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La sfida dei diritti

La carta dei diritti è la proposta e 
l’impegno che la Cgil avanza e 
sosterrà in una prospettiva di 

tempo medio, per introdurre nell’agenda 
del Governo, della politica, del Paese un 
tema cruciale e che non può essere con-
siderato puramente surrettizio e quin-
di marginale, come spiega Danilo Barbi 
nell’intervista delle pagine seguenti.

Lo strumento di questo percorso, è la propo-
sta di Nuovo statuto dei diritti dei lavora-
tori e delle lavoratrici: un testo complesso 
e impegnativo assunto dal Direttivo nazio-
nale della Cgil il 14 dicembre scorso, prati-
camente all’unanimità. Su questa proposta, 
dal 18 gennaio al 19 marzo, in tutti i posti 
di lavoro pubblici e privati, in tutte le leghe 
dello Spi, si terranno assemblee di con-
sultazione straordinaria degli iscritti con 
l’obiettivo di coinvolgere nella discussione 
centinaia di migliaia di lavoratori, lavora-
trici, pensionati, pensionate. Il testo dello 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Una Carta dei diritti per 
rimettere al centro della 
discussione politica il tema 
del Lavoro non solo dal punto 
di vista della quantità, ma 
riproponendone il valore sociale, 
la dignità, la qualità come punti 
fondanti

Statuto, una volta validato dalle assemblee, 
diventerà un disegno di legge di iniziativa 
popolare sul quale raccoglieremo le firme 
per la presentazione in Parlamento. A tutti 
coloro che saranno consultati, si chiederà 
di approvare non solo lo Statuto, ma anche 
di conferire mandato al direttivo nazionale 
per la presentazione di referendum abro-
gativi di punti emblematici della dinamica 
regressiva che ha investito in questi anni il 
Lavoro: l’abolizione dell’articolo 18 e la nor-
ma che prevede la derogabilità dei contratti 
nazionali, innanzitutto.
Una proposta che va oltre lo Statuto del 
1970 e pone un obiettivo ambizioso: riuni-
ficare all’interno di un monte diritti rico-
nosciuto a tutti, l’intero mondo del lavoro, 
indipendentemente dal tipo di contratto o 
dai compiti che si svolgono o dalle imprese 
da cui si dipende. Dunque uno Statuto che 
tuteli il lavoro dipendente classico, quel-
lo a tempo determinato, il precariato, ma 
anche le forme spurie di lavoro autonomo, 
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dalle partite Iva alle imprese individuali. 
Una operazione di grandissimo valore che 
nasce da due considerazioni: dalla crisi 
non si esce solo con meccanismi finanzia-
ri o scaricandone tutto il peso sul lavoro. 
Questa strada, largamente perseguita, 
porta tutt’al più ad una attenuazione dei 
suoi effetti ma non è in grado di bloccarla 
e di rimettere in moto crescita e sviluppo 
strutturali, se non altro perché induce le 
aziende a competere al ribasso, senza pro-
porre investimenti, senza puntare sulla in-
novazione.
La seconda considerazione attiene a quello 
che è successo in Italia negli ultimi anni, 
quando la legislazione e le scelte politiche 
sono state piegate tutte all’interesse delle 
imprese, senza ricavarne alcun vero valore 
aggiunto; il diritto del lavoro è stato morti-
ficato nella sua stessa missione originaria, 
riequilibrare il rapporto di forza impari tra 
chi da lavoro e chi ne ha bisogno: i Go-
verni di questi anni hanno fatto l’esatto 
contrario, sostanzialmente “liberando” il 
potere degli imprenditori e affidando al 
mercato il compito di auto-regolarsi, in un 
sistema di fortissimo indebolimento dei 
diritti dei lavoratori. L’eliminazione di fat-
to dell’articolo 18, l’abolizione dell’obbligo 
di motivazione per i contratti a tempo de-

terminato, gli stessi contratti a tutele cre-
scenti ma senza garanzie di mantenimento 
del posto di lavoro, il demansionamento… 
sono esempi emblematici. I risultati sono 
evidenti: precariato, disoccupazione, gio-
vani in fuga non solo per la mancanza del 
lavoro in quanto tale, ma per la mortifica-
zione delle condizioni di lavoro che subi-
rebbero nel nostro Paese, a partire dalla 
remunerazione. 
La proposta del nuovo  Statuto sceglie 
un’altra direzione. Per questo è fonda-
mentale chiamare al confronto l’opinione 
pubblica, le Istituzioni, la scuola, la politi-
ca. Sul tema “diritti di chi lavora” vogliamo 
sentire l’opinione di tutti, a partire dalla 
politica di centro-sinistra. E quindi non 
solo assemblee con gli iscritti, ma con-
fronti, convegni, attivi… una discussione 
di massa.
Qui c’è un punto politico forte: restituire 
valore alla partecipazione democratica, 
nei tempi dell’uomo solo al comando, del-
le oligarchie che decidono. Noi chiediamo 
alle persone di dire come la pensano su 
un  tema cruciale per tutti. Infine il no-
stro coinvolgimento, quello dei pensio-
nati e delle pensionate: c’è una ragione 
“storica”, propria di una generazione che 
ha conquistato i diritti del lavoro, con lotte 
sacrifici testardaggine; e c’è una ragione 
di drammatica attualità: il mercato del la-
voro, l’andamento dell’economia, le scelte 
politiche rischiano di non garantire più il 
sistema previdenziale del nostro Paese e 
il patto di solidarietà tra chi lavora e chi 
non più. 
Dunque una proposta importante, fonda-
mentale per il Paese nel suo insieme: una 
sfida che la Cgil lancia anche a se stessa, 
alla sua capacità di sostenerla e di farla vi-
vere nella consapevolezza che per vincerla 
ci sarà bisogno di tutti.
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Diritti
e democrazia
oltre la crisi

La Cgil lancia 
un’inedita 
consultazione 
straordinaria degli 
iscritti per proporre 
una Carta dei 
diritti dei lavoratori 
attuale e innovativa. 
E per utilizzare 
gli strumenti dei 
referendum abrogativi 
e della legge di 
iniziativa popolare

◗ M. So.

