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Brava signora 
“Maria”!
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il nome, Maria, è di 
fantasia, ma la noti-
zia è rigorosamente 

vera: una signora di Milano 
di 85 anni, è riuscita a far 
arrestare un aspirante truf-
fatore che voleva estorcerle 
9.000 euro. Non è il primo 
caso, ma questa volta la no-
tizia è andata su tutti i media 
e la Questura di Milano ha 
pubblicamente riconosciuto 
ed elogiato lo spirito di intra-
prendenza, ma soprattutto 
la lucidità della nostra signo-
ra “Maria”. Il fatto è presto 
raccontato: la signora riceve 

una telefonata di un sedicen-
te amico del nipote che, con 
voce affannata e preoccu-
pata, le chiede di prelevare 
9.000 euro dalla banca, as-
solutamente necessari per 
tirare fuori da un brutto in-
cidente il ragazzo. La signo-
ra tiene al telefonino il falso 
amico e nel frattempo chia-
ma la Polizia e avverte l’ope-
ratore di turno della richiesta 
ricevuta… in qualche decina 
di minuti la storia ha il suo 
giusto epilogo: il malfattore 
viene arrestato proprio men-
tre riceve i soldi che la signo-
ra ha ritirato sotto l’occhio 
vigile degli agenti. Storia a 

lieto fine che purtroppo non 
sempre segna questi episodi. 
Il fenomeno delle truffe agli 
anziani è in forte crescita in 
tutta Italia: più 20% nell’ulti-
mo anno, equamente distri-
buito su tutto il territorio; 
sono oltre 15.000 gli anziani 
truffati nel 2015 con tecniche 
sempre più raffinate e subdo-
le. In diverse occasioni, sono 
state individuate vere e pro-
prie bande di delinquenti, 
spesso itineranti, specializ-
zati in questo tipo di crimine: 
persone giovani, che si pre-
sentano sempre ben vestite, 
gentili, in possesso di infor-
mazioni precise sul soggetto 
da truffare. Usano argomenti 
i più vari, spacciandosi per 
funzionari dell’Inps o della 
Banca, per operai del gas o 
dell’acqua, per vigili urbani 
o infermieri per introdursi in 
casa dell’anziano; spesso uti-
lizzano nipoti in difficoltà, in-
cidenti inventati e altre scuse 
simili per allarmare il malca-
pitato, farlo sentire responsa-
bile e indurlo a pagare. 
Il fenomeno è in crescita e il 

Da anni nei territori 
dello Spi-Cgil Emilia-
Romagna ci sono 
iniziative contro le 
truffe agli anziani. 
Che non sono solo un 
fenomeno deprecabile 
ma segnalano anche la 
tendenza a considerare 
i nostri “nonni” 
soltanto una zavorra 
per la società
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dato corrisponde alle carat-
teristiche di una società che 
invecchia, che riesce sem-
pre meno a contrastare la 
solitudine delle persone an-
ziane, che non trova la capa-
cità di sentirsi solidale o per 
lo meno attenta a quello che 
accade magari nell’apparta-
mento sullo stesso pianerot-
tolo. Del resto c’è una ten-
denza culturale a conside-
rare le persone anziane un 
problema per la società, a 
mettere in evidenza quanto 
costano le pensioni, quanto 
influiscono sul consumo sa-
nitario. Autorevoli manager 
pubblici tacciano di “egoi-
smo” gli anziani che, con 
le loro pensioni da 1.000 
euro al mese ottenute dopo 
decenni di lavoro, togliereb-
bero risorse ai giovani, men-
tre qualche politico di lungo 
corso lascia intendere con 
sottile ironia che le persone 
di una certa età sarebbero 
facile massa di manovra per 
chi governa. In tanti si di-
menticano o ignorano con-
sapevolmente il ruolo essen-

ziale che un esercito di non-
ni e nonne si assume ogni 
giorno “regalando” lavoro 
di cura alla propria famiglia, 
coprendo i buchi vistosi 
del sistema dei servizi (per 
l’infanzia, per l’adolescen-
za, per chi non lavora, per 
i grandi anziani non auto-
sufficienti, per i disabili…), 
fungendo da ammortizzato-
re sociale. E pochi eviden-
ziano come siano proprio gli 
anziani a garantire ancora 
una qualche tenuta al valore 
della partecipazione, alla co-
esione sociale di comunità 
sempre più evanescenti e di-
sincantate e, troppo spesso, 
di memoria corta.
Forse è un’idea azzardata, ma 
noi siamo convinti che la fe-
nomenologia negativa che si 
alimenta sulla condizione an-
ziana, finisca per costituire in 
qualche modo un alibi e una 
spinta alla diffusione delle 
truffe: in una società che con-
sidera gli anziani una sorta di 
zavorra, può diventare “nor-
male” prenderli a bersaglio… 
non è poi così grave. Lo Spi 

