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◗ Marzia Dall’Aglio
 segretaria regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il 27 ottobre 2021 
verrà ricordato come 
il giorno in cui è stata 
scritta una delle pagine 
più vergognose della 
storia parlamentare 
del nostro Paese. La 
bocciatura al Senato 
del DDL Zan rischia di 
allontanarci dai nostri 
partner europei proprio 
nel momento di maggior 
frizione con i governi 
sovranisti

seguito nelle recenti elezioni 
amministrative e una legge 
di civiltà, che avrebbe posto 
fine a un vuoto legislativo che 
caratterizza negativamente 
l’Italia nel contesto europeo. 
In parallelo ha funzionato 
pure la scelta della presiden-
te berlusconiana Casellati, 
non nuova ad interpretazioni 
stiracchiate del regolamento 
del Senato, sempre a favore 
del centro destra, di conce-
dere il voto segreto. Le urla 
da stadio e gli applausi in pie-
di dei senatori della destra, 
Forza Italia compresa, che 
hanno accolto la proclama-
zione del risultato della vota-
zione, la dicono lunga sull’ef-

fettiva volontà della destra 
di andare ad un accordo sul 
testo della legge. Nella realtà 
proposte concrete di modifi-
ca al testo, da parte della de-
stra, che non snaturassero lo 
spirito della legge, non se ne 
erano viste. La pseudo pro-
posta della Lega si limitava a 
ritocchi della Legge Manci-
no snaturando l’essenza del 
DDL Zan. Anche l’estremo 
tentativo, in discontinuità 
rispetto a quanto dichiarato 
nel mese di luglio, del segre-
tario del PD Enrico Letta di 
cercare una mediazione ono-
revole sul testo con le altre 
forze politiche non ha sortito 
alcun effetto. Il risultato del 

Il giorno nero 
dei diritti

Il Senato della Repub-
blica ha affossato, 
con voto segreto, il 

disegno di Legge Zan contro 
l’omo-bi-transfobia, appro-
vando con 154 voti a favore, 
2 astensioni e 131 voti con-
trari, la proposta presentata 
da Lega e FDI, nel gergo 
parlamentare “tagliola”, che 
era finalizzata ad impedire 
all’aula l’esame dei singoli ar-
ticoli della legge. La tagliola 
ha funzionato: nella trappola 
sono finiti l’intero schiera-
mento di centro-sinistra che 
ha visto svanire, in un lampo, 
tutto il credito guadagnato 
con l’indubbio successo con-
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voto è desolante; di fatto è 
stata decretata la morte del 
DDL Zan, con tutto quel che 
comporterà: un arretramen-
to culturale e civile del Paese 
e l’impossibilità, prima che 
trascorrano sei mesi dal gior-
no della votazione, di ripren-
dere l’iter del provvedimento 
in Commissione con un testo 
completamente nuovo. 
Un arretramento che ha poi 
costretto il Governo a chie-
dere la fiducia per impedire 
che in un altro voto segreto 
(sul decreto trasporti) si 
manifestasse di nuovo  quel-
la maggioranza oscurantista 
che minerebbe la nostra 
credibilità con quei partner 
Europei al fianco dei  quali 
il nostro Paese è impegnato 
nel duro confronto sullo sta-
to di diritto nell’Unione con 
Polonia e Ungheria.
Come è potuto succedere 
tutto questo? I voti del cen-
trosinistra, con l’aggiunta di 
alcuni senatori non appar-
tenenti allo schieramento 
ma che avevano dichiarata 
la volontà di votare la legge 

sembravano sufficienti per 
respingere la proposta taglio-
la della destra. Alla vigilia del 
voto si era parlato di 149 voti 
sicuri ma dall’urna ne sono 
usciti solo 131. Il voto segre-
to ha permesso il riemerge-
re della piaga dei “franchi 
tiratori”, male oscuro del 
nostro sistema parlamenta-
re, che hanno potuto agire 
in incognito senza metterci 
la faccia. A chi assegnare la 
responsabilità dell’accaduto? 
Chi sono coloro che hanno 
fatto saltare l’accordo politico 
che aveva consentito l’appro-
vazione del DDL alla Camera 
il 4 novembre del 2020? Pur 
cosciente dell’oggettiva dif-
ficoltà, derivante dal voto se-
greto, di individuare con cer-
tezza i franchi tiratori faccio 
fatica, anche prendendo atto 
di quanto dichiarato da Tere-
sa Bellanova a proposito del 
voto di Italia Viva contro la ta-
gliola, a non collocare il par-
tito di Renzi come maggiore 
responsabile del misfatto. 
Voglio rammentare che Ita-
lia Viva, che annoverava suoi 

parlamentari tra i promotori 
del DDL lo ha votato senza 
problemi alla Camera, per 
poi presentare emendamen-
ti di sostanziale modifica del 
testo al Senato. Per amor del 
vero, di responsabili ce ne 
sarebbero anche altri. Alcuni 
senatori, dell’area cattolica 
del PD, che hanno seguito 
le indicazioni della Chiesa 
che non perde mai il vizio di 
interferire negli affari di uno 
stato sovrano e laico, qual è 
l’Italia, e almeno un paio di 
senatrici che sono state con-
dizionate dall’incomprensi-
bile posizione di contrarietà 
sostenuta da alcune associa-
zioni femministe a proposito 
del comma d dell’art.1 del 
DDL riferito all’identità di 
genere paventando fantasio-
se difficoltà nella lotta per le 
pari opportunità. Ora si tratta 
di rimboccarsi le maniche e 
riprendere un cammino che 
sarà piuttosto arduo. Questo 
vale per le forze politiche pro-
gressiste e vale per il sindaca-
to, soprattutto per la Cgil. 
Il sindacato non può delegare 
la materia agli “uffici compe-
tenti” dell’organizzazione: i 
coordinamenti donne e gli 
uffici nuovi diritti. Dobbiamo 
metterci la faccia, dobbiamo 
discutere, dobbiamo confron-
tarci con la società civile nel 
territorio sfidando le obie-
zioni di quelli che ci diranno: 
cosa c’entra il sindacato con 
queste cose? C’entra e c’entra 
molto: non esiste la possibili-
tà del riscatto pieno del lavoro 
in una società che non garan-
tisce a tutti la possibilità di go-
dere di eguali diritti!
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In Emilia-Romagna la 
campagna vaccinale è 
andata molto bene e ha 
ottenuto buoni risultati 
in termini di vite salvate. 
La lotta al virus si fa più 
complessa: convincere 
chi ancora non si è 
vaccinato, estendere 
la vaccinazione ai 
bambini, spingere per 
l’obbligo vaccinale. Nella 
consapevolezza che se 
vogliamo non siamo più, 
come un anno fa, così 
vulnerabili

sono più le difficoltà iniziali 
riguardo alle forniture dei 
vaccini e nella nostra regio-
ne resta operante una rete 
solida di hub e strutture 
vaccinali sia per la sommi-
nistrazione della terza dose 
che per vaccinare chi anco-
ra non lo ha fatto.
“Lo Spi - chiarisce Danie-
la Bortolotti - sostiene in 
modo convinto l’obbligo 
vaccinale come forma di 
responsabilità verso la 
salute di tutti e condivide 
l’utilizzo del green pass a 
tutela della salute pubblica. 
Di fronte al rischio di una 
quarta ondata a cui stiamo 
assistendo negli altri paesi 

