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Le sirene 
di Ulisse
(OVVERO L’ISOLA CHE NON C’È)
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

ste e il canto di più o meno 
tutti i concorrenti si leva alto, 
risuona nei telegiornali, nelle 
trasmissioni tv, sui giornali, 
sui social: in nessun periodo 
come durante le campagne 
elettorali, la politica sem-
bra attenta agli umori de-
gli elettori, li metabolizza, li 
reinterpreta: li trasforma in 
proclami acchiappavoti. Un 
modo di fare poco respon-
sabile ma comprensibile e 
che continua a pagare, di 
cui l’ex Cavalier Berlusconi 
è stato il vero propugnato-
re e campione indiscusso. 
Ricordate quel dito puntato 
verso la telecamera, quando 
il confronto con l’allora can-
didato Romano Prodi, era 
già ai supplementari e quella 
promessa pronunciata con 
voce ferma e suadente…”a-
boliremo l’Ici sulla casa”. Un 
capolavoro mediatico che 
portò a dimezzare la vit-
toria di Prodi al Governo: 
correva l’anno 2006.
Da allora il metodo ha fatto 
strada ed è praticato ormai 
da tutti. E così, in questa 
campagna elettorale iniziata 
solo da pochi giorni, stiamo 

assistendo ad un vero e pro-
prio crescendo rossiniano: 
mille euro (costo 18 miliardi 
annui) a tutti i pensionati e 
scatolette di cibo per cani e 
gatti esentasse (Berlusconi 
ancora, e chi se no?); rim-
patrio immediato di tutti 
gli immigrati clandestini 
(Salvini, c’era da giurarlo); 
abolizione totale della Legge 
Fornero (i due insieme con 
la terza gamba della destra, 
Giorgia Meloni e con la buo-
na compagnia del giovane 
Di Maio, senza che nessuno 
dica dove si prenderanno i 
40 miliardi necessari da qui 
al 2020), reddito di cittadi-
nanza (15 miliardi annui) a 
tutti, promette sempre il Di 
Maio mentre insieme ai suoi 
prova a nascondere sotto al 
tappeto la polvere che con-
tinua a soffocare la Giunta 
di Roma e la sua Sindaca, 
Raggi che dice di sé: “arriva-
re a fine legislatura sarebbe 
un bel risultato”, della serie 
“si vive una volta sola ed è 
già abbastanza”, come di-
ceva Mae West, sex-symbol 
del cinema americano nel 
secolo scorso. La gara alla 

“N essun passò di 
qua su negro 
legno, che non 

udisse pria questa, che noi 
dalle labbra mandiam, voce 
soave: voce che innonda di 
diletto il core, e di molto sa-
ver la mente abbella.” (Ome-
ro, Odissea, Libro XII).
Cantano con voce soave le 
Sirene che cercano di se-
durre Ulisse, come hanno 
saputo fare con qualsiasi 
marinaio sia passato dalla 
loro isola; la loro voce, dico-
no, riempie il cuore di gioia 
e arricchisce le menti di una 
grande saggezza.
Ulisse resiste al canto, se-
guendo il consiglio della 
maga Circe che gli aveva 
raccomandato di farsi lega-
re saldamente mani e piedi 
all’albero maestro della nave 
e lascia indenne l’isola, pie-
na di scheletri e poveri resti 
di improvvidi marinai.
Molte sirene cantano in que-
sto periodo anche nel nostro 
Paese, come sempre almeno 
negli ultimi 5 lustri quando 
si avvicinano le elezioni e 
si entra nel vivo della campa-
gna elettorale. Nessuno resi-
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miglior promessa elettora-
le ovviamente non impegna 
solo destra e 5 stelle e così 
proprio nei giorni delle fe-
ste di fine anno, abbiamo 
sentito Matteo Renzi impe-
gnarsi alla abolizione del 
canone Rai (1,5 miliardi) 
assicurando che il mancato 
introito non spingerebbe a 
rendere ancora più margina-
le la presenza della televisio-
ne pubblica in Italia; mentre 
Pietro Grasso, new entry 
nella competizione alla testa 
della nuova formazione di 
sinistra “Liberi e uguali”, ha 
atteso il primo giorno dopo 
la Befana, per promettere 
l’abolizione delle tasse 
universitarie (1,8 miliardi, 
così le migliaia di giovani 
che non studiano e non la-
vorano, potranno finalmente 
fare qualcosa gratis). 
In questa orgia di promes-
se e impegni mirabolanti, 
bisogna dare atto al basso 
profilo che ha tenuto e con-
tinua ad avere il Presidente 
del Consiglio, Gentiloni: 
Marco Damilano (direttore 
de L’Espresso) ha definito 
la sua politica “inesistente”, 

come forse dovrebbe essere 
la buona politica, quella che 
non vive di esibizioni e pro-
clami, quella che sa in quale 
perimetro si muove, è con-
sapevole dei limiti, guarda 
avanti con il buon senso 
del padre di famiglia (si di-
ceva così una volta?).  
Insomma ce n’è per tutti e 
probabilmente questo modo 
di fare le campagne elet-
torali e di gestire il proprio 
rapporto con gli elettori in 
una rincorsa a ”chi la spara 
più grossa” non è estraneo e 
non è stato ininfluente nella 
crescita di movimenti popu-
listi e del disincanto verso la 
politica. Se troppo grande è 
lo scarto tra le promesse e 
gli impegni e quello che poi 
si riesce a realizzare, per-
de credibilità la politica nel 
suo insieme e tanto vale ri-
volgersi altrove. E in questa 
dinamica da vuoto collettivo 
finiscono per ritrovare spa-
zio perfino i nostalgici del 
fascismo e del nazismo, 
naturalmente con i metodi 
di sempre: bastoni, atti van-
dalici, razzismo. C’è in que-
sto senso una responsabilità 

storica dei gruppi dirigenti 
degli anni a cavallo della 
fine del ‘900 e dei primi due 
decenni del 2000 che andrà 
indagata.
Insomma in campagna elet-
torale ognuno descrive la 
sua personale isola che 
non c’è e lì cerca di attirarci, 
ben sapendo che le promes-
se e gli impegni saranno pre-
sto dimenticati e si tornerà a 
scoprire che il debito pubbli-
co è incontrollato, le risorse 
sono limitate, le tasse già 
troppo alte, le regole euro-
pee fin troppo stringenti. 
E così forse a noi poveri 
elettori (che continuiamo a 
credere testardamente nel 
voto come grande conqui-
sta democratica da eserci-
tare sempre e comunque e 
che quindi andremo a vota-
re!) non resta che fare come i 
compagni di Ulisse che riem-
pirono le proprie orecchie di 
cera molle per sfuggire alle lu-
singhe delle Sirene e scegliere 
così, in modo serenamente 
realistico, la forza politica/la 
coalizione/il candidato a cui 
affidare il proprio mandato. E 
speriamo di cavarcela.
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“È un reato”, 
ammonisce il segretario 
Spi Forlì Giuseppe 
Pasotti. Ecco come 
i fascisti e i loro 
manganelli sono tornati 
a farsi vedere a Forlì, 
città medaglia d'argento 
al valor militare 
e alla Resistenza, 
ma che purtroppo 
ha anche dato i 
natali (a Predappio, 
a 15 chilometri dal 
capoluogo) a Benito 
Mussolini

È successo l’8 dicem-
bre, giorno dell’Im-
macolata ma soprat-

tutto un’occasione di festa 
familiare e di grandi acquisti 
natalizi. La squadraccia di 
picchiatori (perché di que-
sto si è trattato) si è fatta 
viva proprio al mercatino 
di Natale, in centro a Forlì.
“In un angolo della piazza - 
racconta Giuseppe Pasot-
ti, segretario Spi-Cgil Forlì 
- c’era il banchetto di un’as-
sociazione, intitolata a Evita 
Peron e che fa riferimento a 

Casapound, che raccoglieva 
firme per il sostegno econo-
mico alle madri italiane”.
Una raccolta firme evidente-
mente propagandistica, ag-
giungiamo, e provocatoria 
sia nei toni, che richiamano 
la peggior ideologia razzia-
le, sia nella sostanza perché 
le mamme sono mamme e i 
bimbi sono bimbi e quando 
è necessario vanno aiutati 
quale che sia il colore della 
loro pelle. E aiutati non con 
bonus ed elemosine raccolte 
in piazza ma con servizi.

