per quanto riguarda 
gli studenti che partecipa-
no ai programmi Erasmus. 
L’Europa che può essere 
uno strumento bellissimo, 
oggi è soprattutto un posto 
verso cui scappare, per an-
dare via dall’Italia del lavoro 
povero, anche per i giovani 
più scolarizzati”.
“Quello che vogliamo - ha 
continuato Camilla Scarpa - 
è pace e diritti umani, cioè 
un’Europa accogliente che 
sta vicino agli ultimi; dirit-
ti, welfare e lavoro, quindi 
un’Europa che viaggia alla 
stessa velocità in ogni sua 
parte; eguaglianza, cioè 
un’Europa sociale da costru-
ire giorno per giorno”.
Un intervento pienamente 
condiviso da Agostino Si-
ciliano, Segretario generale 
della Ferpa (la federazione 
dei sindacati pensionati eu-
ropei), carica in cui è suben-
trato all’ex segretaria gene-
rale dello Spi Carla Cantone.
All’incontro è intervenuta 
anche Elisabetta Gualmini, 
Vicepresidente della Giun-
ta regionale ER e ormai un 
volto noto ai telespettatori. 
“Cosa può fare - si è chiesta 
- una regione come la nostra 

Istanbul o in piazza Maidan 
a Kiev, durante le manifesta-
zioni di protesta - aggiunge 
Marco Lombardo, asses-
sore alle relazioni europee 
che ha portato il saluto del-
la giunta comunale - Molto 
meno nelle nostre piazze. 
Forse il sogno europeo lo si 
vede meglio da fuori, men-
tre tra noi l’errore è stato di 
ridurlo alle percentuali del 
Pil, agli zero virgola. I padri 
fondatori parlavano piutto-
sto di integrazione di popoli 
e di cittadini non di numeri”. 
Eppure, Bologna è davvero 
una città europea, ha ricor-
dato Lombardo, e conta per-
sonaggi del calibro di Renzo 
Imbeni, vicepresidente del 
Parlamento europeo, e dello 
stesso Prodi.
Fare il punto complessivo 
della crisi europea è tocca-
to a Rosanna Benazzi, la 
segretaria generale Uil pen-
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in un contesto europeo un 
po’ ferito? Come facciamo a 
rinnovare il sogno europeo? 
Soprattutto in un momento 
in cui lo zeitgeist, lo spirito 
del tempo, è l’angoscia, l’età 
della paura causata dalla cri-
si economica e dall’immigra-
zione. L’Europa invece è la 
culla del welfare state, dello 
stato sociale che è lo stru-
mento per affrontare e ridur-
re l’insicurezza dei cittadini”.
“Oggi - ha continuato Elisa-
betta Gualmini - i sovrani-
sti rappresentano l’Europa 
come il nemico. Passano 
concetti aberranti ma ras-
sicuranti come quello del 
popolo nativo o dell’inutilità 
delle competenze. Agli slo-
gan sovranisti non si rispon-
de con gli slogan, ma con i 
fatti: siamo la prima regione 
d’Italia in quanto a capacità 
di spesa dei fondi europei 
(il 70%), ma continuiamo a 
lavorare per fare di più. Lo 
dimostra il fatto che abbia-

mo “scoperto” da poco altri 
possibili utilizzi dei fondi eu-
ropei che ci permetteranno 
di mandare 20mila ragaz-
zini per 2-3 settimane nei 
centri estivi. E questo in un 
momento in cui in teoria i 
fondi pubblici scarseggiano. 
Per non parlare dell’export, 
componente così essenziale 
dell’economia emiliano-ro-
magnola, o degli scambi cul-
turali così vivi a Bologna e in 
tutta la regione”.
“E allora - ha concluso 
Gualmini - cosa va fatto lo 
sappiamo già, ce lo ha indi-
cato chiaramente Jacques 
Delors (presidente del-
la commissione europea 
dal 1985 al 1995, NdR) 
già nel 1993 nel documen-
to politico sulla crescita, lo 
sviluppo e l’occupazione. 
Il cuore del risveglio euro-
peo è il suo rinnovamento 
sociale, la sua dimensione 
sociale. Cedere sovranità 
in campo sociale vorrebbe 

dire per esempio attuare un 
vero sussidio europeo di di-
soccupazione. Recuperare 
il sogno europeo vuol dire 
misurarsi sulle politiche 
concrete. Senza perdere la 
fiducia. Perché lo spiegava 
Jean Monnet (uno dei pa-
dri fondatori della UE, 
NdR): l’Europa è fatta di 
crisi ricorrenti e delle solu-
zioni che ha saputo trovare 
a queste crisi”.
Per Loris Cavalletti, segre-
tario generale Fnp-Cisl, che 
ha concluso l’incontro, “non 
si può stare al balcone a 
guardare ma bisogna torna-
re in campo con una piatta-
forma del sindacato italiano 
e del sindacato europeo che 
dica chiaramente che non 
ci piacciono i porti chiusi, 
la politica di austerità, la 
mancanza di un sistema di 
difesa europea. Questa no-
stra terra europea ci è stata 
data in custodia per le nuo-
ve generazioni e noi dobbia-
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mo prendercene cura, non 
combatterla. Pensiamo solo 
a cosa sarebbe successo se 
nella crisi epocale degli ulti-
mi dieci anni non avessimo 
avuto un sistema di tutele, 
se non avessimo avuto quel 
sistema sanitario universa-
listico che viene sempre più 
spesso messo in discussio-
ne. Ma immaginiamo anche 
quale progresso sarebbe se 
l’Europa potesse investire 
in risorse per la ricerca dei 
farmaci per le malattie che 
non sono ‘remunerative’ per 
le aziende farmaceutiche. È 
su questi temi concreti che 
dobbiamo confrontarci, 
perché ricordiamoci che la 
Brexit, l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione europea, 
è cominciata con la paura 
verso gli edili polacchi che 
portavano via il lavoro agli 
inglesi, quindi contro gli 
immigrati comunitari”.
In margine al convegno è 
intervenuta anche la segreta-