Il fronte del virus

europei, dove si sono allen-
tate le misure di conteni-
mento e di distanziamento, 
il green pass è sicuramente 
uno strumento importante. 
In Italia stanno aumentando 
i contagi e in misura molto 
minore i ricoveri nei reparti 
semi-intensivi, segno che la 
vaccinazione è un gran-
de argine al virus e va 
continuata, se possibile 
soprattutto nelle persone 
più a rischio. La modalità 
in cui viene utilizzato oggi 
il green pass sta facendo 
tra l’altro emergere i posi-
tivi asintomatici, servendo 
quindi come screening. 
D’altra parte anche altri Pa-

È difficile scrivere su 
una rivista mensile 
come la nostra della 

lotta alla pandemia, perché 
le notizie si susseguono e 
l’andamento dei contagi lo si 
capisce solo a distanza di un 
paio di settimane. Ma ci sem-
bra d’obbligo fare un piccolo 
bilancio alla fine di un anno 
che ha visto tanti lutti insie-
me a tante speranze.
Una buona dose di ottimi-
smo ci viene da quell’87% 
(in crescita) di nostri corre-
gionali che hanno deciso di 
vaccinarsi e dall’impegno di 
medici, infermieri e volon-
tari che hanno reso possi-
bile questo sforzo. Non ci 

◗ Conversazione con Daniela Bortolotti, segretaria regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna
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esi europei hanno adottato 
o stanno adottando stru-
menti simili per contenere 
la pandemia”.
Rispetto alla terza dose va 
detto che non c’è un’adesio-
ne così “entusiasta” come è 
avvenuto per la prima, ma 
è abbastanza comprensibi-
le che l’avvio sia più lento, 
visto che è anche minore la 
pressione della pandemia.
“La Regione ha già dato il via 
alla vaccinazione per gli over 
80 e per tutto il personale 
sanitario e socio-sanitario”, 
spiega Daniela Bortolotti, 
che in tutti questi mesi per 
lo Spi regionale ha seguito 
l’evoluzione della situazione, 
soprattutto in riferimento 
alla alle Case protette. Pro-
prio dalle Case protette per 
anziani vengono le notizie 
più confortanti perché sem-
bra ormai archiviata la pri-
ma terribile stagione che ha 
mietuto vittime a migliaia tra 
i grandi anziani non autosuf-
ficienti. 

Dati sotto mano nei primi 
giorni di novembre (men-
tre parliamo) sono già mol-
te migliaia le terze dosi ef-
fettuate. E anche il numero 
dei non vaccinati è, seppur 
in misura più lenta, in calo 
costante. “Paradossalmen-
te l’andamento è più lento 
nelle fasce 40-49 e 50-59 ri-
spetto ai ventenni”. Un dato 
non allarmante ma che fa 
riflettere, così come fanno 
riflettere le manifestazioni 
(sia pur numericamente ri-
dotte) contro il green pass e 
l’esistenza di zone della no-
stra regione, prima tra tutte 
il riminese, dove il tasso di 
vaccinazione è notevolmen-
te inferiore alla media.
Sarà importante anche il vac-
cino anti-influenzale perché 
quest’anno l’influenza si pre-
senta in forma più aggressiva 
che in altri anni. Per gli over-
80 la Regione ha già disposto 
che le due vaccinazioni (an-
ti-Covid e anti-influenzale) 
vengano effettuate nello stes-
so momento. E infine grande 
attenzione va data al mante-
nimento delle mascherine e 

al distanziamento, anche 
perché è stata rilevata 

la presenza anche in 
Emilia-Romagna 

della cosiddetta 
variante “delta 

plus”, più contagiosa di quel-
la delta.
“Come è nella nostra 
tradizione di pensionati 
molto sensibili al benes-
sere della collettività e 
ai diritti fondamentali, tra i 
quali primo tra tutti quello 
alla salute, anche in questo 
caso dobbiamo sentirci im-
pegnati a promuovere la 
vaccinazione delle persone 
che conosciamo che ancora 
non si sono vaccinate, sapen-
do che il vaccino è una scelta 
sicura, che rappresenta un 
gesto a tutela non solo di se 
stessi ma del benessere col-
lettivo. L’Emilia-Romagna ha 
una tradizione consolidata di 
solidarietà e di comunità che 
dovrebbe facilitare questa 
battaglia comune”.
Dagli Stati Uniti arriva la 
notizia dell’approvazione 
del vaccino anche per i 
bambini tra i cinque e gli 
undici anni. Sarà questo il 
prossimo fronte della batta-
glia contro il Covid. Voglia-
mo fare un parallello? Così 
come tanti nonni in questi 
anni hanno fatto volontaria-
to davanti alle scuole per 
impedire che qualche mac-
china investisse un bimbo 
o una bimba, allo stesso 
modo quei nonni dovreb-
bero prendere l’impegno a 
proteggere i più piccoli da 
questo pericolo, grande ma 
non invincibile.
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Ci ha lasciato a quasi 
cento anni Tonina Laghi, 
una donna romagnola, 
ribelle, che per tutta la 
vita non ha mai cessato 
di essere una partigiana. 
Il ricordo emozionato di 
uno di noi che ha avuto 
la fortuna di conoscerla 
bene

Partigiana
e sindacalista

Il mio è un ricordo per-
sonale, fatto di un rap-
porto diretto con To-

nina Laghi che si è dipanato 
soprattutto negli anni in cui 
sono stato segretario gene-
rale della camera del lavoro 
di Forlì. Ma che è continua-
to anche dopo, anche quan-
do Tonina per le sue condi-
zioni di salute, soprattutto 
per quanto riguarda la vista 
e la mobilità, è stata accolta 
nella Casa di riposo.

