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◗ Raffaele Atti
 segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Chi si rivede - verrebbe 
da dire un po’ 
cinicamente, se non 
fossimo costretti a 
contare tanti morti, 
ad assistere a tanta 
distruzione. Uno spettro, 
abbiamo scoperto 
all’improvviso, che 
non se ne era davvero 
andato, alimentato dai 
nazionalismi e da giochi 
diplomatici mai del 
tutto puliti. Così quella 
che doveva essere la 
primavera della ripresa, si 
è trasformata in un cupo 
tardo inverno di guerra

A bbiamo superato 
l’ondata di contagi 
della nuova variante 

più contagiosa e meno letale, 
dopo un altro inverno scandito 
da bollettini con centinaia di 
morti al giorno. L’attenzione 
si andava spostando dall’emer-
genza pandemica al rischio 
che l’aumento del prezzo dell’e-
nergia frenasse lo slancio delle 
attività economiche, pesando 
sui consumi delle famiglie e sui 
costi delle imprese.
Dopo la difficile (ri)elezione 
del Presidente della Repub-
blica, ci stavamo chiedendo 
se le forze politiche avrebbe-
ro sostenuto l’azione del go-
verno e garantito l’attuazione 
del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, verso una 
transizione ecologica, digita-
le e demografica. E stavamo 
anche cercando di capire 

se e come, anche davanti 
all’impennata delle bollette, 
il Governo volesse risponde-
re alle istanze di equità, che 
avevano portato allo sciope-
ro generale del 16 dicembre 
proclamato da Cgil e Uil. 
Poi il fulmine improvviso: la 
tensione altissima ai confini 
tra la Russia e la Bielorussia 
con l’Ucraina, e il 24 febbra-
io l’invasione russa che ha 
riportato la guerra nel cuore 
dell’Europa e ha cambiato 
profondamente lo scenario 
europeo e la sua prospettiva. 
 La situazione è gravissima 
in sè, per la violazione del 
diritto internazionale, per la 
sproporzione tra le presunte 
motivazioni e le devastanti 
conseguenze, per l’altissimo 
costo di vite umane che non 
è difficile prevedere sia tra i 
militari che tra i civili. E poi 
per le possibili conseguenze: 
la Russia è una potenza nu-
cleare e membro permanen-
te del consiglio di sicurezza 
dell’ONU, e ciò rende ogget-
tivamente difficile l’attivazio-
ne delle istituzioni interna-
zionali che dovrebbero pre-
venire e risolvere i conflitti. 
È apparso subito chiaro 
che l’invasione dell’Ucraina 

La guerra 
in Europa
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avrebbe chiamato in causa 
l’Europa, la sua debolezza 
politica, la sua difficoltà ad 
avere una politica estera e di 
difesa comune, e ne avrebbe 
segnato il futuro. E che quel-
la debolezza la avrebbe espo-
sta al rischio di essere risuc-
chiata dentro una spirale di 
escalation militare, pressata 
anche emotivamente non 
solo dalla vicinanza del fron-
te, ma anche dal fatto che 
migliaia di cittadine ucraine 
vivono tra noi, lavorano nelle 
nostre case. La domanda di 
aiuto e di soccorso non giun-
ge solo attraverso le immagi-
ni del presidente ucraino in 
mimetica dalla TV, ma dalla 
voce della signora che accu-
disce i nostri genitori. 
La reazione contro la guerra 
è stata corale e immediata 
anche in Emilia-Romagna. In 
tutte le città le bandiere rosse 
dello Spi e della Cgil si sono 
affiancate a quelle arcobaleno 
dei movimenti per la pace, a 
quelle dell’ANPI e dell’ARCI, 
delle associazioni laiche e cat-
toliche di volontariato e alle 
bandiere ucraine portate in 
piazza da associazioni cultura-
li e religiose che testimoniano 
di una presenza radicata nelle 

nostre comunità. L’organizza-
zione dei soccorsi umanitari è 
scattata, e il discorso pubblico 
sull’immigrazione ha cambia-
to segno, anche se subito si è 
manifestata la subdola tenta-
zione della destra di innestare 
anche su questo la sua pratica 
di discriminazione e divisione 
tra le persone più deboli. È 
giusto quindi ricordare le 
tante guerre che prima di 
questa erano e sono ancora 
in corso, l’obbligo morale e 
civile di accoglienza verso 
tutti i profughi.
Dal fronte di guerra sono 
arrivate tante immagini e 
sappiamo che molte non ri-
spondono solo al bisogno di 
garantire l’informazione ma 
sono parte della dimensione 
propagandistica con la quale 
si alimenta la tenuta del con-
senso dei governanti e il mo-
rale dei resistenti.  
Penso ai giovani fanti russi 
catturati, che guardano smar-
riti le donne ucraine che li ri-
storano, e sembrano distanti 
anni luce dalla odiosa baldan-
za con la quale un giovane 
ginnasta russo è salito sul 
palco della premiazione dei 
campionati mondiali di Doha 
ostentando la Z, simbolo delle 
forze di invasione. Ma tutte le 
immagini ci hanno ricordato 
il contenuto di violenza e di 
sofferenza che grava innanzi-
tutto sui più deboli: i bambini, 
gli anziani, le donne. Sono an-
che immagini di una guerra 
in apparenza d’altri tempi: le 
lunghissime colonne di mez-
zi militari che viaggiano lente, 
che accerchiano le città con i 
carri e i mortai sembrano ri-

portarci al Novecento, come 
al Novecento riporta l’idea di 
un fronte che divide l’Europa 
in due. Ecco lo scenario nel 
quale non ci eravamo accorti 
di essere già precipitati. 
La globalizzazione e la stretta 
interdipendenza economica 
tra la Russia e i paesi dell’U-
nione europea non ha evitato 
che tornassero la guerra e la 
contrapposizione tra blocchi 
politico-militari dotati di ar-
mamento nucleare. 
Alla cortina che ha diviso 
l’Europa dal 1945 al 1989, si 
è andato sostituendo un altro 
confine di campo, più sposta-
to verso Est ma non meno 
duro. E forse più pericoloso 
perché presidiato da più ac-
cesi nazionalismi. Nel gorgo 
della criminale avventura di 
Putin anche l’economia Eu-
ropea viene spinta verso una 
nuova recessione, la terza in 
14 anni. 
Ecco mentre siamo con il 
cuore in gola perché non 
sappiamo come andrà a fini-
re, sappiamo già che da que-
sta vicenda dovremo trarre 
comunque un insegnamento 
per il dopo: per avere cura 
davvero della propria sicu-
rezza bisogna avere cura di 
quella di tutti.
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PACE: LO SPI IN PIAZZA 
IN TUTTA L’EMILIA-ROMAGNA