Il fascismo 
non è un’opinione
◗ M. So.
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“In maniera spontanea un 
gruppo di persone che pas-
savano per il centro, tra cui 
anche alcuni compagni del-
la Cgil, hanno contestato in 
modo del tutto pacifico l’ini-
ziativa. Una situazione molto 
tranquilla, sorvegliata solo 
da 4-5 agenti di pubblica si-
curezza. Improvvisamente - 
racconta Pasotti - irrompono 
nella piazza una quindicina 
di ragazzi vestiti tutti di nero 
(e non certo per motivi di 
moda, ma con un chiaro ri-
chiamo al passato) armati di 
spranghe di legno e bastoni. 
Ne seguono momenti di ten-
sione in cui viene colpito an-
che il segretario della Fiom 
Gianni Cotugno, che finisce 
al pronto soccorso”.
A quel punto intervengono i 
rinforzi della polizia, isolano 
il capo del gruppo e lo por-
tano via. “Se una persona 
qualsiasi - aggiunge Pasotti 

- avesse attraversato il mer-
cato con un bastone in mano 
sarebbe stato fermato a pre-
scindere dalle motivazioni. 
In più il gruppetto di fascisti 
ha anche lanciato un fumo-
geno, finito dentro uno stand 
del mercatino, che solo per 
caso non ha colpito nessuno 
e non ha provocato danni 
che potevano essere seri, 
visto il gran numero di per-
sone presenti. Perciò consi-
dero come minimo singolare 
che sia stato consentito alla 
manifestazione di raccolta 
firme di continuare in quelle 
condizioni”.
Già la mattina dopo, su ini-
ziativa di Cgil Cisl e Uil, si ri-
uniscono in assemblea nella 
Camera del lavoro più di set-
tanta persone di associazioni 
e forze politiche democra-
tiche del territorio. Tra loro 
molti universitari di orienta-
menti diversi. “La partecipa-

zione e in particolare quella 
giovanile ci ha colpito - dice 
ancora Pasotti - e al termine 
dell’assemblea abbiamo con-
vocato una manifestazione, 
con un documento in cui si 
chiede alle amministrazioni 
locali di regolamentare gli 
spazi pubblici. La richiesta 
è che il pre-requisito perché 
vengano concessi questi spa-
zi sia il riconoscimento dei 
valori della Costituzione”.
Riconoscere i valori comuni 
su cui è fondata la nostra Re-
pubblica: un modo positivo 
per auto-escludere i soggetti 
politici e associativi neo-fa-
scisti, razzisti e in generale 
che non accettano le regole 
democratiche.
Alla manifestazione del lu-
nedì successivo partecipano 
circa 1200 persone. “Il cor-
teo è molto partecipato e si 
conclude con interventi im-
portanti. Quello del segreta-
rio Fiom Cotugno; quello di 
un universitario che parla, 
fatto non comune, a nome 
di tutti gli studenti; quello di 
Don Franco Appi, responsa-
bile della Pastorale del lavo-
ro; infine il segretario regio-
nale Cgil Gino Giove”.
Per tutta risposta Forza 
Nuova convoca una mani-
festazione con corteo per 
la settimana successiva. Le 
forze anti-fasciste che han-
no aderito al documento 
chiedono di vietare il cor-
teo e comunque di mettere 
in sicurezza tutti i luoghi 
“sacri” alla Resistenza, dal-
le lapidi partigiane ai lam-
pioni a cui vennero appesi 
i corpi dei combattenti del 
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battaglione Corbari. “L’An-
pi - racconta Pasotti - con-
voca un presidio concomi-
tante nella centralissima 
piazza Saffi. Presidio che 
vede la presenza di diver-
se centinaia di persone nel 
quale viene letto, tra altri 
testi antifascisti, anche 
l’ultimo intervento in Par-
lamento di Giacomo Matte-
otti prima di essere assas-
sinato. Ai messaggi razzisti 
e fascisti abbiamo risposto 
con la Memoria di grandi 
italiani che hanno dato la 
vita per la democrazia”.
“Nessuno può banalizzare 
quanto è accaduto, metten-
do gli uni sullo stesso piano 
degli altri. Il fascismo non 
è un’opinione, il fascismo 
è un reato. Punto. Bisogna 
contrastare con lo studio e 
con la conoscenza questi fe-
nomeni per evitare quanto 
è successo negli anni Venti, 
che portarono poi al disa-
stro che è stato il successi-
vo ventennio fascista”.
A proposito di Ventennio, il 
segretario dello Spi forlivese 

ci tiene a mettere in guardia 
anche su quello che sta ac-
cadendo a Predappio, paese 
natale di Mussolini: “Per sfa-
tare certi miti va detto che 
il comune di Predappio è 
da sempre amministrato dal 
centro-sinistra. Ma per sfa-
tare davvero questi miti bi-
sognerebbe che tutto il no-
stro Paese avesse fatto me-
glio i conti con il fascismo. 
Come è successo in Germa-
nia rispetto al nazismo”.
“Se parliamo di trasforma-
re in museo la casa natale 

di Mussolini dovremmo 
dare senso meno generico 
alla parola museo, un luo-
go dove viene raccolta la 
Memoria positiva o viene 
mostrata criticamente quel-
la negativa. Nella ex Casa 
del Fascio si deve aprire un 
Centro studi internaziona-
le sui totalitarismi. E tutto 
questo deve avere un segno 
preciso: la volontà di stu-
diare e capire come è stata 
possibile quella pagina buia 
della storia d’Italia. Invece, 
e lo ha anche sottolineato 
l’assessore regionale alla 
cultura e alla legalità Massi-
mo Mezzetti, non si è coin-
volto il territorio e il rischio 
concreto è quello di creare 
una struttura che valorizza 
ancora di più il turismo no-
stalgico e la produzione di 
gadget fascisti o legati alla 
figura di Mussolini. Non è 
una banalità e non lo si può 
banalizzare come folklore, 
con le sue macabre forme 
delle camicie nere, dei sa-
luti romani, delle scritte in 
caratteri gotici”.
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Amalia 
e il secolo breve