e delle iscritte non come 
in passato per “testare” 
un accordo, ma per lancia-
re una proposta di lungo 
periodo. Due sono le do-
mande a cui dovremo ri-
spondere: se come iscritti 
alla Cgil condividiamo la 
proposta di una Carta dei 
diritti universali del lavo-
ro (in pratica uno Statuto 
dei lavoratori rafforzato e 
aggiornato); e poi se dare 
mandato al direttivo della 
Cgil di predisporre in via 

straordinaria, in coerenza 
con la Carta, i referendum 
abrogativi delle attuali 
norme che contraddicono i 
principi della Carta stessa.
“Vogliamo rispondere con 
la democrazia agli effetti 
della crisi – spiega Danilo 
Barbi – Per dire che la crisi 
si supera con l’allargamen-
to dei diritti e che la ricetta 
finora utilizzata non fun-
ziona. Ma il ragionamento 
all’interno del quale si è 
deciso di fare questa con-

Con Danilo Barbi, già 
segretario regiona-
le Cgil ER e adesso 

membro della segreteria 
nazionale, parliamo della 
grande campagna che nei 
prossimi mesi (e se sarà 
approvata nei prossimi 
anni) coinvolgerà tutto il 
sindacato, compresi i pen-
sionati dello Spi.
Il gruppo dirigente della 
Cgil ha infatti deciso di 
utilizzare la consultazione 
straordinaria degli iscritti 
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sultazione straordinaria 
parte anche da una consi-
derazione psicologica col-
lettiva su un effetto della 
lunga e grave fase che an-
cora stiamo attraversando. 
Questa consultazione non 
vuol dire che il gruppo 
dirigente viene meno alle 
proprie responsabilità. Ma 
per contrastare questi ef-
fetti della crisi pensiamo 
che sia necessario dare il 
senso alla base del sinda-
cato che è lei a decidere, 
in modo democratico, una 
grande campagna demo-
cratica”. 
“È una sorta di azzardo 
responsabile: proporre la 
democrazia come antidoto 
alla crisi. Perché sappiamo 
che tra gli effetti negativi 
della crisi ci sono la fram-
mentazione e l’individua-
lizzazione”. 
Quindi anzitutto biso-
gna superare la paura e 
il senso di impotenza sia 
dei lavoratori che dei pen-
sionati?
“Ci sono meccanismi che 
attraversano anche il cor-
po sociale della Cgil, dai 
precari ai lavoratori fino 
ai pensionati. La gente ha 
oggi paure che prima ne-
anche si pensava potesse-
ro essere possibili: che lo 
Stato fallisca, che si possa 
perdere la pensione, di per-
dere il lavoro anche in un’a-
zienda che va bene. Questi 
timori portano le persone 

a chiudersi in se stesse, 
e quindi la consultazione 
straordinaria cerca di riat-
tivare dei meccanismi col-
lettivi di risposta alla crisi. 
Un grande meccanismo di 
massa dentro la Cgil, ma 
anche nel Paese”.
Cosa è la Carta univer-
sale dei diritti dei lavo-
ratori?
“È anzitutto una grande 
iniziativa culturale e valo-
riale, che forse avremmo 
dovuto produrre qualche 
anno fa per contrastare 
quella propaganda che 
ha contrapposto i precari 
ai lavoratori organizzati, 
come se il precariato fosse 
responsabilità del sinda-
cato e non dei governi, dei 
parlamenti e delle impre-
se. Da parte della Cgil vuol 
dire riconoscere fino in fon-
do che siamo di fronte a un 
nuovo modello produttivo. 
I grandi cambiamenti non 
sono facili da comprende-
re immediatamente e per 
lungo tempo abbiamo par-
lato di “post-fordismo”, che 
però era una categoria che 
diceva quello che il lavoro 
non era più. Una categoria 
in negativo quindi, che non 
diceva cosa il lavoro era 
diventato. Come Montale 
dicevamo quello che non 
eravamo più.
Oggi le cose sono più chia-
re: siamo di fronte a un 
nuovo modello produttivo 
che possiamo chiamare 

“l’impresa a rete”. Questo 
nuovo modello di produ-
zione ha allungato la filiera 
pur mantenendo il control-
lo, grazie alle nuove tecno-
logie, dei tempi e dei modi 
di produzione. Lungo que-
sto allungamento della fi-
liera sono cresciute una se-
rie di attività che una volta 
erano fatte dentro i luoghi 
di lavoro. Si è creato un 
nuovo lavoro autonomo, di 
seconda generazione, che 
però è diverso dalle sto-
riche libere professioni: e 
cioè le partite Iva e tutte 
le forme di lavoro para-su-
bordinato”.
Perché è pericoloso que-
sto nuovo modello di lavo-
ro autonomo?
“Perché le aziende scarica-
no su di esso parte dei co-
sti e parte del rischio, ma 
alla fine di queste attività 
c’è un’impresa (in genere 
manifatturiera) che mette 
insieme le cose e vende i 
prodotti sui mercati. Per 
produrre questi prodotti 
ci sono una serie di atti-
vità fuori dall’impresa in 
un rapporto spesso di tipo 
quasi commerciale. C’è un 
grande però: nel commer-
cio ci sono due imprese 
mentre in questo caso da 
una parte c’è l’impresa e 
dall’altro un singolo lavo-
ratore autonomo che di-
pende economicamente da 
quell’impresa. Forse i tem-
pi e i modi di quel lavoro 
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para-subordinati e dei la-
voratori autonomi di se-
conda generazione. Parlia-
mo di tantissime persone: 
le imprese mantengono il 
controllo sui tempi di pro-
duzione ma hanno decen-
trato sulle singole perso-
ne una parte dei costi ma 
soprattutto molti rischi e 
molta flessibilità di modi 
e di tempi. Sono necessa-
ri dei diritti comuni: alla 
sicurezza e alla salubrità, 
all’espressione e all’orga-
nizzazione, a non veder in-
terrotto il rapporto di lavo-
ro senza  motivazione, alla 
formazione e all’istruzione, 
a non essere invasi nella 
propria libertà individuale 
e nella propria privacy, ad 
avere un compenso equo, 

ad avere il riconoscimento 
delle invenzioni eventual-
mente prodotte dal lavo-
ratore. Un corpo comune 
di diritti che valgono per 
tutti, magari con alcune 
specificità applicative”.
Quindi anche nuovi con-
tratti di lavoro?
“Una parte della proposta 
della Cgil riguarda proprio 
la ridefinizione dei contrat-
ti di lavoro e della discipli-
na del licenziamento. Con-
tratti a tempo determinato 
senza causali (come avvie-
ne oggi) non potranno più 
esistere perché spostano 
completamente gli equi-
libri di forza dalla parte 
delle imprese. Per non par-
lare della mistificazione 
sui nuovi contratti a tem-