FOTONOTIZIA

F in dalle prime notizie 
dell’invasione militare 
dell’Ucraina e dei bom-

bardamenti sulle città ucraine, 
in modo quasi spontaneo (ma 
sempre organizzatissimi come 

sono pensionate e pensionati 
Cgil) tutti i territori dello Spi 
emiliano-romagnolo sono sce-
si nelle piazze della regione 
con le proprie bandiere e con 
i simboli della Pace per dire 
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FOTONOTIZIA

basta ai massacri di civili, ba-
sta ai combattimenti sul suolo 
europeo. Una storia che i no-
stri genitori hanno già visto e 
che speravamo fosse ormai 
relegata nei libri. Mai come 

in queste settimane è apparso 
importante il valore della Me-
moria, per non dimenticare e 
- lo abbiamo sempre sperato - 
per non ripetere di nuovo gli 
errori del passato.
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I tempi delle riforme 
e degli investimenti 
sono stretti e il 
sindacato pensionati 
sta seguendo con 
attenzione l’evoluzione 
degli interventi che 
ridisegneranno il 
nostro sistema sanitario 
regionale e l’assistenza 
agli anziani. Cerchiamo 
di fare il punto su una 
materia complessa, 
ma (speriamo) 
in termini chiari

D opo che tanto se ne 
è parlato in termini 
di superamento del-

la pandemia e di “rinascita” 
dell’Italia, si iniziano a deli-
neare quali saranno nel con-
creto gli effetti degli inve-
stimenti e delle riforme del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) rispetto al 
nostro sistema sanitario.
“In Emilia-Romagna - spie-
ga Daniela Bortolotti, se-
gretaria regione Spi-Cgil 
ER - abbiamo già un primo 
riparto delle risorse, pari a 
più di 529 milioni di euro. 
Queste risorse saranno de-
dicate a realizzare interven-
ti previsti in modo dettaglia-
to nella cosiddetta Missione 
6, che riguarda medicina 

territoriale e ospedali”.
“Gli interventi sulla me-
dicina territoriale sono: 
Case della comunità, Cen-
trali operative territoriali 
e Ospedali di comunità 
(Osco). Per ognun inter-
vento c’è un target già de-
finito: 84 interventi sulle 
Case di comunità, 45 sulle 
Centrali operative e 27 su-
gli Osco. Potranno essere 
costruite nuove strutture, 
oppure ampliate o risiste-
mate strutture già esistenti. 
Per quanto riguarda invece 
gli interventi sulla struttu-
ra ospedaliera una parte 
consistente dei 529 milioni 
servirà a rendere digitali 
tutti i dipartimenti di emer-
genza e urgenza di primo e 

Cosa cambia 
nella Sanità
◗ Conversazione con Daniela Bortolotti
 segretaria regionale Spi-Cgil ER
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Cosa cambia 
nella Sanità

secondo livello, in parte per 
riammodernare le cosiddet-
te tecnologie pesanti (come 
gli apparecchi per le Tac e 
le risonanze magnetiche) 
e infine per gli interventi 
antisismici sulle struttu-
re ospedaliere”. La nostra 
regione infatti rimane una 
zona a elevato rischio sismi-
co, come ci hanno ricordato 
anche le scosse di gennaio 
nella pianura reggiana.
“Tutti questi interventi 
sono contenuti già nella 
delibera regionale costrui-
ta insieme alle conferenze 
territoriali socio-sanitarie 
e che rappresenta il Piano 
operativo che ogni regione 
deve presentare al Ministe-
ro della sanità per poter poi 

sottoscrivere entro maggio 
il Contratto di sviluppo”.
Si vede quindi chiaramente 
che le regioni devono atte-
nersi a criteri molto stretti e 
che altrettanto stretti sono i 
tempi per la definizione degli 
interventi finanziati dal Pnrr. 
Entro l’anno ci sarà la fase 
progettuale e a partire dal 
2023 saranno indette le gare 
per l’esecuzione dei lavori. 
“Contemporaneamente ai 
finanziamenti l’Unione eu-
ropea ha previsto che entro 
giugno l'Italia, in quanto 
beneficiaria del Pnrr debba 
attuare una riforma della 
sanità territoriale, affidata 
all’Agenas cioè l’Agenzia 
nazionale per i servizi sa-
nitari. Il documento dell’A-

genas prevede i criteri da 
rispettare a livello naziona-
le su Case della comunità, 
Centrali operative e Osco. 
Per noi - aggiunge Danie-
la Bortolotti - è particolar-
mente importante perché 
consentirà di superare il 
divario esistente tra le re-
gioni. Quindi una riforma 
fondamentale dentro la 
quale deve essere inserita 
la questione della medicina 
generale, cioè del ruolo dei 
medici di famiglia all’inter-
no delle strutture territo-
riali riformate. Per quello 
che sappiamo oggi l’assetto 
contrattuale rimarrà quel-
lo di una convenzione tra i 
medici di base e il Servizio 
sanitario nazionale, ma avrà 
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Il dibattito peraltro in que-
ste settimane è stato piut-
tosto aperto a livello nazio-
nale tra Regioni e Governo, 
perché in una prima fase 
sembrava fosse il Ministero 
del lavoro a dover selezio-
nare i progetti da attuare. 
Anche questo un segnale 
del fatto che si sta proce-
dendo, per così dire, a tap-
pe forzate per attuare rifor-
me e progetti e che il ruolo 
del Sindacato è essenziale 
sia in quanto portatore di 
interesse delle fasce più de-
boli, sia in quanto soggetto 
propositivo, che collabora a 
ricercare soluzioni adegua-
te e che tengano conto del 
bene comune.
“La complessità che noi 
come sindacato pensionati 
vediamo sugli ambiti toccati 
dalla Missione 5 - aggiunge 
ancora Daniela Bortolot-
ti - è che questa parte di 
investimenti prevede del-
le precise riforme: quella 
sulla non autosufficienza 
e quella sulla disabilità. 
Ma mentre la Legge sulla 
disabilità è già approvata 
a fine 2021 sulla non auto-
sufficienza siamo ancora 
alla proposta di legge della 
Commissione Turco, che 
peraltro nelle sue linee es-
senziali è stata anticipata da 
quanto previsto nella Leg-
ge di bilancio 2022. Il qua-
dro sostanzialmente non è 
ancora chiaro e si delineerà 
progressivamente. Tanto 
che lo stesso riparto della 
Missione 6 riguardante l’as-
sistenza domiciliare è anco-
ra tutto da definire.