Nata nel 1925, 
Amalia Geminiani, 
è stata testimone di 
quasi un secolo di 
storia italiana. 
Sempre impegnata, 
da staffetta partigiana 
a presidente dell’Udi 
della sua città, sul 
fronte dei diritti dei 
lavoratori e delle 
donne

primo presidente dell’Anpi. 
Amalia Geminiani la incon-
triamo nella sua casa di 
Castrocaro in un momento 
molto particolare della sua 
lunga e densa vita, men-
tre sta per trasferirsi in una 
struttura protetta per anzia-
ni. “È il periodo più difficile 
della mia vita, mentre non 
dovrebbe essere così, do-
vrebbe essere il più sereno”.
Amalia a 93 anni è ancora la 
donna forte che ha parteci-
pato alla Resistenza e alle lot-

te civili e democratiche del 
dopoguerra. Quando espri-
me le sue opinioni è chiara, 
netta, senza compromessi. 
Nella sua lunga vita Amalia 
è stata anche presidente per 
dieci anni della Casa protetta 
del comune e ancora prima 
aveva contribuito alla sua 
realizzazione lavorando nella 
commissione per l’assisten-
za comunale. “Allora c’erano 
le famiglie numerose e gli 
anziani rimanevano a casa, 
oggi molti di noi sono soli 

◗ Marco Sotgiu

Se non ci fossero 
state le donne… 
Detta così sem-

bra la battuta di un vecchio 
film. Ma pronunciata da 
Amalia suona in un altro 
modo: “Come diceva Bol-
drini, se non ci fossero state 
le donne… non si sarebbe 
fatta la Resistenza”. Arrigo 
Boldrini (nessuna connes-
sione con la presidente del-
la Camera) è il “comandan-
te Bulow”, uno dei più gran-
di combattenti partigiani e 

Nelle immagini di queste pagine: Amalia Geminiani 
premiata per la sua lunga esperienza di vita dall'allora 
sindaco di Castrocaro (foto Daniele Bagnolini) e alcune 
foto della storia d'Italia, tra cui un giovane Giancarlo 
Pajetta in occasione della festa della donna
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e hanno bisogno di essere 
assistiti. Io fin dall’inizio ho 
detto al comune che da soli 
non ce l’avremmo fatta, che 
avremmo dovuto batterci 
per avere dei fondi naziona-
li da stanziare per chi era in 
difficoltà”. Amalia parla degli 
anni Settanta, ma l’argomen-
to è di straordinaria attuali-

tà. Oggi l’emergenza è anco-
ra di più quella degli anziani 
soli e della necessità che lo 
Stato finanzi il fondo per la 
non-autosufficienza.
I piani della sua storia per-
sonale e della Storia italiana 
si intersecano, come capita 
in fondo per tutti, proprio in 
questo episodio: “Sono di-

ventata ‘presidente’ quando 
Napolitano è diventato pre-
sidente della Camera - dice 
Amalia con evidente ironia - 
e lui è sempre stato il ‘mio’ 
presidente. Avrei tanto volu-
to vederlo di persona. Quan-
do è venuto in visita a Forlì 
io guidavo ancora la macchi-
na per spostarmi, ma hanno 
chiuso tutto, non  si poteva 
circolare e quindi non sono 
riuscita ad andare. Napolita-
no è del 1925 come me, lui 
di giugno e io di luglio, così 
non abbiamo nemmeno po-
tuto votare per il referendum 
sulla Repubblica”.
Sulla vita di Amalia è sta-
to realizzato un video, e lei 
stessa si è raccontata più 
volte. Mentre parla con 
noi la sua storia viene fuo-
ri sotto forma di “lampi” di 
memoria, a volte lontani 
nel tempo ma legati l’uno 
all’altro dal suo sguardo di 
donna fiera e oggi un po’ 
malinconica.
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IL PRIMO MAGGIO
“Io ho imparato a conosce-
re il Primo maggio perché 
hanno picchiato mio papà. 
Tornavo a casa da scuola. 
Allora le case erano tutte su 
due piani: al piano terra si 
faceva il mangiare e di so-
pra si dormiva tutti su due 
letti matrimoniali, uno per 
i miei genitori e uno per 
noi sorelle. Vado di sopra a 
portare la borsa della scuo-
la e trovo il babbo a letto. 
Corro giù dalla mamma, 
che stava rammendando: 
mamma il babbo è a letto, 
ma è ammalato? No, Ama-
lia, vieni, mettiti qui vicino 
a me che ti racconto che 
cosa è il Primo maggio.
Insomma, il nonno aveva 
mandato mio babbo al fu-
nerale di un amico. E per 
strada lo avevano visto i fa-
scisti, vestito un po’ bene 
per l’occasione e l’avevano 
riempito di botte solo per 
quello. Il giorno della fe-

sta dei lavoratori giravano 
le squadracce fasciste ad 
aggredire chi gli capitava 
sotto mano, perché il sin-
dacato e le camere del la-
voro non c’erano più e chi 
voleva celebrare la festa 
del lavoro si dava malato”.

GLI SMS DEI 
PARTIGIANI
“Eravamo noi i cellulari ai 
tempi della Resistenza. Riu-
scivamo ad andare dove gli 
uomini non potevano anda-
re, perché un ragazzo che 
girava in bici sarebbe stato 
sospetto. Per noi ragazze era 
più facile, anche se di peri-
coli ne correvamo. Tante 
donne hanno subito violenza 
ai tempi della guerra, io per 
fortuna l’ho scampata. Ma la 
cugina di mia madre venne 
violentata e questo fatto l’ha 
condizionata per tutta la vita.
Giravo con i foglietti che do-
vevo portare ai partigiani. 
Mi ricordo soprattutto quan-

do uscivo la sera, quando 
iniziava a far notte. Ricordo 
che mi impressionava passa-
re accanto alle siepi, perché 
non si sapeva mai cosa pote-
va esserci dietro. Come staf-
fetta partigiana io ‘sono nata’ 
con i Gruppi di difesa della 
donna, che avevano il com-
pito (su base paritaria) di so-
stenere gli uomini impegnati 
nella lotta armata. All’inizio 
non sapevo nulla, avevo 17 
anni e avevo a stento finito le 
elementari, così mi spiegaro-
no che avremmo aiutato i ra-
gazzi che avevano rifiutato di 
partire militari perché quella 
era la guerra dei fascisti. Il 
mio era un gruppetto di die-
ci ragazze e  non conosce-
vamo nessun’altra perché 
eravamo clandestine. Il mio 
paese, Alfonsine, era sulla 
Linea Gotica, e quindi noi 
comunicavamo ai partigiani 
gli spostamenti dei tedeschi. 
E poi per loro facevamo dei 
calzettoni, con la lana grossa 
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di pecora e delle gallette solo 
di acqua e farina, che dura-
vano delle settimane senza 
andare a male. Io le armi 
non le ho mai portate, ma 
mia sorella sì”.

SOLO UN BACIO
“Il mio Edoardo era nella 
28ma brigata Garibaldi, 
quella guidata da Boldri-
ni. È morto nelle valli di 
Comacchio il primo apri-
le 1945. Avremmo fatto 
vent’anni in luglio tutti e 
due. Quando mi disse che 
la sera sarebbe partito con 
i partigiani, volevo andare 
anch’io, anche se non ero 
poi tanto coraggiosa. 
Con lui ci siamo dati solo 
un bacio, visto che erano 
altri tempi. Il primo bacio 
d’amore, è stata una cosa 
bellissima”. 