non subiscono il comando 
vero e proprio, quotidia-
no, dell’impresa. Ma il la-
voratore ha un rapporto 
diseguale perché l’impresa 
può giocare su molti con-
correnti e le persone sono 
sole. Di nuovo si produce 
un diritto diseguale: i lavo-
ratori autonomi di secon-
da generazione vengono 
considerati come imprese, 
come se fossero un’im-
presa che si rapporta con 
un’impresa, ma questo non 
è vero”.
E qual è la proposta del 
sindacato per affrontare 
questa nuova fase?
“Il “salto” che propone la 
Carta è quello di propor-
re dei diritti comuni dei 
lavoratori dipendenti, dei 
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po indeterminato a tutele 
crescenti. Vogliamo poter 
ridefinire i tipi di contratti 
di lavoro, quelli che secon-
do noi sono coerenti con 
i diritti fondamentali che 
proponiamo”.
Gli strumenti che avete 
in mente sono effettiva-
mente inusuali per il sin-
dacato: legge di iniziativa 
popolare e referendum 
(quindi raccolta di firme 
ben al di là della platea 
degli iscritti).
“La proposta di nuovo sta-
tuto dei lavoratori (la Car-
ta dei diritti) sarà presen-
tata nella forma di legge 
di iniziativa popolare che 
purtroppo nel nostro ordi-
namento è uno strumento 
debole, perché il Parlamen-
to non è neppure obbligato 
a discuterla. Ma è una pro-
posta legislativa dal basso 
e un’iniziativa di prospetti-
va. Per questo chiediamo 
anche un mandato a fare 
una cosa inedita ma oggi 

necessaria e cioè promuo-
vere come Cgil dei referen-
dum abrogativi di alcune 
parti del Jobs Act laddove 
è stato manomesso l’arti-
colo 18, così come alcune 
leggi fatte dal governo di 
centrodestra o la libera-

lizzazione del contratto a 
tempo determinato, che 
oggi è la vera forma di 
precarizzazione. Su questo 
impegneremo prima tutta 
la Cgil e poi il Paese per 
arrivare ai referendum nel-
la primavera del 2017”.

Il 14 gennaio, alla presenza di Susanna Camusso, 
si è aperta a Bologna la discussione sul Nuovo Sta-
tuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori alla 
presenza di 5.000 tra quadri e delegati regionali. 
“Inizia per noi una fase molto importante - ha detto 
Vincenzo Colla, segretario generale Cgil ER intervi-
stato da RadioArticolo1 -  Proporremo al paese una 
Carta universale per unificare i diritti nel mondo del 
lavoro e per la prima volta la Cgil utilizzerà la con-
sultazione straordinaria: saranno coinvolti milioni 
di lavoratori. In Emilia-Romagna il 18 partiranno 
migliaia di assemblee nei luoghi di lavoro: per noi 
si tratta di un impegno straordinario”.

COLLA: UN IMPEGNO 
STRAORDINARIO
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È sempre stato 
difficile distri-
carsi tra novi-

tà e problemi nel campo 
dell’assistenza sanitaria. 
Oggi è ancora più com-
plesso perché tecnologie 
e ricerca fanno passi da 
gigante e invece le risor-
se sembrano essere sem-
pre meno.
Anzitutto, con Daniela 
Bortolotti che nella se-
greteria Spi regionale si 
occupa proprio di sanità, 
sgombriamo il campo da 
un diffuso pregiudizio 
negativo: “In Italia secon-
do le indagini più recenti 
il sistema sanitario pub-
blico funziona, ottiene 

Per il sistema 
sanitario in Emilia-
Romagna è in corso 
un processo di grande 
trasformazione che 
riguarda tutte le 
sue componenti: 
ospedali, Case della 
Salute, medici di base. 
Parliamo con Daniela 
Bortolotti, segretaria 
Spi-Cgil ER, del 
futuro che aspetta noi 
utenti

ottimi risultati sul piano 
dell’aspettativa di vita, 
costa poco se paragonato 
agli altri sistemi sanitari 
europei”. C’è un grande 
però: “Con i tagli linea-
ri degli ultimi governi ci 
saranno dei problemi seri 
(dopo i tagli di Monti e di 
Letta, con la finanziaria 
di Renzi mancheranno 
12 miliardi rispetto a 
quanto concordato per 
i prossimi tre anni). Già 
ora aumenta la forbice, 
la diseguaglianza tra chi 
accede facilmente ai ser-
vizi sanitari e chi lo fa 
a fatica, e in più c’è una 
forbice che si allarga tra 
nord e sud, dove per mo-

◗ Marco Sotgiu

Emilia-Romagna: 
quale sanità
ci aspetta

Emilia-Romagna: 
quale sanità
ci aspetta
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tivi storici i servizi pub-
blici sono meno qualifi-
cati e meno diffusi. Ma 
questi tagli del governo 
mettono in discussione 
l’universalismo della sa-
nità anche in Emilia-Ro-
magna, che ha servizi 
diffusi e innovativi”.
La spesa sanitaria, spie-
ga Daniela Bortolotti, ha 
una sua dinamica che 
non è comprimibile in 
termini di risorse e che 
comporta un aumento del 
3-4% annuo. “È vero che 
nel sistema si possono 
spendere meglio le risor-
se e noi in Emilia-Roma-
gna sono ormai tre-quat-
tro anni che lo facciamo 
in modo rigoroso, ma 

non è con il contenimen-
to della spesa che si dà 
risposta al cambiamento 
demografico, al fatto che 
siamo un Paese e una re-
gione che invecchiano”.

La rete ospedaliera
Il sistema ospedaliero re-
gionale è completamente 
“in rete” e non certo da 
oggi. Come in una gran-
de ruota al centro c’è un 
“mozzo” costituito dagli 
ospedali più grandi, dove 
si concentrano le casisti-
che più complesse, e poi 
ci sono i “raggi” costitui-
ti dagli altri ospedali at-
traverso i quali i pazienti 
vengono avviati verso la 

struttura più adeguata. 
Alcune funzioni (quel-
le ad “alta complessità”: 
come oncologia, 118 e 
centri trasfusionali) sono 
decise a livello regionale, 
quelle a media comples-
sità a livello di singolo 
territorio.
Una novità importante 
(in particolare per la cura 
delle persone anziane) è 
la decisione di riconver-
tire circa 800 posti letto 
ora riservati ai pazienti 
“acuti” a posti letto terri-
toriali. “Questo vuol dire 
che ogni distretto sani-
tario deve avere dei po-
sti letto (nelle Case della 
Salute o negli ospedali di 
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Questo strumento 
diventerà molto 
importante per-
ché saranno i 
medici di fami-
glia a individua-
re e ‘chiamare’ 
ai controlli i pa-
zienti prima che 
le patologie si cro-
nicizzino”.