Tonina aveva la passione 
del raccontare. Ci sedeva-
mo al tavolo della sua cu-
cina e parlavamo di quello 
che succedeva in città; poi 
ogni volta iniziava a rac-
contare dei tempi della Re-
sistenza. Per l’importanza 
e lo spessore del rapporto 
che si è creato questa nar-
razione ha assunto per me 
un valore universale. Toni-
na mi ha trasmesso quelli 
che alla fine sono gli ele-

◗ Enzo Santolini
 segretario regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna
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menti costitutivi di una so-
cietà, di un modo di vivere 
la vita intensamente. Valori 
che vanno oltre il ricordo di 
una stagione fondamentale 
per la storia d’Italia e insie-
me di ognuno di noi.
Tonina se n’è andata pro-
prio sulla linea del traguar-
do dei cento anni. Ma nono-
stante l’età ha mantenuto 
una lucidità nei ricordi tale 
che anche i dettagli degli 
avvenimenti che raccontava 
rappresentavano elementi 
di valore dal punto di vista 
dell’emozione. Era consa-
pevole della grande Storia 
di cui era stata protagonista 
e il raccontare nei particola-
ri il suo vissuto serviva pro-
prio a dargli concretezza, 
immediatezza, forza. Que-
sta storia, questa vita rac-

contata aveva un obiettivo 
preciso e cioè trasmettere i 
valori che quella generazio-
ne ha costruito. Il racconto 
meticoloso e intensamente 
perseguito negli anni, fino 
alla vecchiaia, voleva tra-
smettere proprio questo 
messaggio: non perdete 
quei valori per i quali la mia 
generazione ha lottato.
Mi viene alla mente una fra-
se di Emilio Lussu, quando 
dice che “non per un palmo 
di lontana frontiera abbia-
mo gettato al vento la no-
stra giovinezza, ma per un 
alto ideale di libertà e di 
giustizia”. Non sono parole 
retoriche, anche se così po-
trebbero apparire alle nuo-
ve generazioni perché scrit-
te nella lingua di un’altra 
epoca (era un discorso alla 

Camera del 1922). Sono pa-
role invece solenni perché 
cariche di un grande senso 
di responsabilità storica. 
Ecco, Tonina era una per-
sona semplice, non un’intel-
lettuale come Emilio Lussu, 
ma la sua “missione” (come 
diremmo oggi) è stata la 
stessa: non abbiamo sacrifi-
cato gli anni più belli della 
nostra vita per un caso sto-
rico, o per qualche ideale 
astratto, ma perché voleva-
mo costruire una società 
più giusta di quella che ci 
era stata data. Ne è valsa la 
pena subire tanti lutti, tante 
tragedie, tanta sofferenza 
nella convinzione che era 
per il bene comune, per il 
nostro bene, seppur gio-
vanissimi, e per quello dei 
nostri figli.
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Questi valori non erano 
solo quelli dell’antifasci-
smo (e in quel momento 
il problema numero uno 
era comunque abbatte-
re un regime violento e 
criminale) ma erano 
anche quelli dell’e-
mancipazione dal-
la povertà. Tonina 
sapeva bene cosa 
volesse dire, veniva da una 
famiglia poverissima e molto 
numerosa, dove spesso il pa-
sto era solo un tozzo di pane.
Nel suo racconto e nel suo 
modo di essere c’era sempre 
l’affermazione delle persone 
e del ruolo delle donne. L’e-
mancipazione femminile per 
lei significava partecipare in 
forma concreta alla costru-
zione di nulla di meno che di 
una società nuova e più giu-
sta. Lo dice benissimo all’i-
nizio del libro che raccoglie 
i suoi pensieri: la prima volta 
che mi sono sentita davvero 
felice è stato quando da sola, 
in bicicletta, andavo a porta-
re le bombe a mano ai par-
tigiani. Talmente felice che 
cantava pedalando: per la pri-
ma volta era protagonista, si 
sentiva utile per qualcosa e 
per qualcuno, si sentiva par-
te di una comunità. Il ruolo 
della donna nella Resistenza 
nel suo racconto assume un 
carattere molto particolare. 
Una ragazza giovanissima 
che partecipava alla lotta 
di resistenza al fascismo lo 
faceva non solo clandestina-
mente ma proprio masche-
rando, per così dire, la sua 
vita. E spesso portava a una 
interpretazione maliziosa da 

parte delle persone. Uno dei 
suoi compiti era quello di ac-
compagnare i partigiani, che 
da soli sarebbero sembrati 
più sospetti e che invece in 
questo modo sembravano 
ragazzi che andavano a pas-
seggio con la fidanzata. Ma 
chiaramente il “fidanzato” 
era sempre diverso e Tonina 
aveva così fama di essere una 
ragazza “leggera”, di incerta 
moralità. Mi raccontava che 
questa nomea le pesava den-
tro. Pievequinta, il paesino 
in cui abitava, era diventato 
per un periodo il quartier ge-
nerale tedesco e un ufficiale 
commentò con la mamma 
di Tonina questa fama di 
ragazza dai “facili costumi”. 
La risposta della mamma fu 
inaspettatamente di difesa: 
“Sì, è vero è una ragazza un 
po’ leggera, ma è mia figlia, 

le voglio bene e la tengo in 
casa con me”. Pur senza dir-
lo esplicitamente sua mam-
ma aveva capito quello che 
Tonina stava facendo in re-
altà: ho capito, voleva dire la 
mamma a Tonina, fai bene a 
fare quello che stai facendo, 
fallo con serietà e coraggio.
L’altro aspetto importante 
dell’esperienza di Tonina 
Laghi è quello di essere sta-
ta una “partigiana-sindaca-
lista”: era una giovanissima 
operaia in una fabbrica qua-
si totalmente a manodopera 
femminile. La costruzione 
della partecipazione parti-
giana nei luoghi di lavoro 
è uno degli elementi fon-
damentali rispetto anche ai 
percorsi di liberazione dal 
fascismo, come ci mostra 
l’esempio di Luciano Lama. 
C’è un episodio molto im-
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portante e che gli abitanti 
di Forlì ricordano ancora 
bene e fu lo sciopero spon-
taneo delle donne per sal-
vare dieci ragazzi renitenti 
ai bandi della Repubblica 
di Salò che i fascisti si pre-
paravano a fucilare nella 
caserma di via della Ripa. Il 
ricordo di Tonina era accu-
ratissimo: l’iniziativa veniva 
dai gruppi partigiani ma 
c’era una difficoltà “tecni-
ca” e cioè quella di stabilire 
il momento preciso in cui 
le donne avrebbero dovu-
to uscire dalla fabbrica e 
muoversi verso la caserma. 
Si decise di usare come 
segnale il momento in cui 
ogni mattina venivano fatte 
suonare le sirene di allar-
me antiaereo per verificare 
che l’impianto funzionasse. 
La mattina stabilita, al suo-
no delle sirene, le operaie 
si misero in marcia. Per ar-
rivare dalla fabbrica in cui 
lavorava Tonina, la Man-
gelli (che adesso non esiste 
più), a via della Ripa biso-
gnava passare per il 
centro di Forlì; 