PIPPO BOMBARDA
“La casa dove abitavamo  noi 
è stata rasa al suolo. Tutti par-
lavano di Pippo, e io all’inizio 
non avevo capito cosa era, 
pensavo addirittura ad un 
angelo custode, perché sta-
va in aria e tutti aspettavano 
che arrivasse. Una notte pas-
sava un camion dei tedeschi 
e per un attimo ha acceso le 
luci per vedere la svolta della 
strada e allora Pippo, che poi 
erano gli aerei tedeschi, im-
mediatamente ha bombarda-
to. Erano bombe a grappolo, 
ogni bomba grande come una 
bottiglia da un litro, unita ad 
altre 4-5. Io ero alla finestra, 
il babbo dormiva sul letto e la 
mamma era fuori. Ho proprio 
sentito l’aereo che ‘frenava’ 
e tornava indietro. Siamo ri-
usciti a scappare ma le fine-
stre erano tutte in frantumi e i 

letti crivellati di schegge. Così 
l’abbiamo scampata. Due vi-
cini però sono morti, erano 
marito e moglie e per paura si 
erano fatti un letto in  un fos-
sato. Quella sera invece erano 
rimasti a casa perché doveva-
no fare il pane”. 

LA GUERRA 
NON È FINITA
“Nel paese durante gli ulti-
mi quattro mesi della guerra 
c’era un gran silenzio, si sen-
tivano solo gli scoppi delle 
granate. Il 25 aprile all’im-
provviso abbiamo sentito un 
gran vocio gioioso, noi era-
vamo in campagna, vicino 
alla via Adriatica. Sono arri-
vati i partigiani, sono arrivati 
i partigiani!
Ero in bicicletta davanti all’o-
spedale e Francesco, che era 
amico del mio Edoardo, mi fa 
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da lontano: Amalia fermati che 
ho una bella notizia da darti, 
è finita la guerra. Io rimasi di 
stucco. Come è finita la guer-
ra? Per me incomincia adesso: 
il babbo non c'è più, non ab-
biamo più casa, siamo ospiti 
di parenti, non c’è più nulla, 
Edoardo non  è tornato…
Ci sono voluti quattro o cin-
que anni per riprendermi, 
non abbiamo potuto neppure 
seppellire il m io babbo che 
era saltato su una mina an-
ticarro tedesca. Partecipavo 
alle manifestazioni, in mezzo 
alle piazze che si riempivano 
di gente, ma ero da sola con i 
miei pensieri tristi”. 

DIVORZIO E ABORTO
“Mi sono sposata ma non 
è stato un bel matrimonio. 
Con lui ho fatto un figlio, 
anzi dico che la prima volta 

che ho fatto l’amore sono 
rimasta incinta. Un bravo fi-
glio, sono contenta di averlo, 
la gioia più grande della mia 
vita è stata quando è nato lui. 
Il divorzio con mio marito 
non è stato facile, perché a 
quei tempi era così. Io sono 
stata presidente dell’Udi e la 
battaglia per il divorzio l’ho 
vissuta come una mia batta-
glia. La dignità della donna 
l’abbiamo dovuta difendere 
con i denti. E poi a Torino 
ho conosciuto Ada Gobet-
ti (partigiana e medaglia 
d’argento al valor militare, 
Ndr) e con lei ho avuto una 
lunga corrispondenza, anche 
sulle questioni femminili e mi 
ha consigliata. Invece sulla 
questione dell’aborto all’ini-
zio ero molto perplessa. Poi 
ho conosciuto una vicina che 
era stata costretta ad andare 

in Svizzera perché altrimenti 
avrebbe fatto un figlio me-
nomato. Questo mi ha fatto 
capire come fosse importante 
per chi ha bisogno di poter 
decidere del proprio corpo”.

UNA LETTERA
“Sono andata tante volte nel-
le scuole medie a raccontare 
cosa è stata la Resistenza, 
cos’è il Primo maggio, per 
cosa abbiamo combattuto. 
Un ragazzo mi ha scritto 
questa lettera: ‘Credevo che 
fosse uno dei soliti incontri e 
invece mi sono trovato con 
una bella signora, gentile e 
umana, che mi ha fatto capi-
re che non sappiamo niente 
del periodo del fascismo.’ 
Purtroppo è proprio così”.

(con la cortese collabora-
zione di Marzia Abbonizio)
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V incenzo Balzani, chi-
mico di fama interna-
zionale e (lo diciamo 

con orgoglio) iscritto allo 
Spi-Cgil nella lega del suo 
paese Crevalcore, ci ha ri-
lasciato nei mesi scorsi una 
lunga intervista. Qui pubbli-
chiamo l’ultimo stralcio che 
è dedicato a una questione 
che riguarda il futuro di noi 
tutti, ma soprattutto dei no-
stri figli e nipoti: che energia 
useremo e come salveremo 
il nostro habitat. “Non si può 

Il vento 
del futuro
◗ M. So.

Il cambiamento 
climatico globale 
è sotto gli occhi 
di tutti: dagli uragani 
che hanno spazzato 
via intere regioni dei 
Caraibi, alla tempesta 
polare di New York, 
ai nostri disastri 
idrogeologici. 
Ne parliamo 
con il professor 
Vincenzo Balzani

rimanere fermi, non fare 
nulla davanti a quanto sta 
succedendo. Insieme a un 
gruppo di scienziati abbia-
mo scritto al governo, ovvia-
mente senza ottenere rispo-
sta. Ma non ci arrendiamo”. 
Cosa possiamo fare in con-
creto, professore? “Dobbia-
mo assolutamente ridurre, 
sino a eliminare, i combusti-
bili fossili. Generando ani-
dride carbonica, che è un 
cosiddetto gas serra, sono 
causa diretta dei cambia-
menti climatici che poi si 
ripercuotono su tutte le na-
zioni. In particolare sull’I-
talia, che occupa un posto 
climaticamente delicato, al 
centro del Mediterraneo. 
Come nazione dobbiamo 
dare un contributo al ten-
tativo di mitigare i cambia-
menti climatici”.
“Prima di tutto, appunto, 
dobbiamo usare sempre di 
meno i combustibili fossili 
e quindi utilizzare energie 
rinnovabili. Ma questa è 
una voce che non è ascol-
tata dal governo perché la 
politica energetica in Italia 
in realtà non la fanno nean-
che i governi la fa l’Eni”.
“In Italia abbiamo due grandi 
‘entità’: Eni ed Enel. L’Enel, 
che va ricordato era quella 
che propugnava il ritorno al 
nucleare, da qualche anno si 
è convertita allo sviluppo di 
energie rinnovabili. Fa im-
pianti molto grandi e com-
plessi negli Stati Uniti, in 
Messico, nei paesi africani… 
ma non in Italia, perché for-
se darebbe fastidio all’altro 
ente di Stato, l’Eni”.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • Febbraio 2018