ria del sindacato pensionati 
dell’Istria, in Croazia, Bruna 
Jovanovic. “La situazione in 
Croazia è ben diversa, per-
ché lì i pensionati sono molto 
poveri, il lavoro non si trova 
e gli immigrati passano at-
traverso il nostro paese solo 
per andare in nord Europa. 
Noi abbiamo conosciuto la 
guerra jugoslava degli anni 
1991-95 con 500mila profu-
ghi dalla Bosnia Erzegovina. 
E avendo visto la guerra e i 
suoi effetti oggi come sinda-
cato diciamo no ai fili spinati. 
Purtroppo, la Croazia, insie-
me a Slovenia e Ungheria, ha 
rafforzato le barriere metalli-
che ai confini per fermare il 
flusso di profughi”.
La Cappella Farnese di sto-
ria europea ne ha vista pas-
sare molta. Qui nel 1530 
il papa Clemente VII posò 
sul capo di Carlo V la co-
rona di ferro, simbolo del 
Sacro Romano Impero. Qui 
nell’Ottocento sostarono le 

truppe napoleoniche.
Su ogni sedia i sindacati pen-
sionati Spi Fnp Uilp hanno 
fatto trovare una bandiera 
europea, il drappo blu con le 
dodici stelle dorate. Il nume-
ro 12 venne scelto non per 
indicare gli Stati ma come 
antico simbolo di armonia e 
solidarietà. Era il 1955 quan-
do fu scelta questa bandiera, 
con un continente ancora 
profondamente diviso. Scris-
sero allora i rappresentanti 
delle nazioni del Consiglio 
d’Europa: “Sullo sfondo blu 
del cielo del Mondo occiden-
tale, le stelle rappresentano 
i popoli dell’Europa in un 
cerchio, simbolo di unità… 
proprio come i dodici segni 
dello zodiaco rappresentano 
l’intero universo, le dodici 
stelle d’oro rappresentano 
tutti i popoli d’Europa - com-
presi quelli che non possono 
ancora partecipare alla co-
struzione dell’Europa nell’u-
nità e nella pace”.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Apri le 2019

C’è un’unione di 
comuni, alle porte 
di Bologna, in cui in 
questi anni la Cgil 
è riuscita a fare una 
contrattazione forte. 
Per creare welfare 
innovativo e persino 
per contrastare il 
decreto Salvini. Ne 
abbiamo parlato 
con Gianni Monte, 
responsabile della 
Camera del lavoro del 
distretto di Casalecchio

I comuni interessati sono 
quelli dell’unione Valli 
del Reno, Lavino e Sa-

moggia, quindi Casalecchio 
di Reno, Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, Valsamog-
gia e Zola Predosa. Nomi 
quotidiani per chi frequenta 
il capoluogo emiliano.
Il nuovo modello di contrat-
tazione è partito dall’idea 
che la situazione italiana 
attuale impone un salto di 
livello nella contrattazione 
che oggi non può essere più 
solo rivendicativa o di dife-
sa dei diritti.
Il sindacato deve rendersi 
disponibile quindi alle mo-
difiche che il tempo quoti-
diano che viviamo ci impo-
ne: il riordino istituzionale, 
la vocazione produttiva di 
un territorio, le politiche 

sociali e di sostenibilità am-
bientale e lavorativa. Tut-
to questo comporta che la 
contrattazione sociale terri-
toriale diventi contrattazio-
ne confederale territoriale, 
di tutta la Cgil, di tutto il 
sindacato. Questo nuovo 
livello impone di essere 
più preparati, di avere più 
competenze, di difendere 
in modo più appropriato le 
persone che vogliamo rap-
presentare. In questo tipo 
di “nuova” contrattazione 
si contrattano con i distret-
ti socio-sanitari le politiche 
sociali e alcune politiche oc-
cupazionali. Si contrattano 
con l’unione dei comuni le 
politiche che devono rende-
re omogeneo un territorio, 
quali funzioni condividere 
tra comuni. Con i comuni 

L’unione 
che fa la forza
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si contrattano i bilanci, le 
politiche che definiscono 
quel determinato territorio 
e anche gli investimenti che 
si fanno nei due livelli pre-
cedenti: come vengono or-
ganizzati i distretti e quanti 
soldi vengono stanziati per 
far funzionare le unioni.
La Cgil e lo Spi hanno quindi 
cercato di fare una contrat-
tazione che trovasse punti 
in comune in tutte le com-
ponenti delle unioni, come 
l’accordo che regolamenta 
l’utilizzo degli spazi pubbli-
ci in tutti e cinque i comuni. 
Un altro accordo applica in 
modo uniforme la legge ur-
banistica regionale e quindi 
anche rispetto alle case-fa-
miglia fa sì che in tutti e 
cinque i comuni ci siano le 
stesse regole. Questo dà 

regole comuni all’unione e, 
nel caso come vedremo del 
decreto Salvini, gli dà un’i-
dentità, identifica questo 
territorio e i suoi cittadini 
con i valori costituziona-
li e supera gli attacchi alla 
Costituzione attraverso un 
comune rispetto delle isti-
tuzioni. Quindi l’unione non 
è solo elemento per gestire 
le novità ma anche il “cuore 
pulsante” di una comunità.
Per quanto riguarda il di-
stretto, è stato sottoscritto il 
primo accordo che riguarda 
la riorganizzazione socio-sa-
nitaria, che ha ridefinito le 
prestazioni socio-sanitarie, 
affermando alcuni punti 
fermi (ad esempio, il poten-
ziamento dell’ospedale di 
Bazzano). E valorizzato la 
domiciliarità: l’unico territo-

rio che ha un progetto che 
non dà soldi alle famiglie ma 
che fa formazione alle assi-
stenti familiari per un lavoro 
di cura di qualità. Si discuto-
no le prestazioni socio-sani-
tarie, il livello della domici-
liarità e territorializzazione 
della cura e in più si prova a 
inserire la qualità del lavoro. 
Vogliamo - dice Gianni Mon-
te - che in questo distretto ci 
sia un lavoro di cura di qua-
lità, con una retribuzione 
“vera” e che diventi anche 
un passo verso l’emancipa-
zione del lavoro femminile. 
Nella contrattazione con i 
singoli comuni abbiamo poi 
chiesto che non ci fossero 
aumenti di tasse locali a ca-
rico dei redditi fissi, cioè di 
lavoratori dipendenti e pen-
sionati. È vero che in questi 