Il controllo dei costi
Lo strumento per far sì 
che i costi siano non solo 
sotto controllo ma i mi-
nori possibili si chiama 
Area vasta: “Sono aggre-
gazioni di aziende sani-
tarie di vari territori che 
creano insieme centrali 
uniche con cui gesti-
re gli acquisti e le gare. 
Un esempio concreto è il 
magazzino dei farmaci di 
Reggio Emilia che serve 
l’Emilia nord e grazie al 
quale si sono risparmiati 
decine di milioni di euro, 
tutti reinvestiti in assi-
stenza sanitaria.
E poi le gare per servi-
zi amministrativi e ge-
stionali. Un settore mol-
to importante visto che 
il blocco del turn-over 
(quindi delle nuove as-
sunzioni) ha interessato 
in maniera molto più ri-
levante il personale am-
ministrativo e tecnico ri-
spetto a quello medico e 
infermieristico”. 

Saranno sempre più ge-
stiti dalle “aree vaste” 
anche il 118, i servizi tra-
sfusionali, i laboratori di 
analisi.

Le liste di attesa
In questo caso il pro-
blema richiede molta at-
tenzione anche da parte 
del lettore, perché una 
delle critiche più diffu-
se al sistema sanitario 
pubblico è quella appun-
to dei lunghi tempi di 
attesa per molte presta-
zioni. Guardiamo prima 
di tutto i dati: quelli più 
recenti disponibili (no-
vembre 2015) dicono che 
il 98% delle prestazioni 
vengono erogate in Emi-
lia-Romagna entro i tem-
pi stabiliti: 30 giorni per 
le visite, 60 giorni per la 
diagnostica. Parliamo di 
63 milioni di prestazioni 
specialistiche ambulato-
riali solo nella nostra re-
gione ogni anno.

comunità) dove gestire le 
cronicità, quindi soprat-
tutto gli anziani. Sono 
posti letto a gestione 
infermieristica, seguita 
dai medici di base e i cui 
tempi vanno oltre i cano-
nici sette giorni delle pa-
tologie acute. Alla fine di 
questo percorso ci sarà 
una disponibilità adegua-
ta di posti letto in tutti i 
territori della regione”.

Le Case della Salute
“Saranno queste struttu-
re – continua Bortolotti – 
che integreranno i servi-
zi sanitari e quelli sociali 
a livello territoriale: 72 
Case della Salute sono già 
attive, ma nei prossimi 
anni dovranno diventare 
122”. Anche qui siamo a 
metà di un percorso che 
prevede un’altra novità: 
la cosiddetta medicina 
di iniziativa. “I medici 
di medicina generale sa-
ranno dotati di strumenti 
informatici per poter va-
lutare i rischi di croni-
cità dei singoli pazienti. 
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Perché allora questa for-
te sensazione di inade-
guatezza da parte degli 
utenti?  “Il problema del-
le liste di attesa, spiega 
Daniela Bortolotti, non si 
può risolvere ma solo go-
vernare. Si è visto infatti 
che con l’aumento dell’of-
ferta cresce anche la do-
manda di prestazioni; in 
pratica le regioni più ‘ric-
che’ vedono un ‘consu-
mo’ in costante crescita. 
Quindi la soluzione non 
è quella di aumentare i 
servizi, perché in questo 
modo si genera solo una 
sorta di rincorsa all’infi-
nito. La risposta va data 
sul piano dell’appropria-
tezza: moltissime presta-
zioni diagnostiche sono 
non adatte o non utili 
alla cura della patologia. 
In più c’è il fenomeno 
delle prenotazioni non ri-
spettate, che comporterà 
da marzo il pagamento 
del ticket per gli utenti 
che prenotano e non si 
presentano (senza aver 
disdetto la prestazione)”.

Come il sindacato
affronta le criticità
Il sindacato ha un ruo-
lo importante nella con-
trattazione in regione 
e nei territori. “Questi 
processi di cambiamen-
to - spiega Daniela Bor-
tolotti - hanno bisogno di 

un nostro lavoro attento 
e forte nella contrattazio-
ne, che aiuti a risolvere i 
problemi”.
La Cgil ha al suo interno 
due pezzi importantissi-
mi: il sindacato pensio-
nati e quello della fun-
zione pubblica. Questo 
vuol dire prima di tutto 
avere buone antenne per 
cogliere cambiamenti e 
criticità del sistema sa-
nitario. E poi essere pro-
tagonista della contratta-
zione su due fronti: quello 
della contrattazione ter-
ritoriale con gli enti lo-
cali perché siano rispet-
tati e ampliati i diritti dei 
cittadini (delle famiglie 
in generale non solo de-
gli anziani) e quello dei 
lavoratori del sistema 

sanitario e assistenziale 
affinché il sistema tuteli 
anche le condizioni di la-
voro e di vita di chi quo-
tidianamente fa marciare 
la locomotiva sanità.
Il sindacato dà un giu-
dizio positivo sul nostro 
sistema sanitario pubbli-
co. Ma questo non vuol 
dire non vedere i proble-
mi che effettivamente ci 
sono. “La nostra proposta 
per fare un passo avanti, 
dice ancora Daniela Bor-
tolotti, è di cambiare il 
modello di cura, perché 
è necessario prendere in 
carico il paziente non per 
patologia ma per gravità 
e complessità: è il perso-
nale medico che deve ‘gi-
rare’ attorno al paziente 
e non viceversa”.
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◗ Norma Lugli

IL TERREMOTO
DEI GEMELLAGGI
Una vicenda terribile, 
quella del sisma 
che ha colpito nel 
2012 l’Emilia e 
in particolare il 
modenese, ha creato 
anche tantissima 
solidarietà, come 
testimonia la vicenda 
dei gemellaggi tra 
leghe dello Spi di tutta 
Italia