“Con l’Eni, secondo me, 
l’Italia ha una palla al pie-
de enorme. Il suo mestie-
re è quello di estrarre pe-
trolio, metano eccetera e 
non fa nulla per le energie 
rinnovabili, se non pagine 
e pagine di pubblicità per 
convincere la gente che 
in fondo anche l’Eni è per 
le energie rinnovabili. Ma 
quando si guarda al con-
creto, quello che l’Eni vuo-
le e che la strategia ener-
getica nazionale propone è 
di porre il traguardo delle 
energie rinnovabili molto 
lontano nel tempo. La mo-
tivazione è che non sono 
‘mature’. Allora in attesa 
che ‘maturino’ (ma questa 
necessità di ‘maturazione’ 
non è reale) l’Eni propone 
il passaggio a quello che 
chiama ‘combustibile pon-
te’, che sarebbe il metano, 
cioè il gas naturale. Quindi 
sostituire il gasolio con il 
gas naturale, che produ-
ce circa il 20% in meno 

di anidride carbonica ed è 
molto meno inquinante del 
gasolio. Sul piano del cam-
biamento climatico non 
solo questo 20% in meno è 
ancora troppo poco, ma in 
più il metano in se stesso 
è un gas serra, addirittura 
settanta volte più potente 
dell’anidride carbonica”.
“È vero che il metano lo 
bruciamo e quindi non lo 
emettiamo puro nell’at-
mosfera, ma per esempio 
quello che viene dall’Azer-
baijan fa un lungo percor-
so attraverso tubi e valvo-
le e questo comporta che 
ci sono delle perdite. Si è 
valutato che queste perdi-
te siano tra il 3 e il 5% del 
totale, quindi una quantità 
molto più dannosa dell’a-
nidride carbonica. Questo 
comporta che il metano 
non migliora la situazione, 
bensì la peggiora”.
“Quindi non è vero che 
possiamo usare il metano 
come alternativa né come 

‘combustibile ponte’. Do-
vremmo invece andare al 
più presto possibile verso 
le fonti rinnovabili: foto-
voltaico, eolico, geotermi-
co, idroelettrico… quindi 
produrre energia elettrica, 
che è l’energia del futuro. 
L’energia elettrica ha molti 
vantaggi: per esempio com-
porta il passaggio dai mo-
tori a combustione interna 
a motori appunto elettrici. 
Il rendimento di un moto-
re elettrico è da due a tre 
volte maggiore. Poi è molto 
più semplice di un motore 
a combustione: quest’ulti-
mo è fatto di circa duemila 
pezzi mobili, mentre quello 
elettrico ne ha solo duecen-
to (che tra l’altro non sono 
sottoposti alle forti tempe-
rature del motore a com-
bustione interna). Quindi è 
più efficiente, produce zero 
anidride carbonica e inqui-
namento, e in più è facile 
da riparare e da mantenere. 
Per le auto andremo così 
sicuramente verso i motori 
elettrici. Quando ero pic-
colo io i treni andavano a 
carbone, adesso sono tutti 
elettrici”.
“Bisogna fare molta atten-
zione al trasporto pubblico. 
Se adesso noi trasformia-
mo gli autobus a gasolio 
in autobus a metano, forse 
inquiniamo di meno ma poi 
avremo per dieci anni dei 
veicoli che immettono gas 
serra. Questi cambiamenti 
parziali bloccano in realtà 
quello che è l’obiettivo fina-
le: il passaggio a una mobi-
lità elettrica”.
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N ella contrattazione 
territoriale dello Spi 
adesso figura una ri-

chiesta in più. Quella di do-
tare gli appartamenti dove 
abitano persone anziani con 
problemi di mobilità o disa-
bili, di ascensori o comun-
que di ausili che permet-
tano di superare l’ostacolo 
rappresentato dalle scale. A 
muoversi per primo è stato 
lo Spi modenese, con una ini-
ziativa promossa dalle leghe 
di San Lazzaro/Modena Est, 
Crocetta, Centro storico.
L’incontro è stato organiz-
zato dalla segretaria della 
lega, Roberta Bursi; sono 
intervenuti Angelo Morsel-
li presidente Auser Modena, 
l’assessore del Comune di 
Modena a Edilizia-Politiche 
abitative-Aree Produttive 

Ascensore 
= libertà
Lo Spi-Cgil di 
Modena fa propria la 
campagna dell’Auser 
Emilia-Romagna 
sulla mobilità e 
inserisce nella 
propria piattaforma 
contrattuale anche 
l’adeguamento delle 
abitazioni senza 
ascensore

LA CAMPAGNA 
DELL’AUSER
EMILIA ROMAGNA
Promotrici della campa-
gna “Ascensore è libertà” 
sono state tutte le 12 sedi 
Auser territoriali dell’Emi-
lia Romagna. “Moltissimi 
ci hanno spiegato che non 
si erano mai resi conto 
dell’importanza dell’ascen-
sore. Ci hanno ringraziato 
per la nuova consapevolez-
za, hanno ammesso di non 
averci mai pensato prima”. 
Fausto Viviani, presidente 
Auser Emilia-Romagna, ri-
assume così il primo bilan-
cio dalla campagna: “Tutti, 
politici e comuni cittadini, 
hanno compreso la serietà 
del problema”.
I numeri. La campagna ri-
guarda la consistente ca-

Anna Maria Vandelli, il 
geometra del Comune di 
Modena Luigi Bacchi e An-
tonietta Mencarelli segre-
taria del sindacato inquilini 
Sunia.
L’iniziativa, prima in regione, 
dà il via alla campagna pro-
mossa dall’Auser regionale 
partita lo scorso ottobre, 
condivisa anche dal sinda-
cato pensionati Spi-Cgil, per 
garantire la mobilità del-
le persone anziane, e non 
solo. L’obbiettivo è dunque 
quello di consentire alle 
persone di poter uscire di 
casa con ausili tecnologici, 
laddove manca l’ascenso-
re, facilitando la mobilità 
e la socialità, evitando l’i-
solamento e favorendo la 
possibilità di frequentare il 
quartiere e la città.
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renza, in regione come nel 
resto d’Italia, di ascensori 
negli edifici con più di 3 
piani (altezza a partire dalla 
quale la legge 13/1989 pre-
vede l’obbligo di installare 
l’ascensore): dei 236mila 
in Emilia-Romagna (circa 
2 milioni su tutto il Paese), 
solo seimila hanno l’ascen-
sore. “Pochissimi - dice 
Viviani - bisogna smettere 
di considerare l’ascensore 
come un lusso: l’ascensore 
è uno strumento di integra-
zione, a maggior ragione 
se si pensa che la popola-
zione anziana continua ad 
aumentare. Solo così potrà 
continuare a fare parte del-
la vita di comunità: senza, 
ne resta esclusa”.
Di questi 236mila edifici 
con più di 3 piani, solo il 

5-6% è di proprietà pub-
blica, per il resto si tratta 
di edifici privati. “Spes-
so, per motivi economici, 
sono i condòmini più an-
ziani a non volere installa-
re l’ascensore. Per questo, 
suggeriamo un intervento 
pubblico. Oppure, ed è l’o-
biettivo di quest’anno, vor-
remmo che per l’installa-
zione di un ascensore fosse 
introdotta una detrazione 
fiscale, come per gli inter-
venti per il risparmio ener-
getico”, continua Viviani.
Adeguarsi alla legge del 
1989 comporterebbe una 
serie di ricadute positive: 
si ridurrebbero i costi sani-
tari (gli anziani farebbero 
una vita più attiva, invec-
chiando più tardi); si svi-
lupperebbe l’e-commerce 