L’unione 
che fa la forza



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
LE 

PA
GIN

E D
ELL

'EM
ILI

A-R
OM

AG
NA

comuni, 
anche in base 

alla legislazione na-
zionale, la tassazione 

locale è bloccata dal 
2015. Però noi sappia-

mo bene per esperienza 
che quando le tasse ven-

gono abbassate, vengono 
abbassate ai redditi alti, 
quando vengono alzate, 
vengono alzate a tutti. Vor-
remmo quindi interrompere 
questo meccanismo poco 
virtuoso. Quindi le tasse 
non si alzano ai redditi fissi 
e a coloro che guadagnano 
meno di 30mila euro. L’ad-
dizionale Irpef è una voce 
che viene contrattata con i 
comuni attraverso la con-
trattazione territoriale e che 
poi finisce in busta paga. 
È questo il raccordo tra la 
contrattazione di secondo 
livello e la contrattazione 
sociale territoriale. Un ri-
sparmio di 20-30-40 euro si 
dirà, ma i contratti nazionali 
si muovono oggi su quelle 
cifre, come avrebbe detto 
Argentina Altobelli “con il 
passo dei più deboli”.
Facciamo alcuni esempi, 

per singolo 
comune. A Casalecchio 

è stata potenziata (grazie 
alla “squadra” composta da 
Cgil, Spi e Funzione pubbli-
ca) l’offerta di asilo nido per 
i più piccoli, tra gli 8 e i 12 
mesi. L’unico altro comune 
a farlo è quello di Bologna, 
anche per storia politica del 
welfare. Il comune di Casa-
lecchio riesce a finanziare 
questo servizio, che alla fine 
libera tempo per la famiglia, 
e anche per i nonni. Però 
non si è scelto di liberalizza-
re l’orario dei nidi, in base 
agli orari lavorativi dei geni-
tori. Abbiamo messo al cen-
tro il bambino, per difende-
re il vero interesse generale. 
Intorno alle esigenze del 
bambino abbiamo costrui-
to storie e modi in cui si af-
fronta il problema del tem-
po. Quindi i nidi sono aperti 
al mattino e fino alle 17, con 
un possibile prolungamento 
solo di un’ora o al mattino 
o al pomeriggio. E le dina-
miche vengono gestite dal 
coordinamento pedagogico, 
che ha anche l’obiettivo di 
tenere insieme la fascia 0-3 
anni con quella 3-6 anni. 
Molti dei soldi sono deriva-
ti dal recupero dell’evasio-

ne fiscale. 
A Casalec-

chio abbiamo 
inserito negli 
accordi e nei 
tavoli specifici 

una modalità di con-
trattazione dinamica, che 

continua nel corso dell’an-
no. A metà anno e alla fine 
facciamo incontri di verifi-
ca per capire se quello che 
abbiamo scritto è davvero 
fattibile e per capire come 
migliorarlo per l’anno suc-
cessivo. Questo accordo è 
stato validato da un voto in 
consiglio comunale; quin-
di non solo il sindaco e la 
giunta si prendono la re-
sponsabilità del rapporto 
con le organizzazioni sinda-
cali per la contrattazione, 
ma è il consiglio comunale 
stesso a recepire il livello 
contrattuale. 
Comuni come Valsamoggia, 
che sono risultato del rior-
dino istituzionale, hanno 
avuto la possibilità di ridefi-
nire meglio il proprio terri-
torio attraverso la fusione. 
Comuni più ricchi e attivi 
come Crespellano (dove 
c’è un’azienda come la Phi-
lip Morris) si sono uniti a 
comuni di montagna e qua-
si spopolati come Savigno. 
Questa solidarietà proviene 
dal fatto che in cinque anni 
grazie alla fusione tutti han-
no avuto più servizi (e quin-
di diritti) e hanno pagato 
meno tasse. In Valsamoggia 
le utenze singole hanno uno 
sgravio per quanto riguarda 
la Tari che arriva fino a 75 
euro all’anno. Perché chi 
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vive da solo produce meno 
rifiuti. E sempre in materia 
di Tari abbiamo cercato di 
sgravare chi ha un Isee pari 
a zero o chi lo ha inferiore 
ai 9000 euro. In quel comu-
ne si fa anche la contrat-
tazione d’anticipo, cioè se 
c’è un nuovo insediamento 
produttivo, prima vengono 
convocati i sindacati e viene 
illustrato all’azienda il livel-
lo di contrattazione che si 
fa nel nostro territorio. Per 
esempio, si spiega che non 
c’è bisogno di fare un asilo 

azienda-

le perché quello pubblico 
funziona. 
C’è poi in Valsamoggia un 
progetto sulla fragilità che 
ha l’obiettivo di mappare i 
cittadini sparsi su un ter-
ritorio vastissimo (come 
estensione è più grande 
di quello di Bologna, pur 
avendo 32mila abitanti). 
La vita a Bologna in case 
con ascensore è diversa 
da quella in una casa di 
campagna un po’ isolata. 
In Valsamoggia esiste poi 
un fondo (a differenza di 
Bologna, dove c’è un’assi-
curazione) per gli scippi e 
i furti in casa subiti dagli 
over 65enni. Questo va di 
pari passo con l’accordo 
sulla diversa applicazione 
del decreto Salvini per-

ché l’obiettivo è quello 
di creare una comunità 
insieme accogliente e 
sicura. Se a un anziano 
rompono la porta per 
rubare, deve avere la 
possibilità di rimetterla 

subito su, anche se 
non ha i soldi. Ac-

coglienza e si-
curezza diven-
tano un con-
cetto unico. 
Il problema 
è il furto, 
non il cit-
tadino che 

ha il colore 
della pelle 
diverso.

Quindi nell’accordo sul de-
creto Salvini abbiamo scritto 
che i cittadini migranti inse-
riti nel sistema Sprar devono 
continuare ad avere coper-
tura assicurativa sanitaria, i 
loro figli devono poter anda-
re a scuola. Se per esempio, 
trovano un lavoro e hanno 
l’obbligo di aprire un conto 
corrente, il comune garan-
tisce l’identità nei confronti 
della banca anche se il la-
voratore migrante ha solo 
il permesso di soggiorno e 
non la carta d’identità. 
Un’ultima importante que-
stione riguarda il patrimonio 
azionario di Hera. I comuni 
hanno una parte di azioni 
vincolate, che possono esse-
re cedute solo ai soci pubbli-
ci, e una parte di azioni libe-
re che possono essere messe 
sul mercato.
Alcuni comuni utilizzano 
spesso le azioni “libere” per 
finanziare servizi e progetti. 
Il sindacato è assolutamente 
contrario all’alienazione del-
le azioni pubbliche di Hera. 
Siamo contrari perché è una 
buona azienda ma soprat-
tutto perché è il patrimonio 
di un’azienda che elargisce 
i servizi fondamentali per la 
collettività (acqua, gas, rac-
colta di rifiuti) e noi pensia-
mo che sia un elemento an-
che per definire la vocazione 
imprenditoriale del territorio. 
Abbiamo chiesto che il patri-
monio azionario libero anco-
ra esistente venga vincolato. 
I comuni di Monte San Pietro 
e Sasso Marconi il prossimo 
anno non potranno quindi 
vendere azioni di Hera.
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Proponiamo ai nostri 
lettori l’intervista 
che il segretario 
generale Cgil ER Luigi 
Giove ha rilasciato 
al magazine web “Il 
diario del lavoro”, in 
cui affronta i problemi 
e le potenzialità del 
progetto di autonomia 
differenziata della 
nostra Regione