nel percorso in pratica le 
operaie si trascinarono die-
tro tutte le donne che erano 
in giro per la città, al merca-
to o a fare spesa, al grido di 
“Andiamo a salvare i nostri 
figli”. Questa mobilitazio-
ne pacifica e inaspettata ha 
successo, tanto che il Pre-
fetto trasforma la sentenza 
di fucilazione in una pena 
detentiva. I ragazzi sono 
salvi.
L’altro episodio da “sinda-
calista” della partigiana To-
nina Laghi avviene durante 
la ritirata dei tedeschi da 
Forlì. I nazisti, come era 

loro pratica comune, vo-
gliono lasciare terra bru-
ciata dietro di loro e quindi 
distruggere gli impianti pro-
duttivi. I partigiani decido-
no di mettersi all’opera per 
salvare pezzi importanti per 
la produzione industriale. 
Le operaie, impegnate nella 
produzione di filati in nylon, 
decidono di smontare tutti 
gli ugelli (che erano fatti di 
materiale pregiato) e di na-
sconderli nelle case dei sim-
patizzanti dei partigiani. Cre-
do che queste azioni siano 
state un segnale importante 
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del valore che veniva dato 
al lavoro da parte della Resi-
stenza. È un segno di appar-
tenenza al Paese che doveva 
essere ricostruito dopo il di-
sastro del regime fascista.
Uno degli aspetti che tengo 
molto a sottolineare della 
Tonina Laghi come la ho co-
nosciuta io è il rapporto spe-
ciale che aveva con i giova-
ni. Fino a pochissimi anni fa 
Tonina andava ancora nelle 
scuole a parlare con i ragaz-
zi e con le ragazze e a loro 
non raccontava solo gli epi-
sodi legati alla Liberazione. 
Era sempre molto attenta 
a trasmettere i valori e non 
solo i ricordi: una Memoria 
“forte”, motivata, che fosse 
da esempio e da ispirazione. 
Cercava di far capire ai gio-
vani che dipende anche da 

loro se il nostro è un Paese 
democratico, libero, giusto. 
Non una storia di tanti anni 
fa ma una storia attuale, che 
attraversa le distanze tra le 
generazioni. Pur nella di-
versità delle storie personali 
e della provenienza cultu-
rale mi viene da avvicinare 
due persone: Tonina Laghi 
e Liliana Segre. Nella sua 
umiltà, nella sua semplicità 
ma anche nella sua grande 
forza Tonina è stata, alla pari 
con la senatrice Segre, una 
grande donna, una donna 
che non provava odio ma 
anzi cercava di capire. Ha 
tratto forza proprio dal suo 
essere donna per combatte-
re tante battaglie sia durante 
la Resistenza che nel corso 
della sua lunga vita e ha fatto 
della trasmissione ai giovani 

dei valori democratici 
e sociali la sua ragione 

di esistere. Quella ragazza 
giovanissima in bicicletta 
così felice era l’immagine 
di tanti giovani, soprattutto 
giovani donne, che devo-
no trarre forza dal sentirsi 
parte di un progetto, di una 
comunità solidale. Coglie-
va con grande acutezza il 
problema della caduta dei 
valori, della partecipazione, 
della crisi della democrazia, 
della difficoltà crescente 
nei rapporti interpersona-
li di questi anni. Diceva ai 
giovani che era importante 
avessero in mente un loro 
proprio progetto di vita, una 
loro idea di partecipazione 
proprio per superare questo 
momento di crisi della so-
cietà italiana.
Infine voglio ricordare un’ul-
tima cosa a cui Tonina tene-
va moltissimo: il profondo 
legame con Luciano Lama. 
Ha fatto la staffetta partigia-
na assieme a lui, ha fatto la 
“accompagnatrice” con lui, 
aveva un legame strettissi-
mo con la famiglia di Lucia-
no Lama, teneva moltissimo 
all’amicizia con Lora (la mo-
glie di Luciano) e con le sue 
figlie. Personalmente ricor-
do con grandissimo affetto 
un incontro avvenuto quan-
do abbiamo creato l’Associa-
zione Luciano Lama a Forlì. 
Abbiamo costituito l’Associa-
zione con il consenso della 
moglie, delle due figlie e 
del fratello più giovane e in 
quell’occasione incontraro-
no Tonina. Fu un momento 
molto toccante.
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PAPAVERI ROSSI
P ubblichiamo un bre-

ve testo di Tonina 
Laghi ripreso dal 

volume Non ho mai avu-
to una bambola - Ricor-
di di una staffetta parti-
giana, curato da Marisa 
Fabbri, con la prefazione 
di Carlo Flamigni, Edi-
trice Socialmente 2018.
Il titolo fa riferimento all’in-
fanzia che Tonina Laghi 
non ha potuto vivere pie-
namente per colpa della 
guerra e per le condizioni 
di estrema povertà della 
famiglia, che non le con-

sentirono neppure di avere 
semplici giocattoli.
Scrive Flamigni nella pre-
fazione: “Ho letto più vol-
te l’inizio di questo libro 
e ogni volta sono rimasto 
incantato dalla immagine 
di questa ragazzina che sta 
rischiando la pelle per un 
ideale e lo fa con allegria, 
cantando alla sua bicicletta, 
perché, lo dico con parole 
mie, ha scoperto di avere 
una dignità. Raramente ho 
letto una dichiarazione d’a-
more alla vita e alla libertà 
più bella di questa”.

Tonina racconta con il suo 
sguardo rattristato e ad-
dolcito dai ricordi e con la 
durezza delle parole per gli 
orrori di quella guerra, vis-
suta a casa per casa, strada 
per strada. Fu in mezzo alla 
strada, nella frazione di Pie-
vequinta che furono lasciati 
i corpi di quattro partigiani, 
cinque civili e un sacerdo-
te, fucilati per rappresaglia.

Era il luglio 1944, il tedesco 
che frequentava la mia casa, 
il ragazzo giovane e biondo 
che aveva denunciato a mia 
madre la mia deplorevole 
moralità, si avvicinò a mia 
mamma e sottovoce le disse 
con le poche parole di italiano 
che conosceva: “Brutta cosa 
domani a Pievequinta, papà 
ancora giovane, meglio se 
va via”. Il giorno precedente 
i Gap avevano ucciso un te-
desco facendolo cadere dalla 
bicicletta dopo aver tirato una 
corda da una parte all’altra 
della strada e poi sparandogli.
Non si sa quali fossero state 
le ragioni per le quali lo ave-
vano fatto, forse vendicare un 
atto di violenza subito, o chissà 
cosa. Il sopraggiungere di una 
pattuglia tedesca non lasciò il 
tempo di nascondere il corpo e 
così furono costretti a lasciar-
lo sulla strada. Per rappresa-
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glia il comando decide decise 
di uccidere dieci cittadini di 
Pievequinta. Dal racconto del 
tedesco Christian, ricordo an-
cora il suo nome, pare che i 
soldati tedeschi alloggiati pres-
so le famiglie di Pievequinta 
- in quella zona erano tanti 
e nella grande casa di Magni 
c’era addirittura il comando - 
fecero una riunione e si oppo-
sero alla selezione di civili da 
fucilare, prelevati proprio dal 
luogo dove avrebbero dovuto 
rimanere ancora a lungo. In 
quella riunione decisero allo-
ra di prendere dieci uomini 
dalla prigione. E così fecero, 
alcuni di questi erano in pri-
gione per reati comuni, poi 
c’era un sacerdote accusato di 
aver aiutato un pilota ameri-
cano paracadutatosi per sal-
varsi, e c’erano quattro par-
tigiani, fra cui e fiol de Murì 
da l’oli, conosciuto col nome di 
battaglia di “fiscin”.