ha sempre messo grande at-
tenzione al contrasto di que-
sto odioso e ingiustificabile 
fenomeno: “Non ci casco” è 
lo slogan di una campagna 
di informazione che si ripe-
te da diversi anni ed anche il 
titolo di uno specifico vade-
mecum di difesa; nei territori 
della nostra regione si orga-
nizzano assemblee, incon-
tri, campagne informative 
sull’argomento avvalendosi 
della collaborazione preziosa 
delle forze dell’ordine, sem-
pre particolarmente attente e 
disponibili.
Le notizie che leggiamo qua-
si ogni giorno sui giornali, 
dicono che non è sufficien-
te: per questo ci sentiamo di 
ringraziare la nostra signora 
“Maria” che a Milano, sola in 
casa, ha saputo comprende-
re quanto stava accadendo 
e fare la cosa giusta per far 
arrestare il truffatore e nel-
lo stesso tempo lanciare un 
messaggio importante a tut-
te le signore “Maria” e a tutti 
i signori “Giuseppe” che po-
polano le nostre città. Non 
abbiate remore, non abbiate 
timori, non vergognatevi di 
chiedere aiuto e di reagire 
anche quando pensate che 
qualcuno si stia prendendo 
gioco di voi o vi tratta con 
sufficienza o pensa di raggi-
rarvi: la vostra vita parla per 
voi e merita rispetto e recla-
ma dignità.
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Sono tre anni ormai 
che è nata l’Asl unica 
della Romagna e 
nessuno ne mette 
in discussione 
l’opportunità. Ma i 
problemi non mancano: 
basta sfogliare i 
giornali locali per 
rendersi conto che tra 
comitati spontanei e 
polemiche politiche, 
i cittadini hanno 
ben diritto a sentirsi 
disorientati

P er cercare di fare 
chiarezza sullo 
stato dei “lavori 

in corso” abbiamo parlato 
con alcuni dei protagonisti 
che nello Spi romagnolo 
stanno lavorando a que-
sto grande progetto di ri-
organizzazione di quello 
che rappresenta un quarto 
della sanità della nostra re-
gione.
“È stata una scelta com-
plessa e non facile - spie-
ga Daniela Bortolotti, che 
per la segreteria dello Spi 
Emilia-Romagna si occu-
pa del settore welfare -. Su 
molti piani: politicamente, 
sindacalmente, economica-
mente. Ed è stata assunta in 

Romagna perché già prima 
dell’Asl unica, l’esperienza 
della Romagna come area 
vasta in campo sanitario 
era molto avanzata. E dal-
lo stesso territorio, sindaci 
e conferenze territoriali, 
venne la richiesta di proce-
dere su questa strada. Cgil 
Cisl e Uil valutarono che si 
poteva usare questa stra-
da per migliorare i servizi, 
concentrando la parti mi-
gliori della rete ospedaliera 
e costruendo servizi terri-
toriali più vicini ai cittadi-
ni. Quindi, sì razionalizzare 
ma in vista di una migliore 
qualità e di una maggiore 
equità di accesso”.
Tra l’altro l’esperienza è 

Romagna 
unica

◗ M. So.
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stata “tecnicamente” possi-
bile perché in nessuna nel-
le quattro aziende (che già 
gestivano insieme il 118 e 
i laboratori di analisi) c’e-
rano ospedali universitari, 
il che avrebbe comportato 
regole non omogenee tra 
i quattro territori. Questo 
spiega anche perché al mo-
mento l’esperienza non è 
stata estesa all’Emilia. 
“La nostra regione in gene-
rale sta procedendo bene 
sul piano della riorganizza-
zione ospedaliera, mentre 
qualche ritardo effettiva-
mente c’è sullo sviluppo 
della rete territoriale - pro-
segue Daniela Bortolot-
ti - Oggi dobbiamo essere 

noi per primi, anche nella 
nostra discussione interna 
sia tra sindacati pensionati 
che con le confederazioni, 
a ragionare di un sistema di 
rete sanitaria che riguarda 
tutta la Romagna. Superan-
do quindi la lettura attraver-
so gli occhiali delle vecchie 
aziende sanitarie dei terri-
tori. Non sarà forse sempli-
ce ma, a tre anni dall’avvio, 
di strada ne abbiamo fat-
ta. Tanto che la proposta 
sugli ospedali è coerente 
con il percorso intrapreso: 
non riduzione dei letti ma 
loro trasformazione, da let-
ti ospedalieri per malattie 
acute a letti territoriali per 
la gestione delle cronicità”.

È proprio con lo strumento 
della contrattazione che il 
sindacato può spingere per 
un’accelerazione nel realiz-
zare le Case della salute, il 
luogo “cardine” della rete 
dei servizi territoriali che 
dovrebbe nelle intenzioni 
rivoluzionare il rapporto 
del cittadino con il sistema 
sanitario e socio-sanitario.
“La riorganizzazione della 
rete ospedaliera - dice an-
cora Daniela Bortolotti in 
modo netto - deve per for-
za vedere contestualmen-
te la crescita dei servizi 
nel territorio. Il sindacato 
può anche essere uno dei 
veicoli dell’informazione 
verso i cittadini rispetto a 

Romagna 
unica
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queste novità, e se neces-
sario di pressione (oltre 
che di contrattazione) per 
esempio in quei territori 
in cui si stenta a raggiun-
gere un accordo con i me-
dici di medicina generale, 
che sono fondamentali per 
avere delle Case della salu-
te che funzionino”.
A breve ci sarà una nuo-
va delibera regionale sulle 
Case della salute, 

che comprenderà anche 
proposte avanzate dal sin-
dacato. “A quel punto po-
tremo fare nuove iniziative 
sul territorio. Per quanto 
riguarda l’informazione c’è 
da aggiungere che le Case 
della salute sono diffuse so-
prattutto dove ci sono meno 
ospedali grandi, e in questi 
territori sono ben visibi-

li. Dove esistono 
ospedali 

più grandi, come in molti 
capoluoghi di provincia, è 
chiaro che l’offerta sanita-
ria ospedaliera è più ampia. 
Nei contesti urbani le Case 
della salute vanno costrui-
te, e in parte sta avvenen-
do, ma in maniera diversa, 
in modo che si integrino di 
più con l’esistente, che il 
cittadino conosce sicura-
mente meglio”.
L’obiettivo quindi è che tut-
ti i cittadini abbiano come 
riferimento una Casa del-
la salute, sia che abitino 

in città sia che abitino 
in centri più piccoli 

e decentrati ed è in 
questo modo che il 
sindacato pensio-
nati vuole affron-
tare i grandi temi 
come l’invec-
chiamento della 
popolazione.
La risposta è ap-
punto quella delle 
cure “intermedie” 