All’indomani del ter-
ribile sisma che 
ha colpito buona 

parte del territorio mode-
nese e non solo il 20 e 29 
maggio 2012, lo Spi Nazio-
nale lanciò una campagna 
di solidarietà proponendo 
di realizzare gemellaggi con 
leghe di queste realtà così 
pesantemente provate.
All’appello hanno risposto 
le leghe di Cossato, Biella, 
Trapani, Alcamo, Ravenna, 

il lavoro fatto e fare il pun-
to sulla ricostruzione, così 
come attraverso la contrat-
tazione sociale e territoriale 
si è cercato di dare risposte 
alla popolazione anziana.
Mentre lo scorso 12 e 13 no-
vembre siamo stati a nostra 
volta ospitati prima a Cos-
sato poi a Biella, nell’ambito 
di due iniziative provinciali, 
dedicate ai diritti, all’inte-
grazione, alla solidarietà e 
nella seconda giornata, alle 
buone pratiche tra le nostre 
leghe e i servizi della Cgil. 
Questa sintesi segna una 
sorta di bilancio assai po-
sitivo che lo Spi di Modena 
voleva condividere con tutte 
le compagne e i compagni e 
a maggior ragione con l’ini-
zio del nuovo anno con gli 
appuntamenti impegnativi 
che ci aspettano, sperando 
siano di buon auspicio, per 
consolidare la nostra rap-
presentanza in difesa dei 
diritti della popolazione an-
ziana e non solo.

Cesena, Riccione, gemellate 
rispettivamente con Mas-
sa Finalese, Finale Emilia, 
Mirandola, Ravarino, Carpi, 
San Felice sul Panaro, San 
Possidonio, oltre a numerosi 
attestati di affetto e vicinan-
za ricevuti a ridosso degli 
eventi stessi da tante parti 
del nostro Paese. 
Ebbene, diversamente da 
quanto si possa pensare e 
nonostante siano trascor-
si oltre tre anni da quei 
momenti drammatici e de-
vastanti, il legame con le 
compagne e i compagni di 
queste realtà sono continua-
ti e continuano a produrre 
dibattito e confronto in un 
arricchimento di esperienze 
reciproche.
Questa premessa ci permet-
te di evidenziare le ultime 
due iniziative che si sono re-
alizzate lo scorso 16 e 17 set-
tembre a Modena e a Miran-
dola alla presenza di tutte le 
leghe prima citate e lo Spi 
provinciale, ripercorrendo 
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Che fatica
essere invalidi!

I volontari che si 
occupano della 
tutela della lega Spi 
di Argelato (BO) 
insieme al segretario, 
Doriano Zappaterra, 
raccontano per la 
nostra rivista un caso 
emblematico. Quello 
della signora M. Per 
la quale la giusta 
richiesta di invalidità 
si è trasformata in una 
vera e propria odissea

La signora M (chia-
miamola così) è 
un’iscritta allo 

Spi della zona di Argelato. 
Purtroppo le sue condizio-
ni di salute non sono delle 
migliori ed esercita quin-
di un suo diritto: quello 
all’indennità di accompa-
gnamento prevista per le 
persone invalide al 100%.
I controlli per la concessio-
ne di questo che, lo ripetia-
mo, è un diritto a sostegno 
delle persone in difficoltà 
sono stati rafforzati a cau-
sa dei “falsi invalidi”, di 
coloro insomma che sot-
traggono soldi pubblici, di 
tutti, fingendo un’invalidi-
tà che non esiste. Controlli 
sacrosanti per combattere 
corruzione e malaffare 
purtroppo diffusi in molte 
zone del nostro Paese. Ma 
che nel caso della signora 
M assumono i contorni di 
una vera e propria ingiu-
stizia, che raccontiamo 
proprio nella speranza che 
l’Inps possa agire diversa-

mente, per colpire i furbi 
e non certo per rendere 
la vita ancora più difficile 
alle persone oneste.
La storia inizia il 3 settem-
bre 2012, quando alla si-
gnora M, seguita dal locale 
patronato Inca-Cgil, viene 
riconosciuta dalla Com-
missione medica territo-
riale una situazione di gra-
ve handicap. Per accertare 
l’invalidità totale viene ri-
mandata invece a ulterio-
ri accertamenti presso gli 
ambulatori provinciali di 
Bologna. Già qui la proce-
dura non è chiara perché 
la commissione riconosce 
la gravità dell’handicap 
(in questo caso, a nostro 
parere evidente) ma rinvia 
poi ad altra istanza la deci-
sione. Costringendo così il 
cittadino a spostamenti e 
sicuri disagi che sembrano 
dovuti solo alla procedura 
burocratica.
In ogni caso la Commis-
sione provinciale dopo due 
mesi riconosce il diritto 
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all’indennità per la signora 
M e stabilisce una revisio-
ne dopo un anno, a settem-
bre 2013.
Non citiamo per rispetto 
tutte le condizioni sanita-
rie della signora M, ma vi 
assicuriamo che si tratta 
di situazioni gravi e cro-
niche, anzi degenerative 
e non certo soggette a 
miglioramento. Ma dopo 
soli sei mesi dalla secon-
da visita ecco arrivare una 
lettera in cui la signora M 
viene chiamata a una nuo-
va visita di controllo (ben 
prima della scadenza pre-
vista) da parte del Centro 
Medico Legale di Bologna, 
un’altra delle strutture che 
si occupano dei requisiti 
di invalidità. In sintesi: la 
Commissione territoriale 
Inps visita e rimanda alla 
Commissione provinciale 