tuttavia al Diario del La-
voro che le richieste della 
sua regione sono comple-
tamente diverse da quelle 
di Veneto e Lombardia, re-
gioni che, secondo Giove, 
puntano effettivamente a 
una vera e propria seces-
sione. Nel caos comunica-
tivo e politico di queste set-
timane, afferma Giove, non 
emergono le differenze tra 
la proposta dell’Emilia-Ro-
magna rispetto alle altre 
due; e si corre il rischio che 
l’Emilia-Romagna svolga 
involontariamente il ruolo 
di ulteriore puntello a una 
proposta che in realtà non 
condivide assolutamente.
Giove, qual è la posizione 
dell’Emilia-Romagna sull’au-
tonomia differenziata?
Stiamo discutendo con la 
Regione Emilia-Romagna 
da circa due anni su que-
sto tema. Il nostro giudizio 
in merito si articola in una 
duplice valutazione, da un 
lato è politica e, dall’altra, 
sui contenuti. In origine 
l’idea dell’Emilia-Romagna 
era quella di contrapporre 
al progetto sostanzialmen-
te secessionista di Veneto 

e Lombardia, una forma 
di regionalismo rafforzato 
- che comunque comporta 
delle criticità - senza minare 
l’unità nazionale. Oggi que-
sta impostazione permane, 
anche se è mutato il quadro 
politico di riferimento.
In cosa è mutato?
La discussione sull’autono-

Emilia-Romagna, 
nuova autonomia
◗ Tommaso Nutarelli
 Il diario del lavoro

In questi giorni si 
è riacceso il di-
battito intorno 

all’autonomia differenzia-
ta, richiesta da Veneto, 
Lombardia ed Emilia-Ro-
magna. Un tema comples-
so, che ha sollevato dure 
polemiche e molte critiche 
anche da parte dei sindaca-
ti. Cgil, Cisl e Uil, infatti, 
vedono nell’autonomia un 
attacco all’unità del paese, 
con il rischio che si crei-
no regioni di serie A e B e 
aumenti così il divario tra 
nord e sud. Luigi Giove, se-
gretario generale della Cgil 
Emilia-Romagna, spiega 
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Emilia-Romagna, 
nuova autonomia

mia differenziata era stata 
avviata con il governo di 
centro-sinistra, che nel-
la pre-intesa rimodulava e 
riposizionava le proposte 
di Veneto e Lombardia sul 
modello emiliano. Oggi 
però abbiamo un governo 
di destra, o comunque a 
trazione leghista, che discu-
te in modo diverso il tema 
dell’autonomia. E questo 
fa sì che la proposta dell’E-
milia-Romagna sia sostan-
zialmente schiacciata e as-
similata a quelle di Veneto 
e Lombardia. Il messaggio 
che passa è che il progetto 
secessionista sia appoggia-
to anche dalla nostra regio-
ne, cosa assolutamente non 
vera. Se nel dibattito politi-
co continua a essere premi-

nente il modello di autono-
mia di Veneto e Lombardia, 
sarebbe utile per l’Emi-
lia-Romagna fermarsi, ave-
re una legislazione quadro 
nazionale, definire i livelli 
essenziali delle prestazioni 
e solo dopo questi passag-
gi proseguire nuovamente 
con la discussione.
Dunque, la diversità 
dell’autonomia richiesta 
dall’Emilia-Romagna ri-
siede principalmente nel 
rifiuto di una visione se-
cessionista?
Questo è il punto princi-
pale, ma non è il solo. Ci 
sono differenze profonde 
anche nei contenuti stes-
si, soprattutto per quanto 
riguarda l’istruzione e la 
gestione delle risorse.

In cosa si differenzia esat-
tamente il vostro progetto?
Per quanto riguarda le ri-
sorse, l’Emilia-Romagna 
non vuole mettere in crisi 
il bilancio nazionale, non 
vuole mettere in discussio-
ne la ripartizione dei fon-
di tra le regioni a statuto 
ordinario, né tantomeno 
vuole danneggiare i fondi 
perequativi, ossia le risor-
se destinate ai territori in 
difficoltà. Quello che la Re-
gione Emilia-Romagna ha 
chiesto è la garanzia che 
le risorse già destinate alla 
nostra regione siano certe e 
che siano gestite con mag-
giore autonomia. In sintesi: 
non mi risulta siano stati 
chiesti più denari di quelli 
attuali, ma solo maggiore 
libertà nell’amministrarli. 
E soprattutto non è stato 
chiesto di trattenere il re-
siduo fiscale, ossia i nove 
decimi del gettito fiscale 
sul territorio, che invece è 
uno dei cavalli di battaglia 
di Veneto e Lombardia.
C’è poi il capitolo dell’i-
struzione, al quale prima 
ha fatto riferimento. 
Si. Anche qui la impostazio-
ne è molto lontana da quella 
lombarda e veneta. L’Emi-
lia-Romagna non chiede la 
regionalizzazione del sistema 
formativo, ma alcune com-
petenze specifiche, come ad 
esempio sul diritto allo stu-
dio o sull’edilizia scolastica.
Poi c’è la questione delle 
varie competenze richieste.
Assolutamente sì. L’Emi-
lia-Romagna ne ha richie-
ste 15, in modo puntuale 
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e specifico, mentre Vene-
to e Lombardia tutte e 23 
quelle previste dall’articolo 
117 della costituzione, a 
360 gradi.
Quali sono le competenze 
che possono essere più 
utili alla causa dell’Emi-
lia-Romagna?
Quelle che sicuramente 
aiuterebbero la regione ri-
guardano le politiche del 
lavoro, il governo del ter-
ritorio e la governance 
istituzionale. Per il lavoro 
avremmo bisogno di raf-
forzare l’incontro tra poli-
tiche attive e passive, per 
un maggiore incontro tra 
domanda e offerta. Per far 
questo servono investi-
menti pubblici nei centri 
per l’impiego. Per quanto 
riguarda il governo del ter-
ritorio, ci sono vaste aree 
a rischio sismico e idroge-
ologico, e dunque la neces-
sità di avere chiarezza sugli 
ambiti di intervento della 
regione e le risorse per 
attuare tutti gli interventi. 
Sulla governance istituzio-