Quei poveri corpi rimasero 
sulla strada per ore, dovevano 
servire da monito, si doveva 
prendere atto della potenza 
nazifascista. Poi finalmente 
mio fratello Luigi e un suo 
amico pompiere presero corag-
gio, sentendosi più forti per le 
divise che indossavano come 
dipendenti dell’amministra-
zione pubblica, e spostarono i 
corpi dal centro della strada. 
Furono appoggiati lungo i fos-
si, alcuni lungo la via Cervese, 
altri nell’incrocio con la strada 
che portava alla chiesa. 
Ci avvicinammo ad ognuno 
e ciò che provai di fronte a 
quei corpi senza vita fu un 
infinito vuoto, e un senso di 
doloroso sgomento e fui op-
pressa dal pensiero che quel-
la guerra era, ogni giorno in 
ogni strada e in ogni casa, 
solo e sempre morte. Prova-
vo un grande bisogno di una 
sola cosa bella, la Pace.

Guardavo quei corpi, vivi ap-
pena la notte prima. Il sangue 
si era coagulato lungo il viso, 
arrivava fin sotto il mento per 
poi scomporsi sugli abiti. Un 
nuvolo di mosche girava tut-
to intorno e si posavano sui 
loro volti, sulle loro mani, su 
ogni parte rimasta scoperta. 
Andammo nel campo, racco-
gliemmo dell’erba e dei papa-
veri per coprire quei poveri 
cristi. L’unico che non aveva 
sangue sul volto era il preti-
no. Coprimmo quei volti, cer-
cammo di nascondere quel 
sangue e rimanemmo insie-
me a loro, per non lasciarli 
soli, almeno per un po’, poi 
tornammo a casa.

Quando Tonina e Gigliola 
lasciarono quei corpi distesi 
lungo il fosso non avevano 
più mosche che giravano 
attorno ma un manto verde 
con bellissimi papaveri rossi.

Tonina Laghi con la partigiana Ida Valbonesi
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Perché?

I neofascisti assaltano 
e devastano la sede 
nazionale della Cgil. È 
una ferita per tutto il 
sindacato. Le Camere 
del lavoro di tutta 
l’Emilia-Romagna si 
mobilitano, le sedi 
aprono alla domenica 
e vengono presidiate 
anche di notte. Con 
Danilo Barbi, già 
segretario regionale 
Cgil ER e docente di 
storia sindacale alla 
Scuola Bruno Trentin, 
cerchiamo di capire cosa 
è successo

“Q uelli di Forza 
Nuova - esordi-
sce Danilo Barbi 

- la storia la conoscono bene, 
è gente che ha una sorta di 
lucida follia. Per loro si è 
trattato di un atto altamen-
te simbolico che voleva mi-
mare una vicenda storica: 
durante quello che venne 
chiamato il ‘biennio nero’, 
prima della marcia su Roma, 
l’assalto alle Camere del la-
voro significò esattamente 
la presa del campo, che so-
prattutto nella pianura pada-
na (cioè basso Veneto, bassa 
Lombardia ed Emilia-Roma-
gna) i fascisti dell’epoca uti-
lizzarono per assumere un 
ruolo nella crisi dello Stato 
liberale e presentarsi come 

la nuova forza che doveva 
prendere in mano il Paese”.
L’Italia del 2021 è tutta 
un’altra storia, in nulla 
paragonabile a quel tem-
po. Ma questa “imitazione” 
storica deve mettere in al-
larme per altri motivi: “Oggi 
alcune formazioni dichiara-
tamente fasciste, e che per 
questo non dovrebbero esi-
stere, utilizzano un disagio 
sociale, che effettivamente 
esiste dopo la lunga fase 
della pandemia, per ripren-
dere ruolo e immaginano di 
farlo come negli anni Venti. 
Al di là delle responsabi-
lità che ci sono state nella 
gestione della sicurezza e 
della piazza in termini di 
impreparazione e imperi-

◗ M. So.
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zia delle forze dell’ordine, 
l’assalto alla sede della Cgil 
nazionale è stato preparato 
in modo dettagliato da For-
za Nuova, probabilmente 
anche con un sopralluogo. 
Sono entrati, sono passa-
ti dal centralino e hanno 
sbloccato le porte a vetri; 
un’azione preparata, che 
comporta la conoscenza dei 
luoghi e quindi non improv-
visata sul momento”.
Negli anni Venti l’assalto al 
movimento operaio e alle 
Camere del lavoro che in 
quel momento ne rappre-
sentavano il simbolo è stato 
ribattezzata la “guerra civile 
padana”. Spiega ancora Da-
nilo Barbi: “Fu per i fascisti 
il modo di imporsi come una 
forza che praticando la vio-
lenza politica dava il segnale 
ai ceti economici che dove-
vano affidarsi a loro. Spesso 
nei corsi di storia del sinda-
cato che faccio per la Scuola 
Trentin, quando racconto la 
storia tra il ‘biennio rosso’ e 
il ‘biennio nero’ questo è un 

punto chiave: l’obiettivo dei 
fascisti sono i sindacalisti 
ancor più che i militanti e 
le sedi dei partiti di sinistra. 
Quindi non è un caso che 
le Camere del lavoro sono 
un simbolo: buona parte di 
questi assalti hanno succes-
so. Il fascismo attraverso la 
violenza dimostra di essere 
una forza politica nel Pae-
se. Quella di oggi invece è 
appunto una sorta di imita-
zione storica, anche se le 
analogie sono più nella loro 
testa, dei neofascisti, che 
nel mondo reale”.
La Cgil oggi viene colpita 
anche perché è identifi-
cata con le istituzioni re-
pubblicane, con i valori 
della Costituzione. “Il se-
gretario della Cgil - racconta 
ancora Danilo Barbi - fece 
parte dell’Assemblea costi-
tuente: insieme ad altri di-
rigenti sindacali dell’epoca 
era nelle commissioni della 
Costituente e insieme con-
tribuirono direttamente alla 
stesura di molte parti della 