(dalle Case della 
salute ai posti letto 

a gestione territo-
riale). Istituzioni 
e sindacato insie-
me sono adesso 
chiamati a una 
grande operazio-

ne culturale e in-
formativa. 
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Una piccola 
rivoluzione

Q uella in atto in Ro-
magna è una speri-
mentazione unica 

per la sua complessità e per 
la grandezza del territorio 
che investe, tanto da farle 
avere un valore di carattere 
nazionale. “Si tratta - spiega 
Marco Morellini, segreta-
rio Spi Cesena - di garanti-
re una qualità di cura e di 
equità di accesso per tutti i 
cittadini della Romagna mi-

gliore di quella di oggi. E 
questo possiamo far-

lo costruendo un 
nuovo equilibrio 

tra le cosiddette 
ragioni della 
prossimità, 
cioè i servi-
zi vicino a 
casa, e i ser-
vizi più com-
plessi e co-
stosi, quelli 

dove vengono 
impiegate le 

alte tecnologie, 
che non sono ripe-

tibili su ogni ter-

In campo sanitario 
è questo che 
rappresenta la nascita 
dei servizi territoriali 
con le Case della 
salute e la Romagna 
diventa così un 
laboratorio per l’intero 
Paese

ritorio. D’altra parte, oggi 
il cittadino è già abituato a 
spostarsi e a cercare il punto 
di più alta qualità ”.
Ma il tema di dibattito di oggi 
(anche sulla stampa locale) 
è soprattutto la riorganizza-
zione della rete ospedaliera. 
“Noi partecipiamo attiva-
mente - continua Morellini 
- confrontandoci in quello 
che possiamo chiamare il ‘ta-
volo Romagna’, che vede da 
una parte il coordinamento 
dei vari soggetti sindacali e 
dall’altra la Conferenza so-
ciale e sanitaria, cioè i sin-
daci, e l’azienda Asl. Qui ci 
confrontiamo sulle scelte che 
ha fatto l’Emilia-Romagna 
rispetto all’applicazione del 
decreto Balduzzi (adottato 
dal governo Monti e che ri-
ordina la sanità ospedalie-
ra, NdR)”.
“È un decreto che lavora 
per razionalizzare i posti 
letto in rapporto con la 
popolazione del territorio, 
ma lo fa in maniera troppo 
rigida e gerarchica. La Re-
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gione ha quin-
di compiuto, 
nella sua ap-
pl icazione, 
una scelta 
diversa e 
cioè quella 
di ragionare 
non sul sin-
golo ospedale 
ma sulla rete 
ospedaliera. In 
termini numerici la 
riduzione dei posti 
letto in Romagna 
dovrebbe essere di 
180 (fino a raggiun-
gere i 4224) ma in realtà 
un’ottantina di questi sa-
ranno ‘riconvertiti’ per usi 
diversi dalle cure per i casi 
acuti e non scompariran-
no. Quindi non si chiude 
nessun ospedale”.
Allo Spi emiliano-roma-
gnolo sta molto a cuore 
la creazione di posti letto 
negli ospedali di comunità, 
quelli di cui abbiamo già 
parlato su queste pagine 
nei mesi scorsi: strutture a 
gestione infermieristica e 
dedicate in gran parte alla 
cronicità degli anziani. “La 
proposta che ci è stata pro-
spettata è di un aumento, 
in tutta la Romagna, da 56 
a 127 posti letto territoria-
li, ma di questi 45 sono po-
sti letto ospedalieri ricon-
vertiti e quindi quelli nuovi 
sono solo 26, un numero 

che noi giudichiamo in-
sufficiente per rispondere 
ai problemi della cronicità 
dei nostri anziani”.
L’organizzazione dei letti 
territoriali ci riporta ine-
vitabilmente al tema delle 
Case della salute. “Allo sta-
to gli Ospedali di comunità 
sono troppo frammentati: 
l’ospedale di comunità di 
Forlimpopoli da solo ha 28 
posti letto territoriali, Brisi-
ghella ne ha 15 e gli altri ne 
hanno in genere 6-7 l’uno, 
mentre l’indicazione regio-
nale è quella di aggregarli 
in unità di almeno 15-20 
posti letto. Sulle Case della 
salute - continua Morellini - 
pende, come la famosa spa-
da di Damocle, il mancato 
rinnovo della Convenzione 
con i medici di famiglia, la 
cui trattativa è bloccata da 
mesi e che per noi è deter-

minante perché 
le strutture sen-
za i medici di 
base al loro 
interno non 
hanno senso”.
Il passo suc-
cessivo sarà 
il primo Piano 

strategico della 
Asl Romagna. “Se 

riusciamo a fare un 
buon lavoro sulla ri-
organizzazione ospe-

daliera, sulle Case 
della salute, sugli 

ospedali di comunità, 
sarà più facile arrivare alla 
definizione di un buon Piano 
strategico”.
In sostanza, tutte le po-
lemiche che troviamo sui 
giornali locali e che indi-
cherebbero una quantità 
di problemi aperti e non 
affrontati, in realtà sono 
lo specchio di questa si-
tuazione ancora in forte 
divenire: ”Non stiamo par-
lando - chiarisce Morellini 
- di un piano che stravolge 
la sanità ma sicuramente 
la modifica profondamente 
toccando molti interessi. 
Ed è inevitabile che ci sia 
una certa fibrillazione in vi-
sta dei nuovi equilibri che 
si prospettano. L’importan-
te è stare all’interno di un 
disegno complessivo, su-
perando le visioni troppo 
ristrette”.
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L’esempio 
di Forlimpopoli
Se per qualcuno la 
Casa della salute è 
ancora uno strano 
e oscuro oggetto, 
questa realtà del 
forlivese è il caso 
concreto di come 
si può realmente 
cambiare il rapporto 
cittadino-sanità