nale ci troviamo davanti a 
un’impasse: è stata fatta 
la riforma Delrio, dando 
per scontato che poi sa-
rebbe passato il referen-
dum costituzionale. Oggi 
ci troviamo con province 
che non dovevano più esi-
stere, e che non hanno ri-
sorse. Avremmo bisogno di 
mettere in rete distretti e 
comuni, per razionalizzare 
le risorse e offrire servi-
zi migliori al cittadino. Se 
queste competenze venis-
sero trasferite alla regione 
avremmo sicuramente dei 
benefici. Questi processi 
hanno bisogno di essere 
maggiormente incentivati.
Lei ha detto che ci sono 
comunque delle criticità 
anche nel progetto della 
vostra regione. A cosa si 
riferisce?
I miei dubbi sono sul fatto 
che si possa determinare a 
livello regionale una dota-
zione aggiuntiva di organi-
ci, da destinarsi alla scuola 
per quel che riguarda le 
docenze, che mal si collo-

ca all’interno del contesto 
nazionale. Inoltre, se per 
assurdo tutte le regioni a 
statuto ordinario chiedes-
sero più autonomia sulle 
risorse, si arriverebbe al 
paradosso di uno stato che 
agisce come un semplice 
ragioniere, perché una par-
te significativa di risorse 
sarebbe vincolata.
Maurizio Landini, segreta-
rio generale della Cgil, ha 
recentemente affermato 
che nell’autonomia diffe-
renziata potrebbe esserci 
anche un rischio relativo 
alla tenuta della contratta-
zione nazionale. È così?
Io togliere il condiziona-
le, il rischio c’è. Veneto 
e Lombardia chiedono la 
regionalizzazione dei con-
tratti, e quindi, di fatto, il 
superamento del contratto 
nazionale. Nel comparto 
della scuola, intervenire sia 
sugli organici sia sull’offer-
ta formativa significa crea-
re una vera spaccatura nel 
paese e creando dei pro-
blemi anche per la mobilità 
dei docenti e degli studen-
ti. Questa è secessione a 
tutti gli effetti.
La Cgil nazionale ha co-
munque espresso forti 
critiche sul tema dell’au-
tonomia. Qual è la vostra 
posizione?
I timori della Cgil sono 
anche i nostri per quanto 
riguarda le proposte di Ve-
neto e Lombardia. In me-
rito all’idea di autonomia 
dell’Emilia-Romagna, come 
ho detto, il giudizio è mol-
to articolato. Resta il fatto 
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che con questo governo la 
discussione ha preso una 
strada che noi non condivi-
diamo assolutamente, se la 
Regione Emilia-Romagna 
vuole mantenere un tratto 
distintivo rispetto alle pro-
poste “leghiste” sarebbe 
opportuno separare netta-
mente le discussioni in cor-
so. Per separarle credo sia 
necessario fermarsi, fare 
una riflessione di carattere 
nazionale su cosa si può e 
cosa non si deve fare.

ã©ildiariodellavoro.it

COSA CHIEDE L'EMILIA-ROMAGNA
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◗ Michele Andreana
 Auser Modena
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Camera di commer-
cio di Modena, è sta-

to presentato il libro “2032 
la sfida della longevità”, la 
ricerca promossa da Auser 
e Spi Regionale e realizzata 
dal dottor Bovini sui cam-
biamenti demografici che 
sono in atto nel nostro Pa-
ese e nella nostra regione. 
Una raccolta di saggi che ha 
un indubbio merito: quello 
di aver proposto all’atten-
zione di tutti, associazioni, 
sindacati, istituzioni, forze 
politiche, un quadro arti-
colato dei cambiamenti che 
investirà in pochi anni il no-
stro sistema Paese.
Le dinamiche demografiche 
in corso che porteranno in 
pochi anni (2032) a un au-

mento dell’aspet-
tativa di vita e al 
conseguente au-
mento della popo-
lazione anziana: uno 
su tre della popolazione 
residente in Emilia-Roma-
gna e in Italia avrà più di 
65 anni. L’aspettativa di vita 
per le donne salirà a 90 anni 
e a 85 per gli uomini.
Gli effetti che avranno que-
sti cambiamenti demogra-
fici sul nostro sistema di 
welfare, sulla previdenza, 
sull’assistenza, sull’univer-
salismo della sanità, sul si-
stema abitativo, sul numero 
delle persone non autosuffi-
cienti, saranno rilevanti.
Con quali risorse con qua-
li servizi si farà fronte a 
questi cambiamenti? Che 

effetti avranno sulle dina-
miche economiche locali 
e nazionali? Congeleranno 
il ciclo degli investimenti, 
come normalmente acca-
de quando la popolazione 
invecchia, o saranno l’oc-
casione per rilanciare un 
nuovo ciclo di investimenti 
pubblici e privati nei ser-
vizi, nei modelli abitativi, 
sui trasporti, sulla cura e 
l’assistenza, sulla cultura e 

Presentato a 
Modena il volume 
di Cgil, Spi e Auser 
regionali su come 
affrontare in positivo 
l’invecchiamento della 
popolazione

La sfida 
della longevità
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l’intrattenimento? Sono do-
mande che ci siamo posti e 
che abbiamo posto ai nostri 
interlocutori istituzionali.
Il processo di invecchia-
mento della popolazione 
sarà l’occasione per rilan-
ciare un nuovo welfare o 
scivolare verso un modello 
di welfare residuale? Que-
sta è la sfida che dobbiamo 
lanciare, a noi stessi, alle 
istituzioni locali e nazionali, 
alle forze politiche, alle im-
prese e alle loro associazio-
ni, alle famiglie. 
Questa sfida è resa ancora 
più ardua dagli effetti della 
rilevante modifica delle reti 
familiari, dall’inadeguatezza 
sotto alcuni aspetti dell’at-
tuale patrimonio abitativo, 
dalle crescenti disugua-
glianze sociali fra individui 
e soprattutto fra generazio-
ni. Come scrive il professor 
Bernabei nel suo saggio: 
”Immaginare l’Italia e gli ita-
liani nel 2032 è un esercizio 
arduo per il quale sarebbero 
necessarie virtù divinatorie”.
Quello che è certo è che sia-
mo già nel pieno di un trend 
demografico i cui effetti si 
sono già manifestati sul siste-
ma previdenziale con l’innal-
zamento dell’età pensionabi-
le e il taglio delle prestazioni, 