(oggi sono molte le realtà 
che per non fare le scale 
consegnano a piano terra, 
lasciando all’acquirente 
l’onere di portarsi i pac-
chetti in appartamento); si 
alimenterebbe il mercato 
del lavoro, tra produzione, 
installazione e manutenzio-
ne degli ascensori; gli edi-
fici acquisirebbero valore. 
“Benefici comuni - aggiun-
ge Viviani - E poi, l’ascen-
sore non torna utile solo 
agli anziani: basta pensare 
alle persone con disabilità 
motorie, a chi ha una disa-
bilità temporanea, ai pas-
seggini”. Ascensori interni, 
esterni, montacarichi nelle 
villette a schiera: “Per un 
miniascensore basta meno 
di un metro quadrato: le 
soluzioni ci sono”.
Il risultato di questa situa-
zione è che oggi, e ancor 
più in futuro, le persone 
con mobilità ridotta saran-
no a rischio di esclusione, 
di qui l’idea della campa-
gna. “Abbiamo individuato 
un anello mancante nella 
connessione tra la propria 
casa e la strada: l’ascenso-
re - spiega Magda Babini, 
vicepresidente dell’Auser 
Emilia-Romagna - uno 
strumento che permette 
alle persone di muoversi in 
autonomia, sia nelle nor-
mali funzioni della vita che 
nel coltivare relazioni di 
comunità”.
Di queste difficoltà Auser 
ha grande esperienza, per-
ché molti dei suoi 11.500 
volontari a livello regionale 
vengono impiegati proprio 
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per superare le barriere che 
impediscono alla persona 
anziana di uscire da casa.
Il manifesto si conclude 
con un appello “alle di-
verse Istituzioni, a partire 
dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, affinché intervenga-
no con le necessarie modi-
fiche normative e di legge, 
per favorire l’istallazione di 
ascensori, anche attraverso 
ulteriori e specifiche misu-
re di sostegno economico 
per i meno abbienti, così 
come indicato nell’Articolo 
3 della Costituzione”.
A livello regionale oggi gli 
over 64 sono 1.050.000, 
ma nel 2060 saranno quasi 
1,5 milioni. “Questo è uno 
scenario con cui dobbiamo 
fare i conti - spiega Gian-
luigi Bovini, volontario 
Auser - La sfida di poter 
vivere una vita lunga è bel-
lissima, ma bisogna rimuo-
vere le difficoltà”.
“Una delle contraddizioni 

è che, nelle assemblee di 
condominio, sono proprio 
gli anziani più poveri a 
votare contro l’installazio-
ne dell’ascensore per una 
questione economica. Per 
questo serve un interven-
to pubblico che rimuova le 
disuguaglianze”, aggiunge 
Bovini. Come spiega Stefa-
nia Irti, ingegnere in pen-
sione e anche lei volontaria 
Auser, “la legge che obbliga 
a installare ascensori negli 
edifici con tre e più livelli 
fuori terra è del 1989, ecco 
il perché di questa carenza. 
Ma limiti tecnici non ce ne 
sono e si può scegliere tra 
soluzioni diverse”.
Un’ulteriore conferma vie-
ne da Sandro Morandi, 
oggi presidente Auser Reg-
gio Emilia e già segretario 
territoriale Spi-Cgil: “Tra 
le 120 persone anziane 
che frequentano il Filos, la 
nostra attività di socializ-
zazione, ce ne sono 5 che 

andiamo a prendere a casa 
perché non completamente 
autosufficienti, ma dobbia-
mo mandare una macchina 
con 2 volontari per aiutarle 
a superare quei 4 o 5 gradi-
ni che altrimenti le blocche-
rebbero in casa”. Morandi 
ricorda anche che “consen-
tire agli anziani di conti-
nuare a uscire, socializzare, 
fare attività fuori casa li fa 
stare meglio e invecchiare 
più tardi con una diminu-
zione dei costi sanitari”.
Auser Emilia-Romagna è 
presente in 285 comuni 
con oltre 33mila associa-
ti, 11.500 volontari e 28 
dipendenti, e dispone di 
350 automezzi (a cui si ag-
giungono quelli personali) 
che, nel 2016, hanno per-
corso 7,5 milioni di chilo-
metri per accompagnare 
le persone anziane a visite, 
commissioni, attività di so-
cializzazione, iniziative di 
turismo sociale.
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Internet non 
è solo Facebook, 
ma è soprattutto la 
possibilità di avere 
a portata di mano 
servizi e informazioni 
che aiutano a vivere 
una vita migliore. 
È per questo che 
torniamo sul tema del 
Fascicolo sanitario 
elettronico, con 
l’esperienza di una 
lega Spi

◗ Paola Luppi
Spi-Cgil Area Nord/Mirandola

Libertà 
digitale

con l’obiettivo di avvi-
cinare il cittadino all’u-

tilizzo di questo prezioso 
strumento, ha chiesto e otte-
nuto di essere inserito nell’e-
lenco degli sportelli che pos-
sono eseguire sia la registra-
zione on-line che l’attivazio-
ne delle credenziali.
Dopo un corso rivolto ai no-
stri attivisti, tenuto da fun-
zionari dell’Ausl del distretto 
di Mirandola, abbiamo pub-
blicato a mezzo stampa e sul 
sito dell’Azienda Sanitaria, 
l’orario di apertura dello 
sportello da marzo 2017. 
Tutti i giovedì, su appun-
tamento, dalle 9 alle 12, è 
presente, presso la Camera 
del Lavoro di Mirandola, una 
persona dello Spi abilitata 
all’attivazione del FSE.
A tutti i cittadini che si reca-
no presso il nostro sportello, 
viene illustrato dettagliata-
mente il funzionamento del 
FSE, distribuito il relativo 
materiale informativo, e co-
loro che ancora non hanno 
un indirizzo mail personale 
vengono aiutati a crearlo.
In questo modo vogliamo 
dare la possibilità anche alle 
persone anziane di poter 

N ell’autunno del 2016 
gli attivisti del sin-
dacato pensionati 

Spi-Cgil Area Nord Modena 
hanno organizzato una se-
rie di iniziative sulla Salute 
denominate “Una sanità al 
servizio del cittadino”. Tra 
i vari incontri che si sono te-
nuti nei Comuni del Distretto 
uno era proprio sul funzio-
namento del Fascicolo Sani-
tario Elettronico tenuto dalla 
dott.ssa Maurizia Gherar-
di, Direttore del servizio co-
municazione e relazioni con 
i cittadini dell’Azienda Ausl.
Lo Spi-Cgil dell’Area Nord, 

utilizzare questo prezioso 
strumento che il servizio Sa-
nitario della Regione Emilia 
Romagna ha messo a dispo-
sizione dei cittadini, facili-
tando loro l’accesso alla già 
complicata sanità.
Inoltre siamo convinti che 
aiutare gli anziani ad acqui-
sire maggiori competenze 
digitali permetta loro una 
maggiore inclusione sociale.
Il nostro è ancora un proget-
to molto giovane ma, se da 
un lato ha consolidato il sen-
so di appartenenza dei nostri 
iscritti perché si sentono as-
sistiti anche sul versante di-
gitale, dall’altro ha già avvi-
cinato molte persone (spes-
so familiari degli anziani e 
non pensionati), che vedono 
nel sindacato un’organizza-
zione che è al tempo con le 
innovazioni tecnologiche e 
le usa per aiutare non solo 
gli anziani ma tutti i cittadini.
In ultimo, ma non per im-
portanza, dall’avvio del ser-
vizio di attivazione del FSE 
abbiamo avuto anche alcune 
sottoscrizioni di deleghe allo 
Spi-Cgil (non molte per la 
verità, ma come già detto il 
progetto è ancora giovane).
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Gli anziani che 
oggi sono ospi-
ti delle Case 

Residenza Anziani o dei Cen-
tri Diurni in passato sono 
stati attivisti del sindacato, 
contadini, artigiani, insegnan-
ti, partigiani… o altro ancora, 
e costituiscono un immenso 
patrimonio umano e sociale 
che non va disperso. Parten-
do da questa considerazio-
ne i volontari delle leghe Spi 
dell’Area Nord di Modena ri-
tengono sia importante man-
tenere con loro un rapporto 
di amicizia e di solidarietà.
Frequentare con periodicità 
queste residenze ci dà la pos-
sibilità di entrare in relazione 
anche con gli operatori, i qua-
li sono desiderosi di far cono-
scere come sono organizzati, 
quali attività svolgono e come 

◗ P. L.