maggiori vin-
coli sia in ter-
mini di orari che in 
termini di obiettivi per ren-
dere obbligatoria la presen-
za dei medici nelle Case di 
comunità e nell’attività dei 
distretti sanitari. Sempre 
entro il 30 giugno arrive-
ranno anche le linee guida 
nazionali sugli strumenti 
per la telemedicina”.
L’altra grande innovazione 
prevista dal Pnrr è quella re-
lativa alla non autosufficien-
za, delineata dalla cosiddet-
ta Missione 5 (componente 
2) del Pnrr e che è affidata 
al Ministero del lavoro. “È 
già uscito il bando - ci spiega 
ancora Daniela Bortolotti - 
che riguarda i progetti per 
l’autonomia degli anziani 
non autosufficienti, i servizi 
sociali nelle dimissioni pro-
tette e i  cosiddetti housing 

first e stazioni di po-
sta (queste ultime rela-

tive alle persone senza fissa 
dimora). In questo caso il 
soggetto attuatore non è la 
Regione (che mantiene un 
ruolo di coordinamento) 
ma sono gli ambiti territo-
riali. Tutti i 38 distretti del-
la regione prima del bando 
hanno presentato manife-
stazioni di interesse. Il ban-
do per l’Emilia-Romagna 
prevede però solo 9 proget-
ti sull’assistenza agli anzia-
ni non autosufficienti e 15 
sulla parte sociale delle di-
missioni protette. Dato che 
i progetti presentati sono 
molti di più, adesso diventa 
prezioso il ruolo di coordi-
namento e di gestione da 
parte della Regione di que-
sta fase della progettazione 
perché nessun territorio ri-
manga scoperto”.
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Ricordando 
il nostro Bruno
Nell’anniversario della 
scomparsa di Bruno 
Pizzica, è stato firmato 
il gemellaggio tra Spi 
Emilia-Romagna e 
Spi Abruzzo Molise. 
Pubblichiamo 
l’intervento di Raffaele 
Atti, segretario generale 
Spi-Cgil ER che spiega il 
perché dell’iniziativa

Il modo migliore per 
ricordare Bruno ci 
è sembrato quello 

di tradurre in un piano di 
lavoro di medio periodo il 
rapporto che lui aveva sti-
molato tra le due strutture 
regionali. Bruno lo aveva 
fatto proiettando sul piano 
delle strutture la sua dop-
pia appartenenza: alla sua 
regione di nascita e alla sua 
regione di adozione. Il le-
game che aveva tenuto con 
la sua terra di origine si ali-
mentava nella ricerca di oc-
casioni nelle quali costruire 
progetti che ravvivassero 
il senso di appartenenza 
all’insegna della continui-
tà dei valori che lo avevano 
accompagnato da Pratola 
Peligna a Bologna, pas-
sando per l’università di 
Firenze. Era così nato il pro-
getto di realizzare un percor-
so di iniziative volte a tener 
vivo il ricordo del contributo 
che la Brigata Maiella, nel-
la quale aveva combattuto 
suo padre, ha dato alla libe-
razione della nostra regione 
e del Paese dai nazifascisti.
E quindi il primo obiettivo 
di questo nostro gemellag-
gio è riprendere quel pro-
getto e portarlo in fondo 
in un arco temporale che 
va dal prossimo 25 aprile 

alle ricorrenze degli ottan-
tunesimi anniversari degli 
episodi principali che han-
no segnato la vita della Bri-
gata. Il progetto prevede il 
coinvolgimento delle altre 
due regioni interessate, le 
Marche e il Veneto. La 
prima fu uno dei principali 
teatri di guerra della briga-
ta alla cui liberazione parte-
cipò attivamente risalendo 
il fronte lungo il versante 
adriatico dell’Appennino. E 
dopo l’ingresso nella Bolo-
gna già liberata dall’insur-
rezione, assieme alle prime 
truppe alleate, reparti della 
Maiella proseguirono 
l’inseguimento delle 
truppe tedesche oltre 
il Po, risalendo il Vene-
to fino ad Asiago. 
Il progetto si colloca en-
tro il campo dei progetti 
che lo Spi coltiva con con-
tinuità, quello della Me-
moria. Su questo progetto 
già Bruno aveva avviato il 
coinvolgimento delle nostre 
strutture territoriali: oltre a 
Bologna, lo Spi di Raven-
na, in considerazione del 
fatto che una delle battaglie 
più cruente in cui la Brigata 
fu impegnata con un ruolo 
determinante fu quella di 
Brisighella, che è stata 
liberata il 5 dicembre 
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1944, dopo una settimana 
di scontri, e di Montemau-
ro, che era una fortifica-
zione tedesca in prossi-
mità di Brisighella e che 
fu espugnata il 16 dicembre.
Vogliamo individuare una 
serie di iniziative che muo-
vano innanzitutto dalla col-
laborazione con le scuole 

perché la trasmissione del-
la Memoria ha nei giovani 
gli interlocutori naturali. 
La proiezione immediata 
di questo impegno è verso 
la difesa dei valori della 
Costituzione, di cui ho avu-
to modo di parlare anche in 
un incontro con la presi-
dente dell’Anpi di Bologna, 
nel suo ruolo di coordina-
trice dei comitati provincia-
li Anpi della nostra regio-
ne. Ci siamo ripromessi di 
dare un ulteriore impulso 
alla collaborazione tra le 
nostre rispettive strutture 
territoriali e abbiamo con-
venuto che il tema della 
Costituzione, dei suoi 

contenuti e dei suoi valori 
è un tema di permanente 
attualità. In questi giorni 
della drammatica aggres-
sione russa all’Ucraina, che 
riporta la guerra nel cuore 
dell’Europa, è per noi es-
senziale ricordare il valore 
dell’articolo 11: il ripudio 
della guerra, la necessità di 
un impegno coerente e atti-
vo del Governo del nostro 
Paese, anche nell’ambito 
delle organizzazioni inter-
nazionali di cui fa parte - 
l’Onu, l’Unione Europea e 
la Nato - volto a costruire la 
pace. Anche sulla difesa dei 

valori costituzionali il 
gemellaggio assume 
un valore recipro-
co di iniziative. Non 
c’è dubbio che dopo 

questi due anni nei 
quali “non è andato tutto 
bene” siamo tutti coinvolti 
in un grande straordinario 
cambiamento ed è tanto 
più necessario davanti alla 
portata dei processi econo-
mici e sociali che sono in 
atto, alle loro conseguenze 
dirompenti in alcuni casi, 
ricordare che i valori del-
la Costituzione debbono 
orientare le scelte politiche 
per indirizzare questi pro-
cessi e correggerli. Per-
ché la Costituzione è un 
programma da realizzare 
e da quel programma, ben 
prima del Covid, il nostro 
Paese ha cominciato ad 
allontanarsi. Ce lo ha ri-
cordato il Presidente della 
Repubblica Mattarella nel 
discorso pronunciato da-
vanti al Parlamento dopo la 
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sua rielezione. Ed è incre-
dibile che, appena cessati 
gli applausi, da un lato sia 
partita una campagna per il 
presidenzialismo e dall’al-
tro sia rimasta sul tappeto 
dell’iniziativa parlamentare 
solo il tema della riforma 
della Giustizia. Gli eventi 
di questi due anni hanno 
quindi messo a dura prova 
la tenuta del Paese anche 
dal punto di vista costituzio-
nale, perché lì sono venu-