sull’universali-
smo del si-

s t ema 

sanitario che si restringe 
costantemente, sulle liste 
d’attesa, i servizi socio- assi-
stenziali insufficienti e, quel 
che è ancor più grave, in una 
frattura generazionale dovu-
ta ad aspettative di vita assai 
diverse per le giovani gene-
razioni rispetto a quella dei 
loro genitori.
Tutto ciò sta già mettendo 
in discussione il nostro si-
stema sociale e la tenuta di 
molte famiglie che hanno 
un anziano non auto-suffi-
ciente da accudire.
L’aumento della popolazio-
ne anziana renderà ancora 
più precari gli equilibri at-
tuali e metterà sempre più 
a rischio il sistema. Si vivrà 
di più, ma come?
 Gli importanti interven-
ti che sono stati attuati in 
Emilia-Romagna con il Fon-
do per la non-autosufficien-
za, l’assistenza domiciliare, 
le strutture residenziali e 
diurne, le numerose colla-
borazioni che sono state 
sperimentate con le fami-
glie potrebbero non regge-
re all’impatto dell’aumento 
delle persone anziane.
La domanda che dobbiamo 
porci è: questa rete di servizi 
che si è faticosamente co-
struita sarà in grado di adat-
tarsi alle mutate esigen-
ze degli anziani? 
Sarà in grado di 
tenere? 

La risposta non è scontata, 
è impegnativa e assai com-
plessa. La ricerca delinea un 
percorso e un insieme di fat-
tori su cui si dovrebbe agire 
per affrontare questa sfida. 
 La sfida della longevità può 
essere vinta solo se verrà 
assunta in tutti i suoi aspet-
ti: valorizzando la risorsa 
anziani, migliorando gli 
stili di vita delle persone, ri-
vedendo i modelli abitativi, 
l’urbanistica , il sistema so-
cio-sanitario ampliandolo 
e flessibilizzandolo e adat-
tandolo alle diverse esigen-
ze degli anziani cogliendo 
le opportunità date dalle 
nuove tecnologie digitali, 
utilizzando e sviluppando la 
teleassistenza, la telemedi-
cina, la robotica e tutte le 
opportunità che nel corso 
dei prossimi 10/15 anni 
verranno introdotte nella 
mobilità assistita. 
La sfida della longevità può 
essere vinta solo se si avvie-
ranno per tempo le politiche 
di cambiamento che sono 
necessarie, e se si coglieran-
no tutte le opportunità che 
questa sfida comporta. 
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◗ Franco Stefani

“ La Costituzione è la 
base su cui poggiano 
le nostre libertà,i no-

stri diritti, i nostri dove-
ri... attuare la Costituzione 
è un impegno che non può 
mai dirsi esaurito”. I ragazzi 
e le ragazze della seconda B 
dell’istituto tecnico per geo-
metri “Giovanni Battista Ale-
otti” e delle terze D ed E del 
Liceo artistico “Dosso Dos-
si”di Ferrara, hanno scoperto 
la nostra Carta fondamentale 
partendo da queste parole 
del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella.

Un progetto che ha preso 
le mosse da una proposta 
di Spi-Cgil, Anpi e Arci di 
Ferrara, durato diversi 
mesi sotto la guida di sei 
insegnanti: Adriana Giacci, 
Elena Idone (Aleotti), Cin-
zia Calzolari, Alessandra 
Vecchietti, Federica Zabar-
ri, Elena Saraceni (Dossi).
I ragazzi hanno analizzato 
le “parole chiave”della Co-
stituzione e gli articoli che 
le contengono; poi hanno 
scelto le forme grafico-pit-
toriche per esprimere, in-
sieme alle parole, i motivi 
delle loro scelte, frutto di 
un approfondimento, sen-
za il quale non è possibile 
ogni comunicazione.
“Abbiamo scoperto che la 
parola ‘cittadini’ e la paro-
la ‘tutela’ si ripetono per 
24 volte, che la ‘libertà’ è 
citata 13 volte, la ‘cultura’ 
7, la ‘pace’ 3 volte - rac-
conta la professoressa Fe-
derica Zabarri - e abbiamo 
anche scoperto che indi-
pendentemente da quante 
volte si ripeta nella Costi-
tuzione, di ‘sostegno’ non 
ce n’è mai abbastanza, che 
di ‘scuola’ ce ne vorrebbe 
di più e che l’unica norma 
su cui dovrebbe fondarsi la 

‘famiglia’ è l’amore”.
Riflettendo sul significato e 
sul valore che le parole as-
sumono per ognuno di noi, 
giocando con le lettere per 
renderle a volte immedia-
te, a volte enigmatiche ha 
prodotto una mostra su 17 
parole costituzionali che 
invita i visitatori a riflette-
re: con la speranza - affer-
ma Federica Zabarri - “che 
se ne facciano carico e ne 
promuovano i principi tra 
le persone che ci stanno 
accanto tutti i giorni”.

In un progetto 
innovativo promosso 
dallo Spi di Ferrara, 
ragazze e ragazzi di 
tre classi liceali hanno 
analizzato parola per 
parola la Costituzione 
e hanno rappresentato 
le parole in forme 
grafico-pittoriche. Un 
modo per far vivere 
ancora di più tra le 
nuove generazioni 
il documento 
fondante della nostra 
democrazia

Le parole della 
Costituzione
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Le riflessioni, le scelte, 
l’espressività
I lavori degli studenti e delle 
studentesse ferraresi sono 
stati ospitati dal 14 al 22 feb-
braio scorsi nel Salone d’ono-
re del Municipio di Ferrara, 
con il titolo “Costituzione: 
scriviamola a mano per 
farla nostra”. All’inaugura-
zione hanno partecipato il vi-
cesindaco Massimo Maisto, 
i segretari provinciale, regio-
nale e nazionale dello Spi-Cgil 
Manuela Fantoni, Bruno 
Pizzica e Ivan Pedretti; Da-

niele Civolani della presiden-
za Anpi e Paola Castagnotto, 
presidente del Centro Donna 
Giustizia di Ferrara. “E’ au-
spicabile che la mostra abbia 
un’ampia circolazione”, dice 
Biagia Cobianchi, della se-
greteria dello Spi ferrarese, 
che ha attivamente collabora-
to all’iniziativa.
Vediamo le cose più da vici-
no. Erika Guagliero e Asya 
Janni hanno scelto l’articolo 
21 (Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni al-
tro mezzo di diffusione...) 
perché “è un concetto molto 
importante”.
Francesca Bernardini ha 
preferito l’articolo 4 (La Re-
pubblica riconosce a tutti 
i cittadini il diritto al la-
voro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo 
questo diritto...) “perché 
fa comprendere l’impor-
tanza del lavoro non solo 
come mezzo per soddisfare 
i propri bisogni materiali ma 
come strumento per espri-
mere le proprie capacità e la 
propria personalità”.
Saad El Hantati ha rappre-
sentato la solidarietà con 
le lettere che compongono 