A nche a Forlì in 
queste settimane 
ci sono state pole-

miche rispetto ai posti letto 
ospedalieri. “Io credo che la 
risposta vada articolata tra 
ospedale e territorio senza 
fermarsi ai vecchi schemi 
e alle vecchie modalità”, ri-
sponde Giuseppe Pasotti, 
segretario Spi-Cgil Forlì. 
“Dobbiamo cioè dare rispo-
ste concrete all’interno di un 
sistema di risorse che non è 
infinito e investire nella Case 
della salute è una risposta 
molto concreta. Nel nostro 
territorio abbiamo quattro di 
queste strutture, ma quella 
di Forlimpopoli rappresen-
ta esattamente il prototipo 

di quella che deve essere la 
futura Casa della salute. Que-

sta realtà è in grado di dare 
risposte importanti nei 
confronti della popo-
lazione del comune, 
e parliamo di oltre 
12mila abitanti”.

Un’esperienza nata tra 
mille difficoltà ma che 
oggi possiamo afferma-
re ha modificato l’idea e 
il giudizio che i cittadini 
hanno della sanità pub-

blica. Ed è anche una rispo-
sta alle polemiche di queste 
settimane. Perché anche nel 
caso di Forlimpopoli al mo-
mento dell’annuncio della sua 
costituzione qualcuno lanciò 
l’allarme che si stava attuan-
do la chiusura dell’ospedale 
e quindi privando il territorio 
dei servizi sanitari. “Oggi ve-
diamo che la Casa della salute 
di Forlimpopoli - dice Pasotti 
- in tutti gli ambiti, dall’emer-
genza fino all’hospice per i 
malati terminali, è in grado di 
dare risposte certe”.
“Migliorare si può sempre. 
Ma questa esperienza, che 
mette al centro il nucleo di 
cure primarie insieme ai me-
dici di medicina generale che 
hanno dato risposta positiva a 
partecipare al progetto, credo 
che sia un esempio di funzio-
namento positivo del nuovo 
sistema che si prospetta. È 
importante sottolineare che a 
Forlimpopoli si è praticato lo 
spirito e il rispetto delle nor-
me che erano state pensate 
per le Case della salute”.
Insomma, l’Azienda unica 
adesso c’è e bisogna che ri-
spetti il programma per la 
quale è nata.
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Ravenna 
e i tre ospedali
Anche Ravenna e il 
suo territorio sono 
stati investiti da molte 
polemiche, spesso 
sollevate e tenute 
in vita da comitati 
“spontanei”. Il lavoro 
del sindacato anche in 
questo caso è quello 
di indicare soluzioni e 
strade possibili

ne della sanità a Ravenna. “Nel 
nostro territorio abbiamo tre 
ospedali: Ravenna, Lugo e Fa-
enza. L’Azienda sembra orien-
tata oggi ad accorpare i due 
plessi ospedalieri di Lugo e di 
Faenza, che pur mantenendo 
sedi distinte diventano una 
sola unità ospedaliera. Questa 
per ora è solo una prospetti-
va, a livello operativo ancora 
la situazione non è definita”.
Nel frattempo è successo, 
proprio negli ultimi tempi, 
che si è deciso di “dirottare” 
i parti cesarei in altri ospe-
dali e di non effettuarli più a 
Lugo e Faenza. “Questo è un 
segnale molto allarmante - 
continua Cinzia Folli - e crea il 
sospetto che il mantenimento 
di queste due unità ospedalie-
re (pur unificate) nel tempo 
possa essere rimesso in di-
scussione. Stessa situazione, 
cioè di incertezza, anche per 
le due specialità dell’ospeda-
le di Ravenna, cardiologia e 
onco-ematologia”.
Un’incertezza che si allarga 
anche alle Case della salute: 
“Quella di Faenza, da poco 
inaugurata, al suo interno 
non ha neanche i medici di fa-
miglia. Ci sono gli ambulatori 

con gli arredi nuovi di zecca 
ma non i medici perché non 
si è ancora arrivati all’accor-
do. In altri casi hanno aderito 
solo alcuni medici di famiglia, 
in altri ancora invece tutti 
quelli del territorio. Questo 
crea anche grandi disparità 
nel trattamento dei pazienti, 
soprattutto per alcune pato-
logie croniche come il diabe-
te. I pazienti il cui medico di 
famiglia ha aderito al proget-
to vengono presi in carico, gli 

altri no”.“È vero che la poli-
tica ha cambiato 
le sue priorità 

rispetto a quando l’Asl Ro-
magna è stata lanciata”, dice 
Cinzia Folli, che per lo Spi 
di Ravenna si occupa dell’a-
rea welfare. “Le riforme isti-
tuzionali nel loro complesso 
sono infatti state modificate 
e hanno assunto un altro cor-
so. Come sindacato in questa 
dinamica abbiamo cercato 
di fissare alcuni punti fon-
damentali, primo tra tutti la 
creazione di una rete ospe-
daliera territoriale che non 
vedesse la preminenza di un 
territorio rispetto a un altro”.
Tutte le problematiche genera-
li (romagnole ma anche nazio-
nali) si riflettono sulla situazio-
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Il passo lento 
di Rimini
“Abbiamo bisogno 
di accelerare i 
cambiamenti in atto e 
di un salto di qualità 
della politica e delle 
istituzioni”. Parla la 
segretaria dello Spi di 
Rimini, Meris Soldati

