
LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • gennaio 2016 Argentovivo • gennaio 2016
le pagine di

A CURA DELLO SPI-CGIL EMILIA-ROMAGNA • GENNAIO 2016

   2016      
         guerra
 immigrati
     fisco
         pensioni



Argentovivo • gennaio 2016 Argentovivo • gennaio 2016

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

L’anno che verrà

Il mondo è una polveriera. È ancora 
fresca l’eco della strage parigina 
del 13 novembre e quella di San 

Bernardino, città della California che 
neppure sappiamo dov’è. L’emozione ci 
gioca un brutto scherzo, ma essere otti-
misti è una impresa ciclopica e rischia di 
nascondere una realtà dal volto dramma-
tico: ricordate quel pezzo bello e strug-
gente di Lucio Dalla, L’anno che verrà, 
“sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno” 
, “cosa si deve inventare per continuare a 
sperare”...

1. Il terrorismo è diventato globale, le 
pallottole che colpiscono a Parigi gente 
che mangia, beve, chiacchiera... sempli-
cemente: vive, assiste ad un concerto, 
ad una partita di calcio; poi a Bamako 
(capitale del Mali) assalto ad un alber-
go, bombe a Beirut, massacri in Nigeria, 
Bruxelles blindata, aereo russo abbattuto 
dalla contraerea turca, aereo sempre rus-

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

L’attualità, da Parigi alla 
California, inquieta e fa 
paura. In Italia i diritti sono 
sotto attacco ed è evidente 
l’allontanamento delle persone 
dalla politica. È per questo che 
rinnoviamo il nostro impegno 
come Spi e come Cgil

so abbattuto a Sharm el Sheikh, la trage-
dia di San Bernardino. Quale e dove sarà 
il prossimo? La domanda è inevitabile e 
risveglia diffidenza, intolleranza, paura. 

2. Il terrorismo, si dice, fa proseliti nel 
sottoproletariato delle città europee; pe-
sca nell’immigrazione di seconda e terza 
generazione che vive emarginazione e 
frustrazione nelle banlieue e nelle perife-
rie dimenticate. Ma qui prima della deriva 
terroristica, c’è la solitudine, la dispera-
zione dei poveri, di chi non trova la strada 
perché non c’è strada, nessuno la traccia. 
Il mondo è solcato da profonde ingiusti-
zie: una su tutte l’ha denunciata con tutta 
la sua forza spirituale e materiale, anco-
ra una volta, Papa Francesco, di ritorno 
dal viaggio nel Centro Africa: “la distan-
za tra ricchi e poveri è una vergogna 
dell’umanità”, sono state le sue parole. 
Dure, sferzanti, dovrebbero entrare nel 
midollo di chi il mondo lo governa...
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3. Tra questi c’è sicuramente l’Europa. 
Ma cos’è oggi l’Europa?. Difficile trovare 
nelle sue politiche di questi anni, anche 
solo lo spirito di chi per primo la pensò, 
Spinelli e Rossi, Adenauer e Spaak. Ri-
gorosa con chi non rispetta le condizio-
ni finanziarie, è una Europa che balbetta 
quando qualcuno alza muri, tira su bar-
riere di filo spinato, chiude frontiere ad 
est, a sud, a nord. Quello che Metternich 
diceva dell’Italia dell’800, si ritorce oggi 
contro l’Europa: “una espressione geo-
grafica” e finanziaria, è bene aggiungere.

4. L’Italia ha assunto una posizione 
equilibrata sulla vicenda terrorismo, 
Siria, Libia: ne va dato atto al Governo. 
Renzi ha detto bene: il terrorismo si com-
batte nelle periferie. Ma l’Italia brulica 
di periferie sociali, le più pericolose. Il 
Sud è una immensa periferia sociale, fer-
ma su se stessa: ma qual è la politica, il 
progetto del Governo per farlo uscire dal 
suo stato? Qualcuno è tornato a parlare 
del ponte sullo Stretto di Messina...La di-
soccupazione, quella che mortifica il 40% 
dei giovani, è un’altra immensa periferia 
sociale, ancora più grave perché copre di 
una fitta nebbia il futuro stesso del Pae-

se, genera distanza, uccide la speranza. I 
ragazzi e le ragazze in situazioni di preca-
rietà permanente, che guadagnano 4/500 
euro al mese, senza alcuna condizione di 
progettare la propria vita, sono un’altra 
distesa di periferia sociale. E poi i tantis-
simi anziani con pensioni che non supe-
rano i 1.000 euro al mese, le tantissime 
donne vedove che vivono con la reversi-
bilità, le persone non autosufficienti, tutti 
cittadini di una periferia sociale. Un seg-
mento di popolazione enorme, certificato 
da quel drammatico dato di oltre 10 mi-
lioni di italiani che vivono in condizioni 
di povertà relativa o assoluta. È di questa 
periferia che parla il Presidente Renzi? 
È lecito dubitarne: le sue scelte politiche 
vedono al centro l’impresa (con sgravi, in-
centivi, minori diritti del lavoro), il lavoro 
in posizione del tutto marginale, i pen-
sionati ignorati, ai poveri un po’ di social 
card, il sistema dei servizi, a partire da 
quelli sanitari, puntualmente oggetto di 
tagli e ridimensionamenti. 