questa parola legate da un 
filo. Le lettere, spiega Saad, 
“sono caratterizzate in ma-
niera differente per simbo-
leggiare i diversi individui 
che fanno parte di una comu-
nità, mentre il filo che le col-
lega e le unisce tutte indica il 
senso stesso di appartenenza 
ad una società solidale”.
Loris Kurti e Simone Coles-
so hanno optato per l’artico-
lo 3 “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di reli-
gione di opinioni politiche, 
di condizioni personali e 
sociali”...). Luca Fabbia-
ni ha rappresentato l’egua-
glianza dividendo in due par-
ti la parola e sostituendo alla 
lettera ‘z’ il segno di eguale 
(=). Lo ha fatto “per indicare 
tutte quelle persone che oggi 
si battono per l’eguaglianza 
tra uomo e donna, per l’esse-
re uguali indifferentemente 
dal colore della pelle, della 
lingua, della religione... per 
creare un ponte metaforico 
tra le divisioni”
E così via, tra le parole su 
cui tutti dovremmo riflette-
re, e per le quali soprattutto 
dobbiamo agire.
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A poco più di quattro 
mesi dal nostro 
congresso (che aveva 
confermato Bruno 
Pizzica segretario 
generale) l’Assemblea 
generale dello Spi-
Cgil Emilia-Romagna 
ha eletto tre nuovi 
segretari: Pietro 
Bellucci, Paolo 
Bertoletti e Marzia 
Dall’Aglio

Alla presenza del se-
gretario generale 
Cgil ER Luigi Giove 

e del segretario generale 
dello Spi nazionale Ivan 
Pedretti, che ha concluso 
i lavori della giornata, Bru-
no Pizzica ha sottoposto a 
voto segreto l’elezione del-
la segreteria. I votanti sono 
stati 101 (su 124 aventi 
diritto, pari all’87%); 93 
favorevoli (il 92% dei vo-
tanti), 6 contrari (6%) e 2 

astenuti (2%).
Sono stati riconfermati se-
gretari regionali Daniela 
Bortolotti, Patrizia Ghia-
roni ed Enzo Santolini. 
Entrano in segreteria Pie-
tro Bellucci, Paolo Berto-
letti e Marzia Dall’Aglio.
Pietro Bellucci è nato a 
Bagno di Romagna (FC) 
nel 1955, ha iniziato il per-
corso sindacale alla Cgil di 
Cesena nell’81, dopo un’e-
sperienza come consigliere 

ELETTA LA SEGRETERIA 
DELLO SPI-CGIL ER

La nuova segreteria Spi-Cgil ER
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comunale. È stato dirigen-
te della Filtea e della Feder-
braccianti, responsabile di 
zona Cgil della Valle del 
Savio, segretario generale 
della Filcea cesenate dal 
‘90 al ‘95, quando è passa-
to in segreteria confederale 
come responsabile dell’or-
ganizzazione. Nel 2001 è 
stato eletto segretario ge-
nerale della Camera del 
lavoro di Cesena, incarico 
che ha lasciato nel mar-
zo 2010 per scadenza di 
mandato. Nel luglio 2010 è 
stato eletto nella segreteria 
della Cgil Emilia-Romagna, 
dove ha diretto il Diparti-
mento Politiche Organiz-
zative, di Insediamento e 
Reinsediamento, oltre a 
quello Politiche Finanziarie 
ed Amministrative.
Paolo Bertoletti nasce a 
Parma nel 1956, “nell’Ol-
tretorrente, a tre metri da 
una barricata antifascista” 
racconta sottolineando il 
legame con la sua città e 
con la tradizione partigia-
na e antifascista. Sin dai 
14 anni partecipa al mo-
vimento studentesco. Ini-
zia a lavorare, come tanti 
studenti parmigiani, come 
stagionale all’Italgel, lo 
storico stabilimento di 
produzione di gelati. Suc-
cessivamente ha lavorato 
come metalmeccanico in 
un’azienda di Budrio (BO) 
e, dopo il servizio militare, 
entra alla Simonazzi, altra 
storica azienda (di imbot-
tigliamento) di Parma. Nel 
1980 viene eletto delegato 
nel consiglio di fabbrica e 
nel settembre 1985 viene 
distaccato alla Flm (la Fe-
derazione unitaria dei me-
talmeccanici).

Successivamente è segre-
tario generale aggiunto e 
poi segretario della zona 
Collecchio-Langhirano. 
Nel 1996 a questo incarico 
si somma quello di compo-
nente della segreteria della 
Camera del lavoro di Par-
ma, dove si occupa di mer-
cato del lavoro e aziende 
municipalizzate. Nel 2002 
diventa segretario genera-
le Cgil Parma, incarico che 
manterrà fino alla scadenza 
nel 2010. Nel luglio 2010 è 
eletto segretario generale 
dello Spi-Cgil Parma, in-
carico mantenuto fino alla 
scadenza, al congresso del-
lo scorso ottobre. In questi 
anni ha mantenuto anche 
la delega alla Memoria del-
la Camera del lavoro.
Marzia Dall’Aglio è nata a 
Parma nel 1958, vive Gat-
tatico (RE), il paese dei 
sette fratelli Cervi. Inizia 
a lavorare nel 1974 presso 
un’azienda del commercio 
a Parma. Dal 1980 lavora 
al Comune di Gattatico 
presso l’ufficio tecnico. 
Entra in Cgil nel 1982, 
nella Flm (la Federazione 
unitaria dei metalmecca-
nici) di Sant’Ilario d’Enza. 
Da quell’anno prosegue 
l’attività sindacale all’in-
terno della Camera del la-
voro locale con ruoli e fun-
zioni diversi che l’hanno 
portata prima al patronato 
Inca, poi ai servizi fiscali e 
infine alla Filcea di Sant’I-
lario.
Dal 1990 entra a far parte 
della segreteria provinciale 
della Flai (settore alimen-
tare) e successivamente 
viene eletta nella segreteria 
della Camera del lavoro di 
Reggio Emilia con deleghe 

riguardanti il Coordina-
mento donne, la sicurezza 
sul lavoro, i lavoratori im-
migrati e i delegati sociali.
Dal 1999 al 2008 è coor-
dinatrice della Cgil del di-
stretto della Val d’Enza e 
responsabile della Funzione 
pubblica di zona. Nell’otto-
bre 2010 viene eletta segre-
taria generale dello Spi-Cgil 
di Reggio Emilia (prima 
donna a ricoprire questo 
incarico e in quel momento 
anche unica donna alla gui-
da di una categoria all’inter-
no della Camera del lavoro 
di Reggio Emilia).
Bruno Pizzica nel suo in-
tervento ha sottolineato in 
particolare la necessità di 
uno Spi in grado di misu-
rarsi con una fase politica 
segnata da una cultura re-
gressiva dei diritti di citta-
dinanza, fondata su intolle-
ranza e razzismo.
L’assemblea ha infine saluta-
to e ringraziato per l’ottimo 
lavoro di questi anni Ga-
briella Dionigi, che ha la-
sciato la segreteria regiona-
le in scadenza di mandato. 