il nostro, a gestire i problemi 
nella loro complessità”.
Un esempio che ci vie-
ne dalla stampa riminese 
è quello del reparto se-
nologia dell’ospedale di 
Sant’Arcangelo di Roma-
gna: una delle eccellenze, 
come si suol dire, dell’inte-
ra Romagna. Nel nuovo pia-
no ospedaliero che proprio 
in queste settimane si sta 
discutendo, c’è la proposta 
di individuare il primario 
di senologia nell’ospedale 
di un altro territorio. È il ti-
pico caso in cui una scelta 
non spiegata provoca quasi 
come automatismo una re-
azione negativa nel territo-
rio (come è stata quella del 
comitato di donne operate 
al seno che hanno raccol-
to migliaia di firme contro 
lo spostamento) perché si 
teme un impoverimento.
Quello del reparto di chi-
rurgia senologica dell’o-
spedale Franchini è un 
caso particolare ma sta 
suscitando grande rumo-
re. La Cgil di Rimini in un 
comunicato ha espresso la 
sua perplessità sui rischi di 
un depotenziamento, e su 

questo problema specifico 
ma più in generale sulla ge-
stione dei posti letto ospe-
dalieri ha chiesto all’Azien-
da Usl un incontro.
“Per il nostro territorio è 
prioritario occuparci so-
prattutto delle Case del-
la salute - continua Meris 
Soldati - In questi giorni 
stiamo lavorando proprio 
a una riunione con i due 
distretti, Rimini nord e Ri-
mini sud, per cercare di ri-
lanciare la questione, sulla 
quale la politica e le istitu-
zioni ci sembrano un po’ 
disattente, mentre il sin-
dacato ha delle proposte 
precise. Case della salute 
vogliono dire prevenzio-
ne, presa in carico e cura 
del paziente nel territorio. 
Un discorso che ancora 
stenta a realizzarsi perché 
a volte ci troviamo davan-
ti a poliambulatori a cui è 
solo stata cambiata la targa 
all’ingresso. Rimini da que-
sto punto di vista purtrop-
po è un esempio: da noi 
non esistono Case della sa-
lute veramente funzionanti 
sulle 24 ore, come invece 
avviene in altri territori”.

“N essuno ha dub-
bi che il futuro 
della Romagna 

stia nella creazione di un’area 
vasta rispetto ai servizi e non 
solo in campo sanitario - ci 
dice Meris Soldati, segreta-
ria Spi Rimini - però è 
fondamentale che le 
scelte siano condivi-
se e si assicuri una 
partecipazione at-
tiva. Soprattutto in 
un momento in cui 
la politica fa fatica, 
in alcuni ter-
ritori come 
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◗ Marco Sotgiu

Lo hanno intitolato “Il percor-
so dei soldi” (sottotitolo: 
chi ci guadagna sull’immi-

grazione?) per mettere saldamente i pie-
di nel piatto della questione più divisi-
va di questi anni. Perché non se ne può 
più di sentire in ogni contesto discorsi 
su quanti soldi l’Italia regala agli immi-
grati e sul fatto che agli stranieri ven-
gono riservati posti in alberghi di lusso.
Basterebbe un po’ di logica per capire che 

FORLÌ, CITTÀ APERTA
Nel momento in cui la 
questione dell’immigrazione 
più divide l’Italia, lo Spi-
Cgil forlivese lancia una 
campagna di assemblee per 
sfatare gli stereotipi razzisti 
ma soprattutto per far 
dialogare le persone. Parla 
il segretario provinciale 
Giuseppe Pasotti

Le foto che illustrano questo articolo sono tratte dal 
reportage commissionato dal Consiglio d’Europa nei 
campi profughi del nord della Francia
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non è così, ma quando la logica non basta 
allora è tempo di mobilitarsi.
“Ci siamo avvalsi della collaborazione di 
un compagno del nostro direttivo, Mas-
simo Tesei - ci racconta Giuseppe Pa-
sotti, segretario Spi-Cgil Forlì - e dell’as-
sociazione di cui è portavoce, Forlì Città 
Aperta, che da 12 anni in città si occupa 
di volontariato. Un volontariato attivo: 
corsi di alfabetizzazione, risposte con-
crete al problema degli alloggi, tutela dei 
diritti dei migranti. È con loro che siamo 
andati in giro a fare ben 14 assemblee, a 
cui hanno partecipato complessivamente 
270 persone, che per un territorio come il 
nostro non sono poche”.
“All’interno dei nostri gruppi dirigenti, 
sia del direttivo territoriale ma soprattut-
to all’interno dei direttivi di lega quan-

do abbiamo affrontato temi che fanno 
riferimento all’immigrazione, abbiamo 
constatato che purtroppo la solidarietà e 
l’elaborazione a volte sono molto diver-
se rispetto all’idea e alla proposta della 
Cgil”, dice Pasotti. “Tanto che in un paio 
di assemblee abbiamo avuto anche delle 
reazioni quasi scomposte da parte di no-
stri iscritti, che hanno accusato la Cgil di 
perdere tempo con gli immigrati invece di 
dare risposta ai pensionati”. 
È superfluo ricordare l’impegno quoti-
diano dello Spi sui temi del lavoro e delle 
pensioni, a partire dal ruolo determinan-
te svolto nella raccolta firme sulla nuova 
Carta dei diritti dei lavoratori e sui refe-
rendum abrogativi del Jobs Act. In più va 
ricordato che l’ultima assemblea regiona-
le delle leghe Spi dell’Emilia-Romagna ha 
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preso un preciso impegno sulla questione 
dell’immigrazione, il cui primo risultato è 
stato un manuale intitolato “Veniamo tutti 
da lontano”, che è stato utilizzato anche 
nelle assemblee del forlivese.
L’assemblea più significativa tra le 14 
svolte nel forlivese è quella che si è tenu-
ta a Santa Sofia, un comune montano al 
confine con la Toscana, in cui su poco più 
di 4mila abitanti più di 500 (il 13%) sono 
lavoratori immigrati. Questo grazie alla 
presenza dell’Azienda “Pollo del Campo” 
che impiega un gran numero di lavoratori 