ti a confrontarsi il tema 
della libertà e quello dei 
vincoli di solidarietà. 
Restrizioni importanti alle 
libertà individuali garantite 
dalla Costituzione si sono 
stratificate in nome dell’in-
teresse superiore alla sal-
vaguardia della salute e 
della vita delle persone. Le 
resistenze hanno riflettuto 
non solo il diverso impatto 
di quelle misure sulla vita 
delle persone, con il rischio 

di nuove fratture sociali e 
anche generaziona-

li, ma anche le 
diverse decli-

nazioni della 
libertà nel 
rappor to 
con i di-
ritti e le 
l i b e r t à 
degli al-
tri. Ma, 

in un modo che per me era 
difficile da prevedere, è sul 
vaccino che si è consuma-
ta la frattura più profonda. 
Oggi, a distanza di un anno 
dalla scomparsa di Bruno, 
che non fatto in tempo ad 
avvalersi di quello scudo 
contro la malattia, dobbia-
mo constatare con amarez-
za come l’opposizione al 
vaccino abbia assunto una 
consistenza tale da essere 
vista da qualcuno come il 
veicolo per la costruzione di 
una base di massa per stra-
tegie eversive.
Ancora nei giorni scorsi le 
nostre sedi sono state ogget-
to di atti vandalici, minacce, 
scritte offensive con questa 
motivazione. Eppure, se ci 
sono le condizioni per po-
ter allentare - speriamo non 
troppo precipitosamente 
- le misure di precauzione 
è proprio perché il vaccino 
ha mostrato la sua efficacia. 
Per questo riteniamo dove-
re delle nostre strutture un 
impegno di iniziativa per 
diffondere la cultura della 
vaccinazione, tanto impor-
tante per la salute della po-
polazione anziana non solo 
dai rischi del Covid. Un im-
pegno che lo Spi nazionale 
porta avanti da tempo e nel 

gemellaggio assumiamo 
un impegno anche per ri-

affermare il valore del 
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metodo scientifico. Conte-
stualmente, proprio perché 
questa condizione di libertà 
assicurata dalla vaccinazione 
non può essere un privilegio 
di meno della metà della po-
polazione mondiale, con il 
gemellaggio le nostre strut-
ture si impegnano anche nel 
sostegno alle iniziative volte 
a garantire l’accessibilità al 
vaccino a tutte le popolazio-
ni, e soprattutto a quelle dei 
Paesi più poveri.
Questo gemellaggio ci è sem-
brata la cornice giusta anche 
per definire altri terreni di ini-
ziativa che derivano da carat-
teristiche che accomunano 
le nostre realtà regionali, che 
per molti altri aspetti sono in-
vece così diverse. Scriviamo 
nell’accordo: “Emilia-Roma-
gna e Abruzzo Molise sono 
regioni geografiche accomu-

nate dalla presenza dell’Ap-
pennino, dalle problemati-
che delle aree interne, dalla 
drammatica esperienza 
recente del terremoto”. 
Qui esercitiamo un ruolo che 
a noi dello Spi viene naturale 
perché ci portiamo dietro an-
che personalmente la memo-
ria delle vicende e del modo 
nel quale la Confederazione 
vi ha fatto fronte. Ed è il ruolo 
che richiama necessariamen-
te alla continuità, sul lungo pe-
riodo, delle nostre rivendica-
zioni di riforma. La possibilità 
di accompagnare le azioni di 
solidarietà reciproche messe 
in campo nell’occasione dei 
terremoti del 2009, del 2012 
e del 2016 con lo scambio di 
conoscenze ed esperienze tra 
le strutture della Cgil delle 
due regioni ha reso possibile 
alla Confederazione mettere 
a punto proposte concrete 
per denunciare la perdurante 

mancanza di una legge-qua-
dro sulle calamità e 

le emergenze 

e per proporne il superamen-
to. La recentissima presenta-
zione da parte del Governo 
di un disegno di legge per 
un codice della ricostruzio-
ne apre un’opportunità per 
colmare parzialmente questo 
vuoto e appare come il primo 
risultato di un impegno di 
lungo periodo. 
Nel 2009, nell’occasione del 
primo terremoto dell’A-
quila la solidarietà della 
Cgil dell’Emilia-Romagna fu 
importante per permettere 
al sindacato abruzzese quel 
ruolo di punto di riferimento 
per la tenuta sociale e demo-
cratica in quel difficile fran-
gente. Il dramma di quell’e-
sperienza andò oltre la tra-
gedia, investì le modalità di 
intervento della Protezione 
civile, la militarizzazione dei 
soccorsi, la drastica limita-
zione della vita civile, e poi 
il modello di ricostruzione. 
Quando tre anni dopo, nel 
maggio del 2012, fu la 
pianura emiliana ad es-
sere colpita dal sisma la 

lezione dell’Abruzzo fu 
preziosa e prezioso il 
confronto tra strutture 
sindacali. 

Il primo seguito di questo 
gemellaggio sarà la parteci-
pazione di una delegazione 
dello Spi dell’Emilia-Roma-
gna a una iniziativa a ricor-
do di Bruno promossa dallo 
Spi dell’Abruzzo Molise nel 
suo paese, Pratola Peligna, 
contestualmente all’avvio 
del programma di iniziative 
congiunte dedicate al ricor-
do della Brigata Maiella il 
prossimo 25 e 26 aprile. 
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Antonio Iovito è il 
segretario generale dello 
Spi-Cgil Abruzzo Molise. 
Nel suo intervento per 
la firma del gemellaggio 
con lo Spi dell’Emilia-
Romagna ha voluto 
ricordare l’”anima 
abruzzese” di Bruno 
Pizzica, anche dopo 
il suo trasferimento a 
Bologna

del Lavoro di Pesaro il 7 
gennaio 2020, quando ab-
biamo iniziato a ragionare 
sul progetto legato alla 
Brigata Maiella. Non vo-
leva essere una riedizione 
della precedente collabora-
zione che si concluse con 
l’inaugurazione del monu-
mento realizzato dal Comu-
ne con la presenza dell’allo-
ra sindaco Sergio Cofferati. 
Una bella iniziativa che 
però non ebbe seguito e fu 
per questo che decidemmo 
con Bruno di rilanciare un 
progetto sulla Brigata Ma-
iella. L’idea era di inserire 
in questo nuovo progetto la 
possibilità di coinvolgimen-
to pieno e di scambio tra le 
scuole che in Abruzzo si 
stanno occupando del tema 
della Memoria e quelle emi-
liano-romagnole. Faccio un 