nostra Costituzione, soprat-
tutto gli articoli 36, 39 e 40 
sui diritti dei lavoratori e sui 
diritti sindacali e di sciopero. 
La Cgil ha partecipato alla 
stesura della Costituzione: 
un fatto non inedito ma co-
munque piuttosto raro nelle 
vicende storiche. È diret-
tamente soggetto della ela-
borazione del testo costitu-
zionale con i suoi principali 
dirigenti. È successo anche 
qualche anno fa nella stesu-
ra della Costituzione tunisi-
na, dopo le rivolte del 2011. 
Ma nella storia del mondo e 
dell’Europa è cosa abbastan-
za rara e ammirabile il coin-
volgimento del sindacato 
nella stesura della Costitu-
zione. Quindi la Cgil nel suo 
programma non solo condi-
vide profondamente i valori 
costituzionali ma è stata uno 
dei protagonisti diretti”.
E adesso? Si arriverà allo 
scioglimento di Forza 
Nuova e di altre organiz-
zazioni neofasciste?
“Onestamente Forza Nuo-
va, i suoi dirigenti, i loro 
scritti e i loro atti - risponde 
Danilo Barbi - girano diret-
tamente attorno all’idea di 
fascismo che la Costituzio-
ne condanna e quindi è nel 
senso comune che vengano 
sciolte. C’è sicuramente un 
problema specifico legato 
alle forme amministrative, 
giuridiche o decretizie di 
questo scioglimento ma nel-
la sostanza è fuori discussio-
ne che queste forze rappre-
sentino una ricostituzione 
del partito fascista e di con-
seguenza vadano disciolte”.
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Luca Alessandrini, già 
direttore dell’Istituto 
Parri di Bologna, ci 
conduce in un percorso 
illuminante della storia 
d’Italia dal fascismo a 
questo 2021: il sindacato 
obiettivo-simbolo della 
violenza fascista e 
neofascista

C redo che in questi 
anni si sia abusato 
del termine fasci-

smo, che invece va usato con 
grande cautela e anche con 
grande parsimonia, perché 
è un termine pesante e non 
ci possono essere semplifi-
cazioni nella Storia. Non lo 
dico per una forma di mora-
lismo, ma perché le sempli-
ficazioni non ci aiutano a ca-
pire. Ci aiutano a mobilitarci, 
certo: mobilitiamoci con-
tro il fascismo è lo slogan 
più forte nella storia della 
Repubblica; però sarebbe 
nascondersi dietro un dito se 
usassimo questo slogan per 
cercare di capire cosa sta ac-
cadendo veramente.
In Italia esiste un assalto 
neofascista, o meglio esisto-
no manifestazioni sempre 
più smaccatamente 

Fascismo 
nostro quotidiano

orientate verso il neofasci-
smo, la cui caratteristica più 
importante è l’insidiosità. 
Ammiccano cioè a ogni for-
ma di sofferenza sociale men-
tre evocano miti di estrema 
destra. Le due cose sembre-
rebbero incompatibili, ma in 
questo momento dobbiamo 
capire perché questa crisi 
porta alla possibilità di un 
contatto tra sofferenza socia-
le ed estrema destra. In alcu-
ne zone d’Italia i movimenti di 
estrema destra, in particolare 
in questo caso CasaPound, 
si pongono il problema dei 
canoni di affitto, del reddito 
minimo necessario per vivere 
in situazioni di marginalità e 
sofferenza sociale. 

◗ Conversazione con Luca Alessandrini, storico
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Altri gruppi, penso ovviamen-
te a Forza Nuova, sono più 
aggressivi sul piano istituzio-
nale e dei simboli pubblici, 
come è in questo momento il 
cavalcare la questione delica-
tissima del green pass.
Il neofascismo in Italia 
nasce non dopo la Li-
berazione ma dopo l’8 
settembre 1943. Questo 
deve essere chiaro: la frattu-
ra della caduta del governo 
Mussolini rappresenta un 
crollo verticale per il fasci-
smo, il fascismo implode e 
non è più capace di rappre-

sentare né di governare l’I-
talia. Dopo l’8 settembre la 
ricostruzione del fascismo, 
grazie all’occupazione tede-
sca, è ideologicamente mol-
to più simile ai neofascisti di 
oggi. In battuta: è più simile 
un fascista italiano del 1944 
a un neofascista oggi di For-
za Nuova piuttosto che il fa-
scista del 1944 a un fascista 
del 1940. So che sembra pa-
radossale ma c’è veramente 
un salto ideologico.
Questo neofascismo ha tro-
vato alvei istituzionali come 
il Movimento sociale italia-

no. È importante no-
tare che il Msi 

è stato un 

luogo magmatico, in cui c’e-
rano da una parte la politica 
istituzionale e la presenza 
in Parlamento, quindi una 
rappresentazione civile del-
la loro posizione politica. 
Dall’altra parte una disponi-
bilità totale verso le peggiori 
avventure dell’estremismo 
neofascista, fino al terrori-
smo. Ordine Nuovo, di cui si 
parla oggi perché ricordiamo 
che è stato sciolto in quanto 
movimento fascista e che 
muta nome in Ordine Nero 
e che continua la propria 
attività terroristica, era sta-
to fondato niente meno che 
da un segretario del Movi-
mento sociale italiano (Pino 
Rauti, NdR). Questa storia 
accompagna la Repubblica. 
Il neofascismo è stato un luo-
go che da una parte voleva 
rappresentare una certa idea 
di improbabile continuità del 
fascismo e dall’altra parte è 
stato il serbatoio per la ma-
novalanza di ogni avventura 
reazionaria. Nelle diverse 
ipotesi di colpo di stato o 
meglio di squilibrio della 
situazione pubblica per con-
solidare il sistema di potere 
esistente, i neofascisti sono 
stati uno strumento sempre 
presente. Ancora in questi 
giorni si celebra il secon-
do processo per la strage 
alla stazione di Bologna e 
da questo processo emerge 
una compenetrazione tra 
estremismo eversivo neo-
fascista, alcune parti degli 
apparati dello Stato e gruppi 
interessati a modificare gli 
assetti democratici del Pae-
se in senso autoritario. 
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Negli ultimi 25 anni abbia-
mo assistito a un salto: un 
nuovo governo di centrode-
stra che non si sentiva per 
nulla legato alla storia della 
Repubblica (mi riferisco 
naturalmente a Forza Italia 
che nel 1994 con Berlusco-
ni vince le elezioni) e non si 
riconosce nella storia della 
costruzione dei partiti anti-
fascisti della democrazia ita-
liana, che pensa che la Costi-
tuzione si possa cambiare a 
colpi di maggioranza. 
Dopo Berlusconi il neo-
fascismo pretende una 
propria visibilità e una 
propria presenza rico-
nosciuta. Populismo è un 
termine molto generico e 
molto abusato ma non c’è 
dubbio che Forza Italia ne-
gli anni Novanta fosse que-
sto: il rapporto diretto tra il 
capo del partito al potere e 
popolo, indistinto e indeter-
minato, come se fosse un 
tutto unico.
Noi sappiamo, e questo è un 
concetto fondamentale, che 
la democrazia è conflitto. 
Il conflitto non è guerra, è 
il confrontarsi di interessi, 
di istanze, anche di modi 
di esistere che sono difficil-
mente conciliabili. Le azio-
ni sindacali sono conflit-
to nel senso positivo del 
termine, nel senso che si 
confrontano le istanze dei la-
voratori con le associazioni 
degli imprenditori rispetto a 
interessi difficilmente com-
ponibili e attraverso il con-
fronto si trovano dei punti di 
equilibrio soddisfacenti per 
quel momento, per quelle 