stranieri. Un incontro a cui non si sono 
sottratte le istituzioni, visto che ha chiesto 
di partecipare e intervenire anche il sinda-
co Daniele Valbonesi.
“Era un lunedì sera e c’erano 42 perso-
ne, tra cui 4 immigrati, che è un numero 
estremamente rilevante per un paese così 
piccolo”, spiega Pasotti.
La prima “slide” presentata al pubblico, 
e preparata dall’associazione Forlì Città 
Aperta è stata relativa proprio ai proble-
mi dell’informazione sui migranti: “Era un 
barcone pieno di ragazzi e ragazze e poi 
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un numero: 12%. È questa la percentuale 
di chi arriva in Italia via mare, quindi il 
restante 88% arriva in altri modi. Ma è 
quella del barcone dei disperati l’immagi-
ne ricorrente nei mezzi d’informazione, e 
così non si dà un’informazione ma si indu-
ce la percezione di una sorta di invasione 
dal mare”.
Un altro aspetto che viene “smontato” se 
si affronta il problema in termini concreti 
è il legame tra immigrazione e delinquen-
za: “I dati delle prefetture dicono che in 
questi anni i reati  compiuti da immigrati 

sono in diminuzione. Chi ascolta giusta-
mente si stupisce e capisce che lo slogan 
‘più clandestini più delinquenza’ cozza 
con la realtà quotidiana del nostro Pae-
se”. Stessa cosa sulla cifra che viene data 
giornalmente ai profughi: sono solo 2,50 
euro. Il resto va al sistema di accoglienza 
e quindi va in realtà a dare lavoro a nostri 
figli, nipoti, amici e familiari che lavora-
no in queste strutture. “Anche solo sfatare 
questi tre miti - continua il segretario Pa-
sotti - è stato importantissimo. E bisogna 
considerare che non sono state assemblee 
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Nella nostra regione è avvenuto 
purtroppo uno dei fatti più gravi 
di discriminazione verso i profu-
ghi che fuggono da guerre e perse-
cuzioni. A Gorino (in provincia di 
Ferrara) parte del paese ha fatto 
barricate pur di non far entrare una 
decina di ragazze con bambini.
La Cgil di Ferrara (insieme a quella 
emiliano-romagnola) ha condanna-
to senza appello quello che è suc-
cesso e ha espresso solidarietà ai 
profughi che provengono da Paesi 
in guerra o da condizioni di povertà 
e di totale deprivazione materiale, 
in cui non è più possibile vivere.
Allo stesso tempo ha espresso so-
stegno alle istituzioni quando, nel 
rispetto delle leggi italiane ed eu-
ropee, lavorano per garantire sia la 
legalità nei diversi ambiti del vivere 
quotidiano, che la sicurezza di tutte 
le persone e i cittadini che, soprat-
tutto in questa fase, sono impegna-
te a garantire un adeguato, dignito-
so e civile livello di accoglienza.
“Siamo consapevoli - scrive la Cgil 
in un comunicato - che non esiste 
una soluzione unica e facile per 
una società vivibile e sicura e che 
è sempre più necessario conoscere, 
informarsi, capire, essere capaci 
di coltivare relazioni e soprattutto 
mettere in campo percorsi di con-
fronto e condivisione con tutte le 
parti sociali”.

LA VERGOGNA 
DI GORINO

banali né semplici, perché la gente partiva 
da altre informazioni rispetto a quelle che 
gli stavamo dando e voleva capire bene da 
che parte fosse la verità. Abbiamo forni-
to una chiave di lettura diversa da poter 
usare nel dialogo in famiglia, al bar, con il 
vicino di casa”. 
Non sarà la rivoluzione probabilmente ma 
è un risultato concreto che lo Spi di Forlì 
porta a casa, di cui va fiero e che conti-
nuerà a perseguire. Il prossimo appun-
tamento è ancora un’assemblea pubblica 
sull’immigrazione, ma stavolta tutta vista 
al femminile.
“Temo che una delle ragioni per cui la sini-
stra politica e sociale non ha vinto in Italia 
- conclude Pasotti - è stato perché ha scel-
to di non affrontare il tema degli immigra-
ti, al contrario di quello che hanno fatto le 
destre. Lo ha fatto nella speranza di non 
perdere voti, ma in questo modo non si è 
affermata una cultura ma nel contempo si 
è perso lo stesso. A qualcuno potrà sem-
brare un po’ folle, ma noi abbiamo deciso 
di percorrere questa strada e siamo molto 
contenti di averlo fatto”.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • dicembre 2016Argentovivo • dicembre 2016 Argentovivo • dicembre 2016