Dall’Abruzzo 
all’Emilia

esempio concreto: abbiamo 
un Istituto a Casoli, il pa-
ese dove è nata la Briga-
ta Maiella, che ha fatto un 
lavoro straordinario in par-
ticolare sulla linea Gustav. 
Prima ancora della linea 
Gotica c’è stata la linea 
Gustav e molto spesso, an-
che per la non capacità dei 
rappresentanti istituzionali 
a dare il giusto valore alla 
nostra Storia, alcuni fatti 
importanti sono ormai qua-
si dimenticati. Per esempio 
la strage di Pietransie-
ri non è sufficientemente 
ricordata. In quel paesino 
vicino a Roccaraso sono sta-
te trucidate dai nazisti 128 
persone, tra cui 60 donne 
e 33 bambini. L’Abruzzo 
si è trovato improvvisamen-
te in piena guerra e lì le 
SS organizzarono la prima 

Lo scorso anno non 
siamo stati in 
grado di parteci-

pare alle esequie di Bruno e 
questa è l’occasione per dire 
alcune parole su di lui. Per 
noi Bruno è stato un di-
rigente anche del nostro 
territorio, un dirigente ap-
prezzato e stimato. È stato un 
rapporto di amicizia, di stima 
e anche quando non siamo 
stati d’accordo abbiamo 
sempre trovato una forma di 
equilibrio e di condivisione. 
Dico questo perché con lui 
era non solo importante ma 
anche piacevole confrontar-
si e da questa modalità par-
tivano idee e progettualità, 
quella che stiamo mettendo 
in pratica. Uno dei momenti 
in cui iniziammo a mettere 
in pratica questi progetti fu 
in un incontro alla Camera 
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linea di opposizione; scel-
sero l’Abruzzo e parte del 
Molise, perché la linea par-
tiva da Cassino per arrivare 
a Ortona, perché quello era 
un ostacolo naturale per 
cercare di fermare l’eser-
cito alleato che risaliva la 
penisola. Quella fu la linea 
Gustav. Siamo stati nostro 
malgrado protagonisti di 
quello scorcio di Storia: il 
re abbandona Roma e si 
imbarca a Ortona; e poi 
la liberazione di Musso-
lini sul Gran Sasso, dove 
era tenuto prigioniero dopo 
la caduta del fascismo. Un 
fronte di guerra lungo il 
quale i tedeschi decisero di 
fare terra bruciata. Lì si ve-
rificarono alcune stragi di 
civili, tra le quali ho citato 
la più feroce, a Pietransieri. 
E lì sorsero i primi nuclei 
della Resistenza. Il giudizio 
storico sulla Brigata Maiel-
la, molto legata alle forze 
alleate e non classificabile 
politicamente, è in parte 
vero. Ma la Brigata Maiella 
non ha mai avuto le stellette 
dell’esercito italiano ricosti-
tuito dopo la caduta di Mus-
solini. Il comandante della 
Brigata era Ettore Troilo, 
che era stato nella segrete-
ria di Giacomo Matteotti e 
faceva parte di quel gruppo 
di giovani socialisti.
E non si sono fermati in 
Abruzzo ma hanno conti-
nuato a nord fino ad arri-
vare a Bologna e sono stati 
tra i primi a entrare nella 
città liberata. Con questo 
racconto storico voglio sot-
tolineare il carattere della 

Brigata Maiella. Se andia-
mo a vedere chi è mor-
to a Brisighella troviamo 
tanti contadini, gente 
semplice che all’inizio non 
sapeva neppure sparare, 
qualche studente. Questo 
carattere popolare è secon-
do me un elemento fonda-
mentale che rende giustizia 
ad alcuni giudizi negativi 
sulla Brigata Maiella. 
L’altro elemento che voglio 
sottolineare, che ci ha mes-
so in rapporto costante con 
Bruno è stata la vicenda 
del terremoto a L’Aquila 
e la solidarietà che ci è arri-
vata da questa regione, dalle 
strutture della Cgil emilia-
no-romagnola nel suo com-
plesso; in quel momento 
noi siamo stati l’unico 
campo di accoglien-
za aperto dove si 
è garantita ai resi-
denti la possibilità 
di potersi riunire. 
Negli altri campi non 
si poteva neppure en-
trare; è stato grazie ai 
nostri sacrifici e alla so-
lidarietà, alla sensibili-
tà e all’impegno della 
Cgil emiliano-roma-
gnola. Da lì è par-
tita un’espe-
rienza che 
in qualche 
modo ab-
biamo fatto nostra. 
Bruno ci era di stimolo an-
che rispetto al tema delle 
zone interne. Io gli dicevo 
che nella vostra regione 
avete già delle esperienze 
di comunità e lui mi rispon-
deva che si poteva fare lo 

stesso anche in Abruzzo. 
Anche da questo dialogo si 
è resa possibile la coopera-
tiva di comunità di Castel 
del Giudice, in occasione 
della costituzione di quella 
cooperativa si è realizzata 
l’unione tra lo Spi dell’Abruz-
zo e quello del Molise. Ma 
potrei fare molti esempi. Mi 
limito qui a ricordare che in 
occasione del terremoto in 
Abruzzo del 2016-17 alcune 
leghe di Bologna hanno re-
alizzato una sottoscrizione 
che abbiamo impiegato in 
alcuni comuni dell’interno 
della zona teramana per 
attivare alcune attività im-
portanti di sostegno alla po-
polazione che ancora oggi 

esistono. Sulla base di 
queste esperienze 

credo di poter 
dire che un la-
voro comune 
sia possibile e 
importante an-
che in futuro 
ne l l ’ ambi to 
del gemellag-
gio che oggi 
a b b i a m o 
presentato.
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Vogliamo ricordare un evento di esattamente 17 
anni fa e di cui fu protagonista il nostro Bruno 
Pizzica accanto all’allora sindaco Sergio Cofferati. 
La celebrazione del 60mo della Liberazione di 
Bologna insieme alla Brigata Maiella

già ottuagenari, erano i su-
perstiti “banditi della liber-
tà”, come li aveva definiti in 
un suo libro appena uscito 
lo storico Marco Patricelli. 
Erano stati questi contadi-
ni, pastori, studenti, ex mili-
tari, volontari abruzzesi che 
vivevano tra il Sangro e il Se-
nio, in poveri paesi dai nomi 
fiabeschi, Civitaluparella, 
Gessopalena, Pietransieri, 
sulla pelle il sapore della 
terra bruciata, negli occhi 
l’orrore delle stragi perpe-
trate dai tedeschi, a fondare 
la Brigata partigiana Maiel-
la, poi insignita della meda-
glia d’oro al valor militare. 
Il loro lungo cammino per 
la libertà, sotto la guida del 
comandante Ettore Troilo e 
del vice Domenico Troilo, li 
portò a risalire la penisola 

Gli eroi 
della Maiella

combattendo per un anno e 
mezzo fino alla Liberazione 
di Bologna, dove entraro-
no fra i primi la mattina del 
21 aprile 1945 insieme alle 
truppe inglesi e polacche 
dell’VIII Armata.
Si celebrava quel giorno il ses-
santesimo anniversario della 
Liberazione di Bologna e ad 
accoglierli trovarono, seduti 
in terra davanti a loro gli stu-
denti del liceo Fermi di Sul-
mona, delle scuole di Bologna 
quali l’istituto tecnico Rosa 
Luxemburg, il Comprensivo 
n.6, la media Irnerio, e quelli 
di Brisighella (il centro roma-
gnolo liberato nel dicembre 
’44 a prezzo di numerosi cadu-
ti) da molti mesi impegnati in 
una attività di ricerca e risco-
perta delle radici della nostra 
democrazia.