Inps che però è soggetta 
al controllo del Centro me-
dico Inps. Tre visite in di-
ciotto mesi. Una procedura 
che sarà pure scrupolosa 
ma che allo stesso tempo 
ci sembra anche comples-
sa e dispendiosa oltre che 
gravosa per il cittadino.
Il controllo annuale viene 
fissato per il successivo 
9 ottobre 2013, dopo che 
oltretutto la signora M ha 
subito un intervento chi-
rurgico per cedimento ver-
tebrale all’Istituto Rizzoli 
di Bologna (come da docu-
mentazione regolarmente 
presentata).
Ma la Commissione del 
Centro Medico legale esa-
mina la documentazione 
e decide che le condizioni 
della signora M sono mi-
gliorate al punto da revo-
care l’indennità di accom-

pagnamento. Quindi gli 
esperti del Centro Medico 
hanno ritenuto che l’inter-
vento aveva migliorato la 
situazione, sconfessando 
il giudizio espresso dalla 
Commissione provincia-
le della stessa Inps. A di-
mostrare che così non è 
purtroppo nel frattempo 
emergono altri cedimen-
ti vertebrali che rendono 
necessario un nuovo inter-
vento chirurgico, effettua-
to il 21 gennaio 2014.
Il 3 gennaio 2014 viene 
presentata dalla signora 
M la domanda per aggra-
vamento al fine di ottene-
re nuovamente l’indenni-
tà di accompagnamento, 
domanda esaminata dalla 
Commissione territoriale 
il 19 maggio 2014 e defi-
nita il 15 luglio 2014 dopo 
ulteriore invio alla Com-
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cano ulteriormente perché non si capisce 
più bene neanche a quale verbale si sia 
fatto riferimento per la revisione. Infatti 
la richiesta di revisione è stata presenta-
ta dalla signora M, tramite il patronato 
Inca il 22 maggio 2015, che è la stessa 
data indicata della lettera con cui l’Inps 
invita la signora M al controllo. Quindi si 
accavallano revisione e controllo.
Comunque la revisione viene effettuata il 
23 giugno 2015, conferma l’indennità di 
accompagnamento ma… dispone un’al-
tra ulteriore revisione dopo soli sei mesi 
(gennaio 2016)!
Già a questo punto è lecito chiedersi a 
quante revisioni dovrà ancora essere sot-
toposta la signora M prima di vedersi ri-
conosciuta in modo definitivo l’indennità 
di accompagnamento.
La storia purtroppo continua perché il 
19 ottobre 2015 arriva una nuova ri-
chiesta di controllo da effettuare il 16 
dicembre 2015 presso l’Unità Operativa 
Medico-legale di Bologna. Nel frattem-
po gli esami cui è stata recentemente 
sottoposta la signora M evidenziano un 
ulteriore peggioramento e quindi au-
mentano inevitabilmente anche le dif-

missione provinciale.
Quindi la signora M oltre a tutti i guai 
medici è stata costretta a tornare di nuo-
vo all’Inps di Bologna per poter vedere 
concluso il procedimento. A questo punto 
le è stata riconosciuta l’indennità di ac-
compagnamento. Ma allo stesso tempo 
viene disposta una visita per la revisione 
a maggio 2015 (cioè dieci mesi dopo la 
definizione del procedimento).
Diciamola un po’ fuori dai denti: gli 
esperti della Commissione provinciale 
visionano tutta la documentazione e visi-
tano la signora M, ma allo stesso tempo 
decidono di sottoporre a revisione la loro 
stessa decisione in quanto continuano a 
ritenere che ci possa essere, beati loro, 
una possibilità di miglioramento.
E forse con questa convinzione, a maggio 
2015 inviano alla sfortunata pensionata 
un invito a presentarsi di nuovo all’Uni-
tà Operativa Medico-legale di Bologna, 
il giorno 23 giugno 2015. Dal punto di 
vista burocratico però le cose si compli-
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ficoltà per accedere agli 
ambulatori Inps di Bolo-
gna.
La cosa per noi parados-
sale è che in tutto questo 
iter (una vera e propria via 
crucis) lo stato di grave 
handicap della signora M 
non è mai stato messo in 
dubbio.
Come volontari Spi abbia-
mo voluto raccontare que-

sta storia nei dettagli, ma 
la situazione esposta non 
rappresenta un caso iso-
lato. La nostra spiacevo-
lissima impressione è che 
i funzionari Inps firma-
tari delle lettere non par-
tecipano direttamente al 
procedimento di selezione 
delle persone da sottopor-
re a controllo, ma proba-
bilmente si affidano a un 

programma informatico 
per giunta poco affidabile 
perché non esclude i casi 
già esaminati. Manca così 
il buon senso che solo una 
persona in carne e ossa ha 
per fare una valutazione 
complessiva e quindi eser-
citare le proprie mansioni 
con piena cognizione del 
proprio operato essendo-
ne responsabile. Vittime di 
questi casi di accanimen-
to (così come familiari e 
conoscenti) esprimono la 
convinzione che l’Istituto 
non tiene in alcun conto 
che gli utenti sono persone 
in stato di grave disagio e 
che i controlli disposti da 
Commissioni sull’opera-
to di altre Commissioni 
di un medesimo Ente ed 
in tempi così ravvicinati 
sono veramente eccessivi. 
Tra l’altro l’insistenza sul-
le stesse persone ostacola 
i controlli generali, per cui 
è possibile che molti casi 
sfuggano alle verifiche e 
se questo succede nelle no-
stre zone dove i falsi inva-
lidi accertati non sono per 
fortuna molto numerosi, ci 
si chiede cosa succeda in 
altri luoghi a maggior ri-
schio di abusi.
Così facendo, cara Inps, 
anziché perseguire il fine 
lodevole di scoprire i falsi 
invalidi, si rischia di favo-
rirli e di vessare gli invali-
di veri!
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◗ Guido Iocca
Rassegna Sindacale
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La mafia
imprenditrice
a processo

Si chiama Aemilia: è 
il più grande processo 
contro le mafie mai 
svolto nel Nord 
Italia, il risultato di 
un’inchiesta partita 
nel 2013 che ha 
messo in luce il forte 
radicamento assunto 
dalla ‘ndrangheta 
negli ultimi 20 anni 
in Emilia Romagna. 
Parla il segretario Cgil 
ER Vincenzo Colla