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • dicembre 2016

◗ Franco Stefani

“Funamboli” che ha visto 
la presenza, tra le altre, di 
Giuliano Scabia, poeta, 
drammaturgo e scrittore.
Il teatro - come la danza, 
la musica, l’arte, persino la 
cucina - sono gli strumen-
ti della cosiddetta “terapia 
occupazionale” per chi 
soffre di malattie neuro-
degenerative (come il Par-
kinson e l’Alzheimer), che 
attiva le capacità residue 
individuali e lo sviluppo 
dell’iniziativa personale, 
aumentando l’autostima e 
motivando il paziente alla 
socializzazione e alla con-
divisione di esperienze con 
gli altri. In più, il “gesto” 
teatrale migliora la coordi-
nazione motoria e stimola i 
processi della memoria at-
traverso i diversi momenti 
rievocativi ed evocativi del 
vissuto personale. 
La segreteria provinciale 
dello Spi-Cgil di Ferrara ha 
creduto subito in questa spe-
rimentazione, che va nella 
direzione della domiciliarità 
dell’anziano e che ha mostra-
to risultati positivi: persone 

Alzheimer 
a teatro
Il “gesto” teatrale 
aiuta a coordinare i 
movimenti e stimola la 
memoria delle persone 
affette da malattie 
neuro-degenerative. 
Così a Ferrara la 
terapia è diventata 
spettacolo

che prima non parlavano e 
trascorrevano giorni tristi si 
sono rimesse in discussione, 
esprimendo desideri, sogni, 
capacità di reazione acqui-
sita muovendosi, cantando, 
ballando e recitando.
Una sperimentazione che 
avrà certamente bisogno 
di valutazioni scientifiche 
sistematiche e più precise, 
ma che non rappresenta un 
caso isolato: l’Associazione 
malattia Alzheimer di Ferra-
ra ha promosso un progetto 
pilota di tango-terapia per 
pazienti e loro famigliari, in 
collaborazione con geriatri, 
neurologi, medici internisti e 
con l’Ausl. 

A Ferrara, per due 
anni consecutivi, 
17 persone - an-

ziani sofferenti di malattie 
neurodegenerative, fami-
gliari, caregivers, opera-
tori dei servizi sociosani-
tari - hanno partecipato al 
laboratorio teatrale “Cura 
la mano e la parola”, pro-
mosso da ASP, Centro tea-
tro universitario, sindacati 
dei pensionati di Cgil, Cisl, 
Uil. Il laboratorio, condot-
to dal regista e pedagogo 
teatrale Michalis Traitsis 
di Balamòs Teatro, ha vis-
suto un momento conclu-
sivo il 10 ottobre scorso, 
nell’ambito delle giorna-
te regionali del caregiver 
famigliare, con il saggio 
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L’UNIVERSITÀ SI APRE
Anche il tango dunque può 
servire per contrastare la 
malattia, ma soprattutto 
è interessante riportare 
che l’Università di Ferrara 
si sta aprendo alla forma-
zione dei propri studenti 
integrata con la pratica te-
atrale. Ne abbiamo parlato 
con il professor Daniele 
Seragnoli, che insegna 
Storia del Teatro e Fon-
damenti di Regia teatrale 
nell’ateneo ferrarese, oltre 
a dirigere il Centro Teatro 
Universitario, e con il re-
gista Michalis Traitsis, che 
ha al suo attivo una lunga e 
significativa esperienza di 
lavoro nelle carceri (parti-
colarmente a Venezia, ma 
anche in Bolivia e in Gre-
cia) e nella scuola.
Dalla conversazione emer-
ge come il concetto di 
“cura” della persona non 
è soltanto quello che pre-
suppone l’uso di farmaci, 
di strumenti diagnostici, 
di tecniche operatorie o 
riabilitative: la cura della 
persona ha bisogno di em-
patia, di quella che Traitsis 
chiama “comunicazione 
sostanziale” tra il curante 
e il curato. Si sta facendo 
largo, afferma Seragnoli, 
la disciplina delle cosiddet-
te “medical humanities”, 
della “medicina dal volto 
umano” nata in America 

alla fine degli anni ‘60 del 
secolo scorso con lo sco-
po di arricchire gli studi 
delle scienze mediche con 
le discipline umanistiche. 
L’Università di Ferrara ha 
una Facoltà di Medicina e 
Chirurgia importante e ri-
nomata; il rettore Giorgio 
Zauli, insediatosi nel no-
vembre 2015, ha creduto 
- spiega Seragnoli - in una 
didattica in questa Facol-
tà (ma non solo in que-
sta, anche nelle altre) che 
comprendesse le discipline 
umanistiche e fra queste il 
teatro.
Ecco quindi, racconta Se-
ragnoli, che si è concluso 
da poco un percorso peda-
gogico di teatro per trenta 
dottorandi di varie specia-
lizzazioni; che questo è il 

quarto anno di corso per 
tecnici della riabilitazione 
psichiatrica e, ancora, che 
studenti della Scuola di 
Odontoiatria hanno richie-
sto di frequentare corsi 
brevi di teatro, non ancora 
formalizzati. (Non susciti 
meraviglia: mettere le mani 
in bocca ad un paziente ri-
chiede empatia). 
Il teatro, dunque, come 
mezzo di formazione per-
sonale e interpersonale 
anche in ambito universi-
tario. Tornando agli anzia-
ni, l’esperienza dell’ASP si 
può benissimo replicare in 
altri contesti, sostiene Trai-
tsis, rispettando le specifi-
cità. Sempre che si superi 
la diffidenza di potersene 
servire come modalità te-
rapeutica.
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Lo Spi-Cgil modenese 
cambia “testa” e già 
guarda ai futuri 
pensionati, da 
ascoltare con ancora 
maggiore attenzione