possibilità date.
Il populismo è quello 
che nega il conflitto come 
essenza della società demo-
cratica. È lì che si innerva 
la costruzione delle nuove 
destre. Oggi certamente noi 
abbiamo da una parte Casa-
Pound, Forza Nuova, Lealtà 
e Azione cioè questi piccoli 
gruppi ostentatamente ne-
ofascisti o neonazisti. Ma 
dall’altra parte abbiamo due 
grandi (almeno dal punto di 
vista del consenso) partiti e 
cioè Lega e Fratelli d’Ita-
lia che hanno una conce-
zione della politica e del-
la società che nulla ha a 
che vedere con la storia 
della democrazia antifa-
scista. Non concepiscono il 
conflitto se non nei termini 

delle loro rivendicazioni e 
pretendono di rappresenta-
re il popolo come un tutto in-
distinto. Un popolo contrap-
posto a un potere astratto, 
non meglio definito; hanno 
un’idea di comunità naziona-
le che è assolutamente non 
democratica. Quando Gior-
gia Meloni sostiene che il 
fondamento della vita socia-
le è l’identità questa è l’idea 
di nazione fondata negli anni 
dell’imperialismo, cioè negli 
anni Settanta dell’Ottocen-
to, è l’idea di nazione che ci 
ha portati alla Prima guerra 
mondiale e che il fascismo 
sviluppa al massimo grado, 
con il nesso tra terra e san-
gue. Il popolo viene definito 
da una continuità di sangue 
e di tradizione: famiglia, re-
ligione, autorità, territorio 
- questo è pericolosissimo 



A rgentov ivo • Dicembre 2021 A rgentov ivo • Dicembre 2021

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

A rgentov ivo • Dicembre 2021

perché li pone al di fuori 
della democrazia. 
Il neofascismo si pro-
pone come avan-
guardia più appari-
scente esattamente 
di queste istanze: le 
contiguità tra i partiti 
cosiddetti sovranisti e la 
destra neofascista sono peri-
colose. Alla base c’è la mede-
sima concezione del popolo, 
la medesima concezione del-
la società. Il fascismo, negli 
anni del regime, rivendicava 
un’Italia chiusa, più pura sul 
piano razziale, attraverso po-
litiche aggressive verso tutto 
ciò che era all’esterno della 
loro idea di nazione. Inve-
ce la nazione democratica, 
quella disegnata dalla Rivo-
luzione francese, ipotizzata 
dalla prima parte del Risor-
gimento e finalmente strut-
turata dalla Resistenza e rati-
ficata dalla Costituzione è la 
nazione come perimetro 
del patto tra i cittadini. Un 
patto legale in cui il territorio 
non è l’elemento dominante. 
Una nazione ha un territorio 
di cui ha la responsabilità, 
ma è una comunità aperta 
perché si regge su un patto 
a cui chiunque può aderire.
Quella sovranista è al con-
trario fondata sull’esclusione 
degli altri. Quando queste 
posizioni diventano più ag-
gressive, come in questo 
momento, scelgono alcuni 
luoghi simbolici attraverso i 
quali manifestarsi. Uno dei 
luoghi simbolici è il sindaca-
to: è sempre stato così fino 
dall’Ottocento. 
Per i neofascisti il sinda-

cato rap-
presenta al 

massimo gra-
do quella virtù 

della democrazia che 
è l’espressione del con-
flitto senza che degeneri in 
guerra. E quindi il sindacato 
si fa carico anche della con-
troparte. E si fa carico della 
rappresentazione istituziona-
le nella quale questa partita 
si gioca. Il sindacato cerca la 
controparte per confrontarsi 
e quindi la riconosce, c’è una 
legittimazione reciproca: il 
sindacato cerca, riconosce 
e sostiene le istituzioni che 
sono la cornice formale en-
tro la quale si sviluppa il gio-
co democratico. 
Non esiste un popolo indi-
stinto, c’è una società che 
vive, che si muove, che ha 

gruppi sociali diversi, che 
ha identità plurime. Il sin-
dacato rappresenta un’i-
dea di società plurale, 
attraversata da conflitti che 
devono essere gestiti, non 
ingabbiati né repressi né 
tantomeno trasformati in 
una guerra che debba far 
vincere uno sull’altro.
Perché oggi l’assalto alla 
sede della Cgil ci fa par-
ticolarmente male? Non 
perché facciamo una facile 
equazione tra l’assalto di oggi 
e lo squadrismo di destra del 
1921; le cose sono molto più 
complesse, come ho cercato 
di dire. Ma ci rende consape-
voli che qualcuno mette sul 
piatto questo conflitto sim-
bolico, un fatto gravissimo e 
intollerabile. Quello dei primi 
anni Venti, questo spesso si 
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dimentica, non è stato uno 
scontro tra opposte fazioni 
in cui i fascisti erano più 
violenti. Lo squadrismo 
è stata una scelta politi-
ca raffinata. È ovvio che 
all’inizio del Novecento 
tutti percepivano la violenza 
politica come un fatto relati-
vamente normale, ma la scel-
ta fascista è un fatto del tutto 
diverso, è un salto di qualità. 
Lo squadrismo è la creazione 
di un esercito paramilitare, 
in uniforme e con armi da 
guerra, che esercita violenza 
a freddo, gratuita e per fini 
puramente politici. In quel 
momento la violenza cessa 
di essere un mezzo e diventa 
un fine. La violenza è l’es-
senza stessa dell’ideologia 
fascista. Ricordiamo che lo 
squadrismo ha prodotto ol-
tre duemila morti in tempo 
di pace. Quando parliamo di 
squadrismo fascista parliamo 
di una scelta politica eseguita 
consapevolmente.
Quando l’Italia viene invasa 
dai tedeschi, i fascisti cerca-
no la guerra civile contro gli 
italiani che non li accettano, 
contro i partigiani. E uno 
dei dati fondamentali della 
storia della Resistenza è sta-
ta l’uccisione di sindacalisti 
ad opera dei fascisti.
Nei tentativi di svolta autori-
taria impressi in Italia dopo la 
guerra ce n’è uno fondamen-
tale. Subito dopo la guerra 
inizia la Guerra Fredda e gli 
alleati, insieme ai ceti mode-
rati italiani, hanno un grande 
timore della carica di trasfor-
mazione della Resistenza. 
La Resistenza ha rappre-