La fase delle udien-
ze preliminari, 
che si è aperta 

ufficialmente lo scorso 28 
ottobre, si sta avviando 
alla conclusione, mentre 
la parte dibattimentale do-
vrebbe prendere il via en-
tro la metà del 2016.
“Non ci aspettavamo una 
tale dimensione del feno-
meno nella nostra regione 
- spiega Vincenzo Colla, 
segretario generale della 
Cgil Emilia Romagna, che, 
assieme a Cisl e Uil regio-
nali e alle Camere del la-
voro di Modena e Reggio 
Emilia, è stata ammessa al 
processo come parte lesa - 
Oggi, sulla base di ciò che 
è emerso dagli atti proces-
suali, dobbiamo purtroppo 
dire che la mafia in Emilia 
Romagna c’è, e con mo-
dalità di intervento molto 
particolari: addirittura la 
magistratura l’ha defini-

ta la mafia imprenditrice, 
perché è emerso un lega-
me molto forte con i titola-
ri di aziende del territorio, 
che rappresenta un vero e 
proprio salto di qualità ri-
spetto alle più tradizionali 
strategie adottate altrove 
dalla criminalità organiz-
zata”.
Come funzionava questo 
particolare legame tra 
imprenditoria e mafia?
“Il legame si esplicava in 
particolare nelle acquisi-
zioni delle concessioni e 
nelle aggiudicazioni degli 
appalti, sia privati - con 
il corollario di attività fi-
nalizzate al riciclaggio di 
denaro di provenienza ille-
cita - che pubblici, con le 
conseguenti operazioni nel 
campo della subfornitura. 
Oltre a questo tipo di lega-
me, ce ne era un altro che 
aveva assunto forme par-
ticolarmente preoccupanti 
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con l’irrompere della crisi 
economica e con le prime 
difficoltà degli imprendi-
tori, costretti in molti casi 
- anche a seguito di minac-
ce ed estorsioni - a ricor-
rere alla facile e immedia-
ta liquidità delle cosche, 
quando non alla contami-
nazione e all’infiltrazione 
societaria, tendenti alla 
lunga a condizionare le 
scelte e gli indirizzi dell’at-
tività aziendale”.
Siamo in grado di quan-
tificare il numero delle 
imprese coinvolte nel pro-
cesso?
“Negli atti sono citate - oltre 
a 240 singoli imputati - di-
verse decine di aziende, pre-
senti soprattutto nei settori 
dell’edilizia e dei trasporti, 
circa la metà delle quali 
però in qualità di vittima o 
in quanto a conoscenza dei 

fatti. Un numero comunque 
cospicuo, che testimonia 
con assoluta evidenza la 
capacità dimostrata dal-
la criminalità organizzata 
di penetrare nel territorio 
della nostra regione, tra-
sferendo e inserendo nella 
società i cosiddetti “colletti 
bianchi”, ma nel contempo 
distinguendosi anche in 
attività di traffico e smal-
timento illecito di rifiuti, di 
estorsione e usura, di traf-
fico e spaccio di sostanze 
stupefacenti”.
Possiamo dire che il 
processo Aemilia rive-
ste nella lotta contro la 
criminalità organizzata 
un’importanza quasi sen-
za precedenti?
“Sì, e per più ragioni. La 
prima risiede, come ovvio, 
nell’esigenza di far luce 
appieno sulla reale entità 

delle infiltrazioni malavi-
tose nel tessuto economico 
e sociale dell’Emilia Ro-
magna. Non possiamo di-
menticare che, negli anni, 
ci sono stati anche qui la-
voratori che hanno subìto 
minacce e forzature su sti-
pendi e cassa integrazione. 
Quelle imprese, purtroppo, 
hanno fatto in modo che si 
allontanassero dalla regio-
ne le realtà produttive più 
serie, quelle che pagano le 
tasse e che, per fortuna, 
sono in maggioranza. Ma 
non solo: le cose emerse 
in questo processo mette-
ranno anche noi nella con-
dizione di valutare a fondo 
i cambiamenti realmente 
intervenuti, consenten-
doci così di recuperare il 
controllo democratico del 
territorio. Che per un’orga-
nizzazione come la nostra 
significa riprendere un’i-
dea di relazioni traguarda-
ta esclusivamente alla cre-
scita e allo sviluppo, che ci 
permetta per il futuro di 
creare quegli anticorpi in 
grado di impedire che cer-
ti fenomeni si ripetano. Un 
processo, infine, che dovrà 
servire per sollecitare una 
reazione a livello istituzio-
nale, finalizzata a realiz-
zare un nuovo testo unico 
sugli appalti”.
(il testo completo dell’in-
tervista è sul sito www.
rassegna.it)
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Nel corso del 2015 
siamo stati testimoni 
di un evento epocale: 
si è passati da una 
grande immigrazione 
per motivi economici 
(in Emilia-Romagna 
500mila cittadini in 
più in dieci anni) a una 
“invasione” di profughi 
in fuga dalle guerre. 
Ma la risposta europea 
è stata del tutto 
inadeguata. Intervista 
a Mirto Bassoli, della 
segreteria Cgil ER

Come cambia 
l’immigrazione

“Nel 2014 e nel 2015 
abbiamo assistito 
a un’inversione 

di tendenza e a un cambia-
mento nella tipologia di flus-
si migratori. In Emilia-Ro-
magna per la prima volta da 
anni gli arrivi di immigrati 
sono in calo. Non arriva-
no migranti che vengono a 
cercare lavoro innanzitutto 
perché per la legislazione 
italiana è quasi impossibi-
le entrare nel nostro paese 
per motivi economici. Fan-
no eccezione solo i ricon-

giungimenti familiari di chi 
è già presente legalmente. 
E poi negli ultimi due anni 
abbiamo assistito ad un af-
flusso straordinario di pro-
fughi che sbarcano nel sud 
dell’Italia. Ma il numero 
degli sbarchi del 2015 sarà 
inferiore a quello dell’anno 
precedente. Nel 2014 c’era-
no stati 170mila sbarchi, nel 
2015 saremo sotto questo 
dato di circa 15-20mila uni-
tà. Sono infatti soprattutto 
cambiate le rotte che hanno 
seguito i profughi: dall’e-

state in avanti la rotta dei 
Balcani, attraverso Turchia 
e Grecia, è diventata quella 
prevalente, che ha portato 
in Europa circa un milione 
di persone”.
Quanto c’entra la crisi 
economica?
“Sicuramente ha inciso su 
questa tendenza: l’Emi-
lia-Romagna è una delle 
regioni europee più evolu-
te ma che ha anche paga-
to di più la crisi degli anni 
scorsi come dimostrano 
gli stessi dati sulla disoc-