Gabriella Dionigi
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D opo la rielezione 
di Luigi Giove a 
segretario genera-

le della Cgil regionale av-
venuta in novembre al XII 
congresso della Cgil ER, 
l’Assemblea generale del-
la Cgil Emilia-Romagna è 
tornata a riunirsi, alla pre-
senza di Maurizio Landi-
ni, per eleggere la nuova 
segreteria regionale.
I votanti sono stati 205 (su 239 
aventi diritto, pari all’85,8%); 
157 favorevoli (il 76,6% dei 
votanti), 42 contrari (20,5%) 
e 6 astenuti (2,9%). 
Sono stati riconfermati segre-
tari regionali Marina Bale-
strieri, Mirto Bassoli e Fio-

rella Prodi. Entrano Paride 
Amanti, Massimo Bussan-
dri e Veronica Tagliati.
Paride Amanti è nato a Pre-
dappio (FC) il 24 luglio del 
1963. Inizia il suo percorso 
sindacale nel 1984 come 
delegato Filcams della Coop 
Mercurio Romagnolo Conad. 
Nel 1990 entra nel gruppo 
dirigente della Camera del 
Lavoro di Forlì fino al 1993, 
anno in cui viene eletto nella 
segreteria della Fiom di Forlì, 
categoria di cui diventa se-
gretario generale nel luglio 
del 2001. Nel 2009 viene 
eletto segretario generale 
della Fillea di Forlì. Dal 12 
marzo 2012 assume l’incari-
co di segretario generale del-
la Camera del Lavoro di Forlì. 
Massimo Bussandri è nato a 
Parma l’11 novembre 1969. 
Di Salsomaggiore Terme. 
Laureato in Giurisprudenza. 
In gioventù è corrisponden-
te di alcune testate locali. Si 
avvicina alla Cgil a metà anni 
Novanta e nell’ottobre 1999 
è chiamato a far parte della 
segreteria territoriale della 

Funzione Pubblica. A gennaio 
2008 passa alla Flai, come se-
gretario della Zona di Fiden-
za e responsabile della con-
trattazione agricola a livello 
provinciale. Nel 2012 viene 
eletto nella segreteria confe-
derale di Parma e nel gennaio 
2013 diventa segretario gene-
rale della Cgil di Parma. 
Veronica Tagliati, ferrarese, 
classe 1971, inizia l’attività sin-
dacale giovanissima entrando 
a far parte della Flai Cgil di 
Ferrara nel gennaio 1996, 
dopo alcune stagioni alle di-
pendenze della CiCo Scarl di 
Tresigallo. Viene poi eletta 
nella segreteria della catego-
ria nel 2001. A marzo 2006 
entra in Filcams Cgil di Fer-
rara diventandone segretaria 
generale il successivo mese di 
giugno, incarico che ricoprirà 
sino a settembre 2010, anno 
in cui entra in Filcams Cgil 
Emilia-Romagna. Da gennaio 
2010 guida la categoria del 
terziario, turismo e servizi del-
la Cgil ER, che in questi anni 
è divenuta la prima categoria 
degli attivi della Cgil regionale. 

Eletta la segreteria 
della Cgil Emilia-
Romagna: tre 
conferme e tre 
nuovi ingressi. 
Giove: il primo 
obiettivo è “rilanciare 
gli investimenti 
infrastrutturali che 
riteniamo necessari 
e non più rinviabili”

CGIL ER, LA NUOVA SEGRETERIA

Da sinistra: Luigi Giove, Antonella Raspadori (Presidente Assemblea 
Generale Cgil ER), Marina Balestrieri, Mirto Bassoli, Fiorella Prodi, 
Massimo Bussandri, Veronica Tagliati, Paride Amanti.
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GIUSEPPE 
CAPUCCI

Giuseppe Capucci, 25 anni, di Lugo di Romagna, 
il disegnatore che ha illustrato le Pagine di Argentovi-

vo di questo mese, si presenta come un ragazzo qualsiasi, un 
po’ timido forse ma simpatico e sicuro di sé. In realtà nasconde un 

lato oscuro: gli piacciono Jacovitti, la musica commerciale più becera 
e i film comici. Stiamo scherzando naturalmente, ma davvero Giuseppe è 

difficile da descrivere in poche righe perché ha mille interessi diversissimi: 
realizza prototipi di tacchi per scarpe con la stampante 3D, fa l’educatore in 
parrocchia con i ragazzi delle superiori, nella vita vorrebbe fare il concept artist 
per videogames (troppo lungo spiegare cosa vuol dire in italiano), nel frattempo 
lavora al cinema San Rocco di Lugo. E poi è vero che gli piacciono i disegnatori 
del “grottesco” come Jacovitti, Andrea Pazienza, Bonvi e Robert Crumb (quello di 
Fritz il gatto). Il nonno che ci ha disegnato è ispirato al suo vero nonno, che ora 
non c’è più. In particolare l’immagine di copertina è una vecchia fotografia di 
Giuseppe con il nonno e il fratellino mentre vanno in bici. “È stato un po’ un 

secondo padre”, dice con nonchalance, ma questa affermazione un po’ 
freudiana la affidiamo all’interpretazione di chi legge. Concludendo, 

dietro disegni all’apparenza semplici si nascondono molte cose. 
È un po’ così per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno 

disegnato per noi. Ma nel caso di Giuseppe di più.

In collaborazione con 



ARGENTOVIVO è anche sul nostro sito 

www.spier.it 
dove puoi trovare informazioni e notizie 

sullo Spi-Cgil Emilia-Romagna 
e sulle sue attività 

oltre ai PASSAPAROLA in formato pdf

E se sei davvero “tecnologico” inquadra 
questo simbolo con il tuo smartphone e 
andrai subito all’archivio di Argentovivo