senta-
to l’idea 
di un rin-
n o v a m e n -
to sociale; sembra difficile 
pensarlo oggi dopo tutte le 
semplificazioni che sono sta-
te fatte nel corso del dopo-
guerra, ma tutti i partiti (non 
solo socialisti, comunisti e 
azionisti, ma anche i cattolici 
e persino i liberali) erano con-
vinti che non bastasse abbat-
tere il regime fascista come 
forma politica di dominio. 
Pur con idee diverse tra loro, 
tutti i partiti sono attraversati 
dall’idea di rinnovamento so-
ciale, in particolare in nord 
Italia, dove ci si misura con 
la guerra di Resistenza nel-
la quotidianità. Nel 1945 
va al governo Ferruccio 
Parri, un azionista; oggi 
si è dimenticato ma il Partito 
d’azione è stato importantis-
simo per l’elaborazione delle 
idee democratiche che han-
no segnato la Repubblica. Si 
dice che va a Roma il “ven-
to del Nord”, il vento del 
rinnovamento. Parri si trova 
di fronte un muro di gomma: 

la continuità dello 
Stato riesce a ottunde-
re ogni tipo di riforma. 
Inizia la Guerra Fredda 
e con essa l’esclusione di 
fatto della sinistra dal go-
verno. Per fare questo vie-
ne rimandata l’applicazione 
della Costituzione. La nostra 
Costituzione entra in vigore il 
1° gennaio 1948 ma l’organo 
che deve farla rispettare e at-
tuare, la Corte costituzionale, 
viene istituito solo nel 1956. 
Tra il 1948 e il 1952 assistia-
mo a una campagna contro i 
comunisti e contro i sindaca-
listi che porta a decine di mi-
gliaia di arresti a scopo chia-
ramente intimidatorio.
Un esempio a noi vicino: 
a Bologna un segretario 
dello Spi regionale, l’indi-
menticato Giancarlo Gra-
zia, da giovane fu arrestato 
in quanto sindacalista soltan-
to perché aveva scritto un 
testo assolutamente innocuo 
su un giornale sindacale.
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Il dialetto è una modalità 
di socializzazione 
importante, rompe le 
barriere, ci dà un senso 
di appartenenza. Usando 
il dialetto bolognese 
uno storico compagno 
della Spinta, il mensile 
dello Spi di Bologna, ci 
regala un momento di 
leggerezza… alcolica

tanto con il vino ed il tempio 
di quella cerimonia era l’oste-
ria. L’ubriacarsi era talmente 
“all’ordine del giorno” che i 
nomi dialettali dell’ubriaca-
tura erano molteplici; eccone 
alcuni. Il termine più comu-
ne era bàla, che non si riferi-
va alla rotondità di una sfera, 
ma molto probabilmente al 
verbo “ballare” o - forse me-
glio - a “traballare”, tipica an-
datura dell’ubriaco. Altri ter-
mini similari erano ciócca, 
sbrònza, anàdra, sbórnia, 
sémmia: sono in ordine 
“d’intensità”, ma teniamo 
per ultima la cagòna, che è 
la peggiore proprio perché 
si riferisce ad una deiezione 
che evidentemente l’ubria-
co non riusciva a trattenere. 
Altrettanto coloriti erano i 
termini che si appioppavano 
a chi si avvinazzava. Anche 
qui c’era un’evidente gra-
dualità: si passava da “alìg-
her” (allegro), che faceva 

A Bologna 
si dice così

riferimento alla facilità di 
risata e di chiacchiera, data 
dall’aumentare dei bicchieri 
di vino, a instiatinè (schizza-
to) alludendo allo sporcarsi 
con il vino; poi c’era “só ‘d 
gìr” (su di giri), che stava ad 
indicare un deciso aumento 
del tasso alcolico, però anco-
ra sotto controllo. Si andava 
poi in crescendo con “parté” 
(partito), indicativo del fatto 
che l’uomo avesse già su-
perato il limite oltre il quale 
c’era la sbornia, per arrivare 
a “imbariégh dùr” (ubriaco 
duro), attestante il raggiungi-
mento dell’ultimo stadio d’u-
briachezza. Per terminare, 
si può aggiungere il termine 
più buffo, che si appioppava 
non all’enologo ma al “su-
per-bevitore”: “sugabòtt” 
(asciuga-bótte). Questa pa-
rola rendeva bene l’idea 
dell’ubriacone eccezionale, 
in grado persino di prosciu-
gare una bótte di vino.

◗ Giulio Reggiani
 redazione de La Spinta

UBRIACARSI 
(IMBARIEGHÉRES)

Bere alcolici fino a perdere il 
“ben dell’intelletto” è sempre 
successo, in tutte le epoche. 
Ma qui ci interessa la varietà 
di espressioni dialettali che 
riguardano questa partico-
lare situazione. Se andiamo 
indietro nel tempo, l’ubriaca-
tura era sempre determinata 
dalle abbondanti libagioni 
di vino che avvenivano nelle 
numerose osterie, presenti 
in numero rilevante sia in cit-
tà che nei paesi di campagna. 
Più raramente ci si ubriacava 
con i superalcolici, come in-
vece è di gran moda oggi nel-
le “discoteche” e nei “pub”. 
La sbornia si prendeva sol-
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 Non ha im-
portanza questa 
volta iniziare a 
parlare di Gianlui-
gi Galli - l’illustrato-
re di questo fascico-
lo - citando la sua età 
anagrafica. Non per-
ché sia di una buona 
generazione più anziano 
degli altri illustratori, ma 
perché la sua età come 
disegnatore è in realtà mol-
to “giovane”. Una passione 
per il disegno sognata per 
tutta una vita e poi finalmente 
concretizzata grazie alla Scuola 
Comics. Problemi a integrarsi in 
un ambiente così diverso? Nessu-
no, assicura Gianluigi. Anzi una 
grande accettazione e parità. Però 
nei disegni si vede subito che i riferi-
menti, quasi “citazioni”, hanno radici 

più profonde del 
solito: dal gruppo 

T.N.T. (il mitico 
Alan Ford, per in-

tenderci) a Norman 
Rockwell, il grande 

illustratore dell’Ame-
rica del dopoguerra.

E questi nonni e nipo-
ti, così felici, così pieni 

di tenerezza? Gianluigi 
ci racconta di averli os-

servati in giro, nei parchi, 
davanti alle scuole. Perché 

i gesti che caratterizzano 
questo rapporto generazio-

nale, non ci stancheremo mai 
di dirlo, hanno qualcosa di as-

solutamente unico. Un mondo 
“antico”, interrotto dalla pandemia, 

ma anche un augurio che presto si 
possa tornare alla normalità. Magari già 

nell’anno che sta per arrivare…
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