◗ M. So.
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cupazione. In questi dati 
quelli relativi alla popola-
zione di origine straniera 
evidenziano una condi-
zione peggiore, più pena-
lizzante rispetto a quella 
degli italiani. Tantissimi 
lavoratori immigrati han-
no perso il posto di lavoro 
e per questo è ripreso un 
flusso in uscita dall’Italia, 
che riguarda anche mol-
ti giovani italiani. Questo 
non sarebbe avvenuto se la 
situazione economica della 
nostra regione non aves-
se avuto le caratteristiche 
di crisi di questi anni. In 
sostanza negli ultimi due 
anni è maggiore il numero 
delle persone in uscita ri-
spetto a quello in entrata”.
Come ha risposto l’Euro-
pa, secondo il tuo punto 
di vista, a questo grande 
cambiamento?
“Assistiamo ad un parados-
so perché le condizioni di 
guerra che sono all’origine 
dei flussi migratori si aggra-
vano ogni giorno. Una delle 

reazioni dei governi europei 
è stata quella di aumentare 
i bombardamenti mettendo 
quelle popolazioni, pensia-
mo ai siriani, in condizioni 
ancora peggiori e quindi 
costringendoli a fuggire. 
È diminuita la capacità 
dell’Europa di accogliere 
le popolazioni in fuga dalle 
guerre in Siria, in Afgha-
nistan e in Iraq. Siamo di 
fronte al rischio di un arre-
tramento pauroso dell’Eu-
ropa in quanto istituzione, 
dei valori costitutivi dell’Eu-
ropa e soprattutto siamo di 

fronte a una totale inade-
guatezza rispetto alla por-
tata epocale del processo in 
atto, che andrebbe affronta-
to con altri strumenti. Quin-
di predisponendo un siste-
ma di accoglienza diverso, 
creando corridoi umanitari 
tali da consentire un arrivo 
sicuro di queste persone, 
non costringendole a per-
correre a piedi centinaia di 
chilometri, tra l’altro adesso 
in condizioni climatiche tre-
mende.
Abbiamo invece assistito 
alla costruzione di nuovi 
muri, alla messa in discus-
sione del trattato di Schen-
gen sulla libera circolazio-
ne: ci si chiude in casa e si 
chiudono gli occhi. Basta 
dire che a ottobre il piano 
Juncker aveva previsto la 
ricollocazione di 160mila 
profughi presenti sul terri-
torio italiano e greco: in re-
altà ne sono stati ricollocati 
160! Centotrenta dall’Italia 
e trenta dalla Grecia…”
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Da alcuni anni, nel 
bilancio dello Spi-
Cgil di Ferrara c’è un 
capitolo che finanzia 
attività culturali; 
nel corso del tempo 
lo stanziamento ha 
raggiunto i 20 mila 
euro, confermati anche 
nel preventivo 2016

Lo Spi produce 
cultura

L’impiego di queste 
risorse - non le uni-
che, perché coesi-

stenti con contributi annua-
li ad Anpi e Udi e, nel caso 
di necessità particolari, con 
altre iniziative - va dal so-
stegno a progetti di citta-
dinanza attiva, che hanno 
coinvolto dal 2013 le scuole 
dell’obbligo e superiori sui 
temi della legalità e della 
Costituzione, a quello per 
studi e ricerche sulla me-
moria (biografie di antifa-
scisti e di dirigenti sindaca-
li; analisi sulle condizioni 
umane e materiali in spe-
cifiche zone della provincia 
nel ‘900), alla partnership 
in progetti multimediali. 

In quest’ultimo settore, ri-
cordiamo il contributo sia 
al film “La notte non fa più 
paura”, opera prima del re-
gista marchigiano Marco 
Cassini, un lungometrag-
gio, uscito nel 2015, sul ter-
remoto del 22 e 29 maggio 
2012 che ha colpito anche 
la provincia di Ferrara, sia 
al video “Ferrara non di-
mentica” ampiamente dif-
fuso nell’aprile dello scor-
so anno in occasione del 
70° della Liberazione della 
città dal nazifascismo.
Di particolare interesse 
la collaborazione che si è 
instaurata con l’Istituto 
Gramsci di Ferrara, una 
realtà ben presente nel-

la città con incontri e se-
minari di alto livello, che 
nel 2015 ha organizzato 
44 iniziative. Nel 2016, lo 
Spi sosterrà tre incontri 
del Gramsci: il primo, il 
20 settembre, con Pietro 
Polito, del Centro studi go-
bettiani, in occasione del 
centenario della scompar-
sa di Piero Gobetti; il se-
condo, il 13 ottobre, sulle 
condizioni degli anziani, 
con la scrittrice e giorna-
lista Sandra Petrignani, 
autrice del libro “Vecchi. 
Un’impresa tenera e fal-
limentare”; l’ultimo, il 10 
novembre, con la scrittrice 
Liliana Rampello, su Simo-
ne de Beauvoir.
Va menzionato anche il so-
stegno al progetto speri-
mentale di attività teatrale 
rivolto a persone con ma-
lattie neurodegenerative e 
chi li assiste - i cosiddet-
ti caregiver – promosso 
dall’Asp, l’Azienda pubblica 
per i servizi alla persona di 
Ferrara. Lo Spi ha propo-
sto di monitorarne e valu-
tarne gli effetti terapeutici 
sui pazienti coinvolti e sul-
le loro famiglie.

◗ Franco Stefani
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In collaborazione con 

Una “specie” di artista. È questa la definizione 
di se stesso che alla fine un po’ a fatica riusciamo 

a strappare al nostro illustratore di questo mese: dise-
gni, come potete vedere in copertina e nelle pagine succes-

sive, e anche musica. La decisione di dedicarsi in maniera 
professionale al mestiere di illustratore è nata dopo un soggiorno 
di un anno a Londra con un gruppo musicale formato da alcuni 
amici: Roberto suona la chitarra, le tastiere, il basso elettrico. 
Ma è il disegno il suo principale interesse di vita. 32 anni, del-
la provincia di Modena, si immagina soprattutto nei panni 

di illustratore. Anche di libri scritti da altri, anche di libri 
per bambini, mettendoci però molto del suo punto di vi-

sta, che cerca di interpretare con sguardo ironico 
una visione del mondo legata all’attualità.

ROBERTO 
PAPAVERO



Lo Spi-Cgil  
Emilia-Romagna 
è in via Marconi 69
40122 – Bologna
Tel. 051/294799 

LE PAGINE 
DI ARGENTOVIVO

SONO REALIZZATE DA

Scaricalo gratuitamente 
dal sito dello Spi-Cgil
Emilia-Romagna
www.spier.it

Lo strumento più utile
per conoscere i tuoi diritti

Nel prossimo
numero
speciale Legge
di Stabilità 2016

Coordinamento redazionale: Marco Sotgiu
Comitato di redazione: Bruno Pizzica, Paola Guidetti, 
Silvana Riccardi, Sauro Serri, Franco Stefani