Il coraggio 
di esserci

Entrare in una 
residenza per anziani 
non autosufficienti 
e spesso affetti da 
grave decadimento 
fisico e mentale può 
essere un trauma. I 
volontari dello Spi-Cgil 
modenese hanno invece 
trasformato queste 
visite in una festa

rispondono agli stimoli i no-
stri anziani. Anche questo è 
un buon modo per stare nel 
territorio, vicino alla gente.
Ci sono poi ricorrenze nelle 
quali i volontari non pos-
sono mancare di fare visita 
agli ospiti delle strutture, 
come il periodo natalizio o 
l’8 marzo.
L’8 di dicembre la lega di 
Mirandola ha organizzato 
una festa con musica dal 
vivo, merenda con the e be-
vande, per trascorrere un 
pomeriggio tutti assieme 

con canti e balli; sempre 
per le festività Natalizie le 
leghe di Concordia, Miran-
dola e Medolla ogni anno 
portano gli auguri di buo-
ne feste con l’offerta di un 
panettone per ogni ospite e 
organizzano una lotteria.
Per l’8 marzo tutti i volonta-
ri delle leghe dell’Area Nord 
portano in regalo la mimosa 
agli ospiti e agli operatori, e 
insieme ricordano l’impor-
tanza della festa della don-
na e ripercorrono il cammi-
no e le lotte per la conquista 
dei diritti delle donne con la 
lettura di poesie e testi vari.
Quest’anno le compagne 
dello Spi di Medolla hanno 
pensato di festeggiare an-
che la festa di San Martino 
con gli ospiti del Centro 
Diurno, invitando anche i 
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loro familiari nel pomerig-
gio di venerdì 10 novembre.
Isa, Anna (90 anni), Paola, 
Antonietta, Rosanna, Fran-
ca e Vilio hanno preparato 
le caldarroste e le torte. Gli 
operatori hanno addobbato 
i locali, allestito la tavola, 
preparato the e bevande. 
Gli ospiti erano già in attesa 
della festa e il clima era se-
reno e gioioso, hanno ricor-
dato cosa si stava festeg-
giando leggendo la storia di 
San Martino e poi sono ini-
ziate le “danze”: dopo aver 
mangiato le caldarroste e le 
torte hanno ballato al suono 
della macarena strappando 
un sorriso a tutti.
La coordinatrice del centro 
diurno (gestito dall’Azien-
da Servizi alla Persona) ha 
accompagnato i volontari a 

visitare due stanze dove ven-
gono sviluppati due progetti 
rivolti agli ospiti. La “stan-
za del rilassamento” è stata 
allestita con uno stereo per 
la stimolazione uditiva, che 
trasmette musica rilassante 
di sottofondo, un proiettore 
a parete per la stimolazione 
visiva con immagini e video 
rilassanti (natura, animali 
eccetera), un diffusore di 
aromi e colori per la stimo-
lazione visiva e cromatica, 
creme per massaggi alle 
mani e prodotti per le cure 
estetiche, pannelli di diversa 
consistenza per la stimola-
zione tattile (ruvido, liscio, 
caldo, freddo).
La “stanza affaccendamento 
e mercatino” è allestita in-
serendo negli armadi abiti 
e indumenti vari da stirare. 

Sono state posizionate ceste 
vuote a disposizione degli 
ospiti da poter riempire o 
svuotare a piacimento con 
indumenti ma anche con al-
tri oggetti morbidi e non pe-
ricolosi per la manipolazio-
ne e la stimolazione tattile.
La stanza ha un’asse, il fer-
ro da stiro e uno stendino 
per permettere agli ospiti 
più attivi di svolgere queste 
mansioni, in collaborazione 
con l’operatore e di convo-
gliare questa loro necessità 
di “dover fare assolutamen-
te qualcosa” in azioni che 
già conoscono e sono in 
grado di svolgere.
È stato un pomeriggio molto 
bello e festoso con persone 
anziane che ancora posso 
trarre piacere dalla compa-
gnia e dalla vicinanza di per-
sone allegre disposte a dare 
un po’ del loro tempo libero 
a chi è meno fortunato.
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◗ M. So.

Palestina, non 
ci arrendiamo

Da molti anni la Cgil 
si occupa dei territori 
palestinesi. In questi 
anni però l’attenzione è 
diminuita. Tanto che il 
prossimo Giro d’Italia 
partirà il 4 maggio 
da Gerusalemme. Su 
pressione del governo 
israeliano la dizione 
“est” è stata cancellata. 
E con essa il diritto dei 
palestinesi ad avere 
uno stato

P rima di Donald Tru-
mp ci abbiamo pen-
sato noi italiani a 

cancellare il diritto inter-
nazionale e a cedere alla 
pretesa del governo isra-
eliano di essere l’unica 
autorità sulla città santa.
Ma non tutta l’Italia si è di-
menticata della lotta del po-
polo palestinese. A Modena 
circa 15 anni fa fu costituito 
il comitato Modena incon-
tra Jenin, in solidarietà con 
la città palestinese, per met-
tere in campo dei progetti 
concreti di cooperazione 
internazionale che vanno ol-
tre la solidarietà politica. A 
fianco di Modena-Jenin c’è 

sempre stata Nexus Emi-
lia-Romagna, la Onlus (or-
ganizzazione non governati-
va) del sindacato.
“Appena costituito il comi-
tato - racconta Franco Za-
vatti, una vita in Cgil e tra 
i fondatori di Modena-Jenin 
- andammo in delegazione 
per capire come impostare 
gli aiuti. D’accordo con le 
istituzioni palestinesi de-
cidemmo che ci saremmo 
mossi sul tema degli asili e 
delle scuole per la prima in-
fanzia. Abbiamo quindi con-
tribuito alla costruzione e 
al riadattamento di piccole 
case in scuole, creando una 
rete che non esisteva prima 
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di allora. Con un secondo 
progetto abbiamo acquista-
to un ludobus, un autobus 
attrezzato per i bambini 
con giochi e libri per girare 
i territori palestinesi. All’i-
nizio ci finanziavamo solo 
gestendo un parcheggio a 
Modena, i cui ricavi anda-
vano ai progetti”.
“L’altro filone su cui ci sia-
mo mossi, e anche questo 
rappresentava una novità, 
è stata la formazione degli 
insegnanti. In una prima 
fase si è trattato di finanzia-
menti per la formazione in 
loco. Poi con la provincia e 
il comune di Modena acco-
gliemmo in città un  gruppo 
di insegnanti per un corso 
di formazione”.
“Il territorio di Jenin è ca-
ratterizzato - racconta an-
cora Zavatti - per quanto in 
modo limitato, dalla produ-