E ra il 20 aprile 2005. 
Il luogo: la Sala 
Farnese di Palazzo 

D’Accursio sede del Comu-
ne di Bologna (il salone per 
intenderci dove avvenne l’in-
coronazione, il 24 febbraio 
1530, dell’imperatore Carlo 
V da parte di papa Clemente 
VII). A presiedere il sindaco 
Sergio Cofferati, già popola-
rissimo segretario generale 
della Cgil. Accanto a lui un 
ancora giovane Bruno Piz-
zica, segretario dello Spi di 
Bologna e promotore del 
ricordo del passaggio della 
Brigata Maiella al momento 
della Liberazione della città.
Seduti in prima fila, al collo 
il fazzoletto tricolore con il 
profilo stilizzato delle cime 
della Maiella, una ventina 
di “ragazzi del ‘45”. Allora 

◗ M. So.
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“Siamo uniti da comuni ide-
ali che sono alla base della 
nostra democrazia”, le paro-
le del sindaco Cofferati che 
ricevette la bandiera, in una 
sorta di staffetta che dall’A-
bruzzo sarebbe arrivata fino 
ad Asiago, il punto più a nord 
del percorso della Brigata, 
dalle mani degli ex partigiani.
Riportiamo le parole di al-
cuni studenti delle classi 
3°A e 3°B (scuole medie) 
dell’Istituto comprensivo di 
Brisighella dopo sei mesi di 
lavoro di ricerca: “Dai rac-
conti ricchi di pathos e dal 
confronto con i ragazzi di 
allora della nostra comunità 
- a parlare erano Sara, Licia, 
Nicole, Elettra - abbiamo ca-
pito che quegli avvenimenti, 
se pur lontani, segnano la no-
stra vita e che probabilmente 

non ci sono sessant’anni di 
differenza tra le nostre e le 
aspettative di una giovane 
staffetta partigiana come 
Elide Cenacchi (che operò 
con Arrigo Boldrini, il co-
mandante Bulow, della Bri-
gata Garibaldi). Vogliamo 
raccogliere l’eredità di chi 
ha contribuito a scrivere la 
nostra storia. L’impegno per 
costruire una società vera-
mente libera e in pace sarà il 
modo migliore per ricordare 
quanti aderirono alla Resi-
stenza. Ci unisce l’amore per 
la libertà, la sete di giustizia, 
il desiderio di uguaglianza, 
l’anelito alla pace e, concede-
teci l’espressione, la voglia di 
gioire, di ridere, di godere 
delle cose belle della vita”.
Il duplice aspetto, quello sto-
rico culturale e quello etico 

“perché porta a uno scambio 
di valori e tiene vivo un vissuto 
che è parte della vita di oggi”, 
venne poi rimarcato con con-
vinzione dal professor Stefano 
Bellavista, insegnante anima-
tore di questa esperienza. E 
poi l’entusiasmo di Eleonora, 
3°B: “La ricerca, le interviste, 
la raccolta di poesie, canzoni, 
libri, racconti, è una espe-
rienza che mi ha insegnato 
a capire una storia nascosta, 
che dà emozioni forti”. E Cri-
stina: “Prima non avevo mai 
pensato alla dura realtà della 
guerra; ho avuto una bella 
occasione per aprirmi a un 
mondo sconosciuto e capire 
che eroi non sono solo quelli 
dalle gesta grandi ma anche 
tutti coloro che hanno contri-
buito in modi diversi, minori: 
il contadino che ha nascosto 
un partigiano, la donna che 
portava informazioni… Al 
posto di quei ragazzi non so 
cosa avrei scelto di fare; cer-
to furono molto coraggiosi e 
avevano tanta voglia di vivere. 
Anche per questo li ammiro”.
I “ragazzi del ‘45” - che oggi 
purtroppo sono scomparsi 
- avevano ancora un mes-
saggio da trasmettere alle 
nuove generazioni.  Quel-
lo riassunto così dal vice-
comandante della Brigata 
Maiella Domenico Troilo 
e letto tra gli applausi da 
un altro ex combattente, 
Antonio Rullo: “La libertà 
è garantita dalla pace e va 
preservata tutti i giorni. Ri-
cordatevi, ve lo dice chi 
l’ha subita, la guerra non 
vale proprio la pena di 
essere vissuta”.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
A rgentov ivo • Apr i le 2022 A rgentov ivo • Apr i le 2022

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

LA BRIGATA MAIELLA 
NELLA STORIA
Brigata Maiella è il nome 
con cui è conosciuta la for-
mazione partigiana abruz-
zese Gruppo Patrioti della 
Maiella: prendendo il nome 
dal massiccio montuoso 
della Majella, essa adottò il 
nome semplificato di Maiel-
la, termine utilizzato in tutti 
i documenti ufficiali.
Questa la motivazione della 
medaglia d’oro al valor 
militare conferita nel 1963 
alla Brigata: “In 15 mesi di 
asperrima lotta sostenuta 
contro l’invasore tedesco 
con penuria di ogni mezzo 
ma con magnifica esube-
ranza di entusiasmo e di 
fede, sorretti soltanto da 
uno sconfinato amore di 
Patria, i Patrioti della Maiel-

la, volontari della Libertà, 
affrontando sempre sover-
chianti forze nemiche, han-
no scritto per la storia della 
risorgente Italia una pagina 
di superbo eroismo. Esem-
pio a tutti di alto spirito di 
sacrificio essi, manipolo 
di valorosi, nulla chieden-
do se non il privilegio del 
combattimento, hanno dato 
per primi largo e generoso 
contributo di sangue per il 
riscatto dell’onore e della 
libertà d’Italia.
Da Civitella a Selva, a Piz-
zoferrato, a Lama, e poi, 
superata la Maiella ma-
dre, da Cingoli Poggio San 
Marcello, da Montecarotto 
Pesaro e poi ancora, in-
stancabilmente, da Monte 
Castellaccio, a Brisighella, 
a Monte Mauro, a Monte 