Modena, 
arrivi e partenze

Lo Spi-Cgil di Mo-
dena, uno dei 
territori con il 

maggior numero di iscrit-
ti dell’Emilia-Romagna, 
ha un nuovo segretario. 
Alfredo Sgarbi ha infatti 
preso il timone che negli 

ultimi sette anni è stato 
nelle mani di Luisa Zuffi.
Come si legge nella sua 
biografia “ufficiale”, Sgarbi 
abita a Finale Emilia, è spo-
sato, ha una figlia, ed è nato 
il 2 settembre del 1949. Già 
nel 1971 inizia la sua atti-
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vità sindacale in un consi-
glio di fabbrica. Dal 1980 al 
1990 è dirigente del partito 
comunista e poi dei DS. Nel 
1979 viene eletto in consi-
glio comunale a Finale Emi-
lia e dal 1990 e fino al 2001 
diventa sindaco della citta-

dina. Dopo un’esperienza 
lavorativa in Lega Coop e in 
CPL fino alla pensione, en-
tra nello Spi-Cgil nel 2008 e 
nel 2010 viene eletto nella 
segreteria provinciale.
“Come primo atto da segre-
tario - ci ha detto la mattina 

dell’elezione - andrò nei ter-
ritori per raccogliere le idee 
e le esigenze degli iscritti. 
Abbiamo già avuto moltissi-
mi spunti dalla ricerca Ires 
nelle nostre leghe, ed è il 
momento di un cambio ge-
nerazionale, di ‘tararci’ sui 
nuovi iscritti, che non sem-
pre provengono dalla Cgil. E 
poi di immaginare una con-
trattazione sociale e territo-
riale innovativa e che tenga 
sempre più conto dei bisogni 
delle persone”.
“Per me - ci ha detto la se-
gretaria uscente Luisa Zuf-
fi - questi 10 anni nello Spi 
(sette da segretaria pro-
vinciale) sono stati un lun-
go e importante viaggio 
che mi ha fatto conoscere 
sempre di più il territo-
rio. Il terremoto del 2012 
è stata una frattura che ci 
ha resi un po’ più insicuri 
ma non ci ha certo tolto la 
voglia di partecipare alla 
vita del sindacato”.
È scorsa qualche lacri-
ma e anche un bel po’ di 
lambrusco al momento del 
saluto della Cgil modene-
se a Luisa, che per adesso 
ha un  programma sicuro: 
quello di continuare i suoi 
viaggi in giro per il mondo. 
Per lei un abbraccio affet-
tuoso di tutto lo Spi-Cgil 
dell’Emilia-Romagna e per 
Alfredo Sgarbi gli auguri 
di buon lavoro.
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C onoscere da vicino 
le città dell’Emi-
lia, la loro storia, 

le opere, le tradizioni e il 
cibo. Questo è l’obiettivo 
di uno dei progetti avviati 
quest’anno dal Sindacato 
pensionati Spi di Reggio 
Emilia. “Una iniziativa 
ambiziosa e importante 
- spiega Mauro Veneroni, 

Alla (ri)scoperta 
dell’Emilia
Visite guidate dello Spi 
reggiano al patrimonio 
storico/culturale delle 
nostre città

◗ Paola Guidetti

segretario organizzativo - 
per accompagnare i nostri 
iscritti in visita ai centri 
storici delle vicine città, 
mostrando loro le opere e i 
monumenti più belli”. 
La prima visita guidata del 
sindacato è partita il 21 
ottobre scorso da Piazza 
Grande a Modena, un luo-
go suggestivo dal punto di 

vista storico e artistico che, 
insieme al Duomo e alla tor-
re civica, sono stati inseriti 
dall’UNESCO nel 1997 nel-
la lista dei siti italiani patri-
monio dell’Umanità, 
Alla cattedrale, capolavo-
ro dello stile romanico in 
Emilia, lavorarono l’archi-
tetto Lanfranco e lo sculto-
re Wiligelmo.
La delegazione reggiana 
è stata accompagnata nel 
percorso dal professor Fa-
brizio Fontana, esperto di 
storia dell’arte e attivista 
dello Spi reggiano, che ha 
spiegato con passione e 
professionalità tutti i pas-
saggi storici tra il duomo, la 
torre campanaria, il palazzo 
comunale e i civici musei.
L’iniziativa del sindacato reg-
giano ha riscosso grandi con-
sensi e i partecipanti hanno 
già lanciato interessanti pro-
poste per le prossime uscite.

LA FOTONOTIZIA
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ANGELICA 
ZILLI

In collaborazione con 

Ma quale nonna d’Egitto è mai questa che viaggia nel-
la nostra copertina all’ombra delle piramidi con un pap-

pagallo in mano e una nipotina nel marsupio? Ma natural-
mente è la nonna di Angelica, la nostra disegnatrice del mese. 

La stessa che in un’altra illustrazione mangia il brodino serale 
sfoderando la stessa identica (s)dentatura della suddetta nipotina. 
Naturalmente come in ogni fiction che si rispetti anche in questo caso 
ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale, nel 
senso che la nonna vera di Angelica è solo lo spunto per raccontare 
con ironia il rapporto tra due generazioni mai così affiatate come in 
questi disegni. Oggi Angelica lavora nell’ufficio turistico della sua 
bellissima città, Salsomaggiore Terme, ma la sera frequenta la 

Scuola Comics e di notte disegna, disegna e disegna e sogna di 
diventare illustratrice di professione. Cosa che le auguriamo 

di cuore, visto che ci ha regalato anche una bella risata 
(per alcuni di noi, ohibò, magari un po’ sdentata!).
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Una risposta alle domande di 
quelle compagne e quei
compagni, attivisti delle nostre 
Leghe Spi, che sentono la 
curiosità, il dubbio, la generosità 
di andare oltre gli stereotipi 
sui migranti, spesso frutto di 
semplificazioni.
Un progetto che vuole 
rispondere all’evento epocale 
e non transitorio, quello 
migratorio, che è ormai 
componente strutturale del 
nostro contesto globale e come 
tale va affrontato.

VENIAMO TUTTI
DA LONTANO