zione agricola. Per questo 
abbiamo contribuito alla 
costruzione in un villaggio 
vicino di una stazione di 
compostaggio di quello che 
oggi in Italia chiamiamo il 
rifiuto umido organico”. 
Negli ultimi anni i progetti 
si sono estesi alla striscia di 
Gaza, il territorio più mar-
toriato dei territori palesti-
nesi. “Abbiamo finanziato 
aiuti all’ospedale di Al-Shifa 
alla periferia di Gaza. Anche 
lì abbiamo portato un ludo-
bus, che è stato particolar-
mente importante in una 
situazione in cui le scuole 
hanno tempi frammentati 
e precari. Infine abbiamo 
sostenuto la costituzione di 
una cooperativa di donne 
(una piccola impresa tessi-
le) per sostenere la parità 
di genere anche nell’attività 
lavorativa. Dopo l’attacco 

più sanguinoso degli ultimi 
anni (la cosiddetta opera-
zione Piombo fuso) abbia-
mo distribuito kit di generi 
domestici per le famiglie 
rimaste senza casa”.
La scelta di Jenin, all’estre-
mo nord della Palestina, è 
stata significativa per ri-
chiamare il fatto che quan-
do si parla di Palestina non 
si parla solo di Gerusalem-
me e di Gaza, che sono i 
nomi che più tornano nelle 
cronache. “All’interno dei 
territori, seppure in gran 
parte occupati e messi sot-
to strettissimo controllo 
militare dall’esercito isra-
eliano, ci sono molte altre 
città che soffrono. Il gover-
natorato di Jenin ha poco 
più di 250mila abitanti, è 
un distretto prevalentemen-
te agricolo, con qualche 
laboratorio tessile, diviso 
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in 14 municipalità. Dopo 
l’innalzamento del Muro, 
hanno perso il lavoro quel-
le migliaia di palestinesi che 
andavano a lavorare in terri-
torio israeliano e questo ha 
aggravato drammaticamen-
te la disoccupazione, con un 
tasso superiore al 60% e una 
soglia di povertà altissima”.
La vita quotidiana a Jenin è 
molto difficile, a una deci-
na di chilometri dal Muro, 
con i check-point militari 
sulle strade (anche check-
point mobili) che rendono 
incerta anche la circolazio-
ne nei territori.
La prima volta che Franco 
Zavatti è stato in Palestina 
era la metà degli anni Ottan-
ta (come testimoniano le fo-
tografie che pubblichiamo), 
e ha anche operato come 
osservatore internazionale 
in occasione delle elezioni 
presidenziali seguite alla 
morte di Arafat. Da allora 

ha potuto testimoniare non 
solo il deteriorarsi della si-
tuazione in Palestina, ma 
anche l’attacco a tutte le 
associazione e le organizza-
zioni che si occupano della 
questione. Nel 2010 Israele 
ha attaccato militarmente 
la Freedom Flotilla, il grup-
po di navi di volontari che 
simbolicamente cercava-
no di rompere l’assedio di 
Gaza dal mare. Un’agenzia 
dell’Onu, l’Unesco, è stata 
messa sotto continuo scac-
co da Israele e Stati uniti 
per aver difeso l’identità 
culturale dei territori pale-
stinesi. La stessa vicenda 
del Giro d’Italia è stata pre-
sentata come se fosse stato 
fatto uno sgarbo a Israele.
“C’è un attacco spregiudica-
to - conferma Zavatti - e qui 
la responsabilità politica ed 
etica è dei governi europei e 
dell’Unione europea stessa. 
Ci sono circa settanta riso-

luzioni Onu che sono state 
costantemente violate da 
Israele, e una decina conte-
stano la modifica dello status 
di Gerusalemme come città 
patrimonio di entrambi gli 
stati (israeliano e palestine-
se) e delle grandi religioni”.
“La polemica su come bat-
tezzare la prima tappa del 
Giro d’Italia è proprio un 
ulteriore sfregio alle risolu-
zioni delle Nazioni unite. È 
triste che non ci sia nessu-
na opposizione da parte dei 
nostri governi e dell’Europa. 
Gli organizzatori del Giro 
avevano semplicemente uti-
lizzato la definizione interna-
zionalmente sancita dall’O-
nu e hanno dovuto cedere 
al ricatto, anche economico, 
del governo israeliano. Si 
parla tanto di legalità in que-
sto momento, ma la legalità 
internazionale si calpesta 
tranquillamente quando si 
tratta della Palestina”.
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La Cgil ER per 
le donne di Gaza
Questo che 
presentiamo è uno 
dei tanti progetti 
che la onlus Nexus 
Emilia-Romagna 
organizza nel 
Sud del mondo

Il progetto “Sviluppo 
delle capabilities 
femminili a Gaza: 

promuovere la solidarietà 
e l’economia cooperativa 
in due comunità di pesca-
tori” aiuta le attività di soste-
gno allo sviluppo, inclusivo e 
sostenibile, del settore priva-
to, scegliendo come campo di 
azione l’empowerment fem-
minile per l’uguaglianza di 
genere dal punto di vista so-
ciale, politico ed economico e 
la creazione di reddito. Il pro-
blema affrontato dal progetto 
è la segregazione delle donne 
nella sfera socio-economica e 
la particolare vulnerabilità del-
le donne di Gaza a causa del-
la mancanza di opportunità.
Anzitutto si vuole dare prota-
gonismo alle generazioni più 
giovani coinvolgendole nell’i-
dentificazione delle priorità 
per l’azione e rafforzando la 
loro presenza nel tessuto del-
la società civile sia all’interno 

delle loro associazioni di ap-
partenenza che dal punto di 
vista dell’agire comunitario 
per le altre donne. Parallela-
mente si vogliono creare nuo-
ve e più efficienti azioni per 
l’inclusione nel mercato del 
lavoro attraverso l’auto-im-
prenditoria basata sui princi-
pi dell’economia solidale ed il 
cooperativismo, quali la soli-
darietà, il reciproco rispetto e 
l’impegno comunitario.
Questo progetto prevede atti-
vità per 70 donne appartenen-
ti alle comunità di pescatori 
emarginate e in situazione di 
estrema povertà del villaggio 
di Swedish Village e nella zona 
costiera di Beit Lahiya. Il pro-
getto è stato elaborato attra-
verso incontri con i comitati 
di donne che raggruppano le 
beneficiarie e ha il sostegno 
dei famigliari di sesso maschi-
le e risponderà alle necessità 
economiche locali creando 
cooperative che metteranno 

in grado le donne di sviluppa-
re attività economiche all’in-
terno di una cornice legale 
chiara, ottenendo servizi e 
visibilità che non potrebbero 
mai raggiungere in quanto 
lavoratrici informali isolate. 
Le cooperative valorizzeranno 
le competenze già in posses-
so delle donne, come la ripa-
razione delle reti da pesca, e 
svilupperanno altre attività di 
supporto alla pesca (produ-
zione di reti personalizzate, 
apertura di piccoli ristoranti, 
miglior commercializzazione 
del pescato) grazie anche alle 
dotazioni di attrezzature ed ai 
piani di commercializzazione. 

Realizzato da Nexus Emi-
lia-Romagna in collabora-
zione con:  Associazione 
Modena incontra Jenin, 
Legacoop Emilia-Roma-
gna, Coordinamento don-
ne Cgil Emilia-Romagna, 
Associazione AnimActivA
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