della Volpe, al Senio e, tra 
le primissime truppe libera-
trici, all’alba del 21 aprile a 
Bologna, il 1º maggio 1945 
ad Asiago, dal 5 dicembre 
1943 al 1º maggio 1945, di 
battaglia in battaglia, essi 
furono sempre ed ovunque 
primi in ogni prova di auda-
cia e di ardimento. Lungo 
tutto il cammino una scia lu-
minosa di abnegazione e di 
valore ripete e riafferma le 
gesta più epiche e gloriose 
della tradizione del volon-
tarismo italiano. 54 Caduti, 
131 feriti di cui 36 mutilati, 
15 medaglie d’argento, 43 
medaglie di bronzo e 144 
croci al valor militare, testi-
moniano e rappresentano il 
tributo offerto dai Patrioti 
della Maiella alla grande 
causa della libertà”.
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“MOTORIZZATI 
A PIÈ…”
“Dalle rovine di Torricella e 
di Lama dei Peligni sorsero 
uomini che più nulla poteva 
fermare, perché più nulla te-
mevano, più nulla avevano 
da perdere…”. Nicola Troilo 
(cognome che ricorre spes-
so in questa storia) ricorda 
così, in un bel libro su quel-
la epopea, i giovani, spesso 
adolescenti, che, scampati 
ai massacri dei nazisti in ter-
ra d’Abruzzo, diedero vita 
alla Brigata Maiella. I primi 
15 uomini che il 5 dicem-
bre 1943 strinsero un patto 
d’onore e sotto la guida del 
comandante, l’avvocato Et-
tore Troilo, ex segretario 

dell’onorevole Giacomo 
Matteotti assassinato dai 
fascisti, scelsero la lotta ar-
mata, divennero un esercito 
irregolare che giunse a con-
tare 1500 effettivi dando un 
grande contributo alla libertà 
e al riscatto dell’Italia. Soldati 
col tricolore al bavero, scu-
detto azzurro con la Maiella 
imbiancata al braccio sini-
stro, furono la prima forma-
zione partigiana a ottenere la 
fiducia degli Alleati e l’unica 
a combattere fuori dal pro-
prio territorio. “Motorizzati a 
piè”, come amavano raccon-
tarsi, quegli uomini, unici nel 
panorama della Resistenza, 
non assunsero mai nomi di 
battaglia ma conservarono 

ciascuno il proprio e nei 16 
mesi trascorsi in prima linea 
mentre risalirono la peniso-
la non ebbero neppure un 
disertore. La loro “scarpi-
nata”, iniziata a Sulmona e 
segnata da tante imprese in 
Abruzzo, Marche, Romagna, 
a Cingoli, Montecarotto, Pe-
saro, e poi su fino a Bologna 
(21 aprile’45), si chiuse il 
1° maggio 1945 ad Asiago; 
quindi lo scioglimento, con 
una cerimonia solenne, il 17 
luglio dello stesso anno a Bri-
sighella teatro di una delle 
più sanguinose battaglie.
Il sacrario della Brigata Ma-
iella è stato edificato a Ta-
ranta Peligna (in provincia 
di Chieti).
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Q uest’anno la campa-
gna nazionale “Sia-
mo tutti pedoni” (pro-

mossa dal Centro Antartide 
di Bologna insieme ai Sinda-
cati dei pensionati Spi Cgil, 
Fnp Cisl, Uilp Uil) si propone 
di realizzare anche nella no-
stra regione una iniziativa che 
vede un gruppo di volontari 
portare “a passeggio” degli 
alberi da piantare.
L’immagine (l’abbiamo potu-
ta vedere realizzata ad Am-
sterdam, in Olanda) è molto 
evocativa e coniuga l’essere 
pedoni con la cura per l’am-
biente. In pratica gli alberelli 
vengono posizionati su dei 
carrelli e portati dal luogo 
del flash mob fino al punto in-
dividuato (se possibile con il 
comune) dove verranno poi 
piantati. L’appuntamento a 
Bologna è già in fase di defi-
nizione e lo Spi con le altre as-
sociazioni stanno cercando di 
organizzare iniziative uguali 

anche in altri comuni.
Da oltre dieci anni “Siamo 
tutti pedoni” svolge un’azione 
di sensibilizzazione, forma-
zione e informazione per la 
tutela degli utenti vulnerabili 
della strada, con particolare 
attenzione agli over-65. Ne-
gli ultimi anni ha ampliato il 
suo orizzonte e il suo campo 
di azione anche ai temi della 
vivibilità, accessibilità e rige-
nerazione urbane. Oggi, a se-
guito della pandemia che ha 
interessato il nostro Paese, 
si è manifestata una diversa 
necessità di fruire degli spazi 
pubblici delle città in parti-
colare muovendosi a piedi e 
quindi il tema della vivibilità 
delle città è diventato ancora 
più forte. Questo si unisce 
anche al tema dello svilup-
po sostenibile e della lotta ai 
cambiamenti climatici.
Uno dei fattori determinan-
ti nel causare gli incidenti e 
nel determinarne la gravità 

è la velocità. Un pedone in-
vestito a 30 km/h ha il 90% di 
possibilità di sopravvivere, 
il 60% di possibilità se inve-
stito a 50 km/h, e oltre i 60 
non ha quasi speranze. Non 
a caso le città europee più 
sensibili puntano sull’intro-
duzione di limiti di velocità 
a 30 km/h per le automobili 
in città, provvedimento che 
timidamente si sta affaccian-
do anche in Italia.
Gli over-65 più di altri cor-
rono rischi. Con l’aumenta-
re dell’età, alcuni riflessi si 
rallentano e molte persone 
anziane, soprattutto le più an-
ziane, non sono più in grado 
di attraversare la strada ve-
locemente o di ‘scattare’ per 
evitare un investimento. Pos-
sono essere poco aggiornati 
rispetto alle nuove norme 
del codice della strada. Non 
sono loro a doversi adeguare 
al traffico, ma è il traffico che 
si deve adeguare a loro!

Siamo tutti pedoni. Tanto 
che persino gli alberi possono 
camminare accanto a noi. 
Non è un gioco ma una 
iniziativa molto seria promossa 
da Centro Antartide insieme 
ai sindacati pensionati per 
sensibilizzare le persone sulla 
mobilità degli anziani fragili

Gli alberi 
che camminano
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◗ Paola Guidetti

A Reggio lezioni 
di storia
Pensionate e pensionati 
sono tornati sui banchi 
di scuola per ascoltare la 
storia italiana degli ultimi 
80 anni che nessuno 
ha insegnato nelle aule 
scolastiche

S tiamo parlando di un 
ciclo di sei incontri 
settimanali, organizza-

ti da Spi-Cgil Reggio Emi-
lia e Auser cultura, che ha 
preso avvio a marzo al Cen-
tro sociale cittadino Pigal. 
Un programma dettagliato 
che spazia dalla Seconda 
guerra mondiale ai giorni 
nostri, con approfondimenti 
sui numeri che hanno fatto la 
storia del Novecento, perso-
naggi, avvenimenti, luoghi.

Uno degli incontri sarà dedi-
cato anche alla musica legge-
ra e alle canzoni dagli anni 
Cinquanta, Sessanta e Set-
tanta per farci comprendere 
la trasformazione sociale e 
del linguaggio avvenuta nel 
nostro paese.
Relatore di tutti gli incontri il 
professor Cesare Grazioli, 
neopensionato iscritto al sin-
dacato Spi-Cgil che ha messo 
a disposizione degli organizza-
tori la sua lunga esperienza di 
insegnante di storia e filosofia.
Il programma è iniziato il 
sette marzo 2022 con una 
doverosa riflessione sulla 
guerra in Ucraina e sulla po-
sizione della Russia per ten-
tare di inquadrare il retro-
terra e comprendere come 
sia nato lo scontro militare 
tra i due paesi. 
Amabile Carretti della Se-
greteria Spi di Reggio de-
finisce importante questo 
ciclo di lezioni perché viene 
raccontata la storia che buo-
na parte della popolazione 
anziana ha vissuto, ma che 
non è mai stata doverosa-
mente inserita nei program-
mi scolastici. Molti oggi 
hanno memoria di piccoli 
“frammenti” di storia, quelli 
che rappresentano il vissuto 
di una realtà territoriale, po-
litica, lavorativa. “Abbiamo 

memoria - dice Carretti - di 
singoli episodi, delle stragi 
nazifasciste più cruente, del-
le manifestazioni di piazza 
ma non abbiamo una visione 
complessiva di ciò che real-
mente è accaduto. Questo 
ciclo di lezioni rappresenta 
una occasione per tutti noi. 
Non ci viene chiesto di stu-
diare sui libri. Ci viene pro-
posto di ascoltare il racconto 
di un autorevole docente che 
con parole semplici ci docu-
menta eventi che, nel nostro 
Paese e nel mondo, hanno 
caratterizzato la storia degli 
ultimi 80 anni”.

Anche Vera Romiti, Pre-
sidente di Auser provin-
ciale è soddisfatta di questa 
iniziativa perché “dimostra 
che dobbiamo continuare a 
proporre cultura a tutti i no-
stri iscritti e volontari. È un 
nutrimento della mente di 
cui tutti abbiamo bisogno”.
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A bbiamo dato conto 
nei mesi scorsi del-
la pregevole raccol-

ta di scritti autobiografici 
realizzata da Silvana Ric-
cardi dello Spi-Cgil di 
Bologna per raccontare i 
lunghi mesi del lockdown.
Ora gli scritti autobiografici 
sono stati consegnati a Tomax 
Teatro, con cui Spi Bologna e 
Spi regionale hanno lavorato 
in questi anni coinvolgendo 
alcune classi di liceali bologne-
si, per trasporre le esperienze 
raccontate in una drammatur-
gia da mettere in scena. Sotto 
la guida di Alice De Toma 
e Max Giudici (nella foto)il 
gruppo di lavoro ha quindi de-
posto la penna e ha cominciato 
a usare il corpo e la voce per 

Un progetto dello 
Spi bolognese che dà 
voce alla terza età per 
raccontare lo “strano 
mondo” in pandemia 
diventa uno spettacolo 
teatrale

Oltre l’ostacolo
◗ Alice De Toma

trasformare le esperienze in-
dividuali in racconto collettivo. 
Un laboratorio teatrale è 
infatti prima di tutto condi-
visione. È quel luogo dove 
si abbandona il proprio ego 
per costruire qualcosa di 
più grande in cui il risultato 
è molto di più della somma 
delle parti. Per questa ra-
gione ogni autore ha ceduto 
il proprio scritto ai compa-
gni, nessuno interpreta se 
stesso, così da trasformare 
l’esperienza individuale in 
esperienza condivisa. In 
primis con i compagni di 
lavoro e in un secondo mo-
mento con il pubblico.
Il pubblico deve riconoscersi 
in quello che vede, sente e 
ascolta, deve sentirsi parteci-
pe e sentire che l’attore lo sta 
accompagnando per mano 
tra le proprie emozioni. 
L’esperienza della pande-
mia ha portato tanto dolo-
re, ma quello che si è cer-
cato durante il laboratorio è 
tutt’altro che il racconto del 
dolore: si è cercato al con-

trario di dar luogo a un pro-
cesso di liberazione dalle 
esperienze traumatizzanti, 
ricollegandosi così alle ori-
gini del teatro. Secondo Ari-
stotele, una delle funzioni 
del teatro era quella di dar 
luogo alla catarsi, ovvero a 
quella purificazione colletti-
va, a quella partecipazione 
emotiva a una esperienza, 
che va al di là del sentirsi 
semplice spettatore. 
E così il pubblico riderà 
vedendo le scene al super-
mercato, perché vissute da 
ognuno di noi, si affliggerà 
nel ricordare i camion di 
Bergamo carichi di bare 
passare per le vie della cit-
tà, o Papa Francesco prega-
re solo in piazza san Pietro, 
e riderà ancora nell’imme-
desimarsi nelle liti tra gli 
amici vax e gli amici no vax.
Il teatro è anche questo: 
permette la circolazione 
delle energie e delle emo-
zioni, consente il supera-
mento del dolore derivante 
dalla separazione.
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Le illustrazioni di Tommaso Romoli sono anche su :
instagram.com/t.ommasoromoli e su artstation.com/tomromoli

 25 anni appena compiuti, Tommaso Ro-
moli ha realizzato le illustrazioni di questo nu-
mero delle Pagine di Argentovivo portandoci 
nel suo mondo di bambino. Tommaso è nato 
a Scandiano (Reggio Emilia) e si è sempre ap-
passionato al disegno e al fantasy. Ha poi fatto 
tanti lavori grandi e piccoli (come ogni ragaz-
zo di questi tempi) e il servizio civile presso 
la Casa dei burattini di Otello Sarzi (artista di 
cui ricorre quest’anno il centenario e di cui ci 
occuperemo nei prossimi numeri); una strada 
che alla fine lo ha riportato alle sue passioni e 
quindi alla Scuola Comics. Il risultato lo pote-
te vedere in queste pagine e mette insieme la 
sua nonna paterna (e la sorella di lei) e il mitico 

Studio Ghibli giapponese, quello per intenderci 
di Princess Mononoke e del film premio Oscar 
2002, La città incantata.
Nel raccontarci di se stesso e delle sue passio-
ni, Tommaso ci ha parlato anche del suo rap-
porto con la natura, quella “selvaggia” di fore-
ste e montagne, e della difficoltà di aver vissuto 
questi due anni di “domiciliari” e di isolamento 
fisico dalle persone, così importante per la no-
stra identità. Una consolazione Tommaso l’ha 
trovata anche nella filosofia, per esempio (lui 
così giovane!) ne La brevità della vita di Se-
neca. Insomma, cercavamo un illustratore e 
lungo la strada abbiamo trovato un seguace di 
Goethe e del suo motto “Ricordati di vivere”.