5.  È ormai evidente il processo (peri-
coloso) di allontanamento delle perso-
ne dalla politica, la sfiducia crescente, 
la tendenza ad omologare tutta la classe 
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politica come incapace e corrotta. Non 
ne siamo contenti: la politica è essenziale 
per la vita democratica e i partiti ne sono 
i protagonisti fondamentali; non ne siamo 
contenti perché questa deriva coinvolge 
anche il sindacato, soggetto insostitui-
bile di giustizia sociale e di rappresen-
tanza dei più deboli. Ma anche su questo 
aspetto le responsabilità dirette del Gover-
no sono evidenti: Renzi nega titolarità di 
rappresentanza al sindacato confederale, 
ne pratica il disconoscimento, vorrebbe 
confinarlo nei posti di lavoro. Non è questa 
la storia del sindacalismo italiano e i fatti 
lo dimostreranno. La Cgil sta definendo il 
testo di un nuovo Statuto dei Lavoratori e 
delle Lavoratrici che definisca i diritti, la 
dignità, il valore del Lavoro e risponda alla 
politica di smantellamento messa in atto 
dal Governo in modo sistematico (dall’a-
bolizione dell’articolo 18, alla libertà di 
demansionamento, ai controlli a distanza, 
ai contratti a tutele crescenti senza alcuna 
garanzia di mantenimento del posto di la-

voro…). Apriremo, da metà gennaio e per 
tutto il mese di febbraio, una consulta-
zione straordinaria di tutti gli iscritti e le 
iscritte, una campagna di coinvolgimento 
dell’opinione pubblica, delle Associazioni, 
delle stesse forze politiche su una propo-
sta che mira a riunificare il mondo del la-
voro. Il testo diventerà un disegno di legge 
di iniziativa popolare sul quale la politica 
dovrà pronunciarsi.

6. Altri temi andrebbero proposti, il 
clima che cambia e rischia di far implo-
dere l’ecosistema, la mafia e la crimina-
lità organizzata che si è radicata anche 
nella nostra regione, la sicurezza, le pro-
blematiche legate all’immigrazione... ci 
sarà modo nel corso del nuovo anno. Per 
adesso, con grande affetto per tutti i no-
stri lettori e per tutte le nostre lettrici, un 
sincero augurio di buon 2016 (senza “i 
sacchetti alla finestra”): il nostro impe-
gno ci sarà, come sempre per i pensionati 
e le pensionate.
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“Te la faranno 
pagare...”
“I patronati sono 
l’elemento essenziale 
per far funzionare 
la pubblica 
amministrazione. 
Lo Stato dovrebbe 
esserci grato per 
quello che facciamo”. 
E invece, al contrario, 
il governo torna ad 
usare l’accetta. Sono 
le parole di  Morena 
Piccinini, presidente 
dell’Inca Cgil

tagli del governo. Ma non 
ci sono solo i tagli: c’è una 
precisa scelta politica da 
parte del governo. “Non si 
vuole fare solo cassa. Ac-
canto al taglio ai patronati 
c’è un altro messaggio – ha 
spiegato ancora Morena 
Piccinini – cioè che i pa-
tronati si facciano pagare 
come i commercialisti”. 
Viene cioè rimessa in di-
scussione l’attività gratuita 
che i patronati svolgono, 
la natura universalisti-
ca del servizio offerto ai 
cittadini. Vi diamo meno 
soldi, ma fatevi pagare la 

prestazione. Fatevi pagare 
quello che avete finora fat-
to gratis. Il governo Renzi 
ha fatto una precisa scelta 
culturale. Fuori dal diritto 
universale, solo prestazio-
ni a pagamento.
“Il fondo per i patronati – ri-
corda la presidente dell’Inca 
- viene costituito attraverso 
un prelievo, seppur minimo, 
dalle buste paga dei lavora-
tori. Il taglio deciso dal go-
verno, oltre a non apporta-
re un maggior vantaggio al 
cittadino, rischia di trasfor-
marsi in un vero e proprio 
furto. Perché la contribuzio-
ne non si riduce. E quei sol-
di dove andranno? Siamo di 
fronte ad un uso improprio 
dei contributi dei lavoratori. 
Totalmente illegittimo”.
Per rispondere a questa in-
giustizia è partita una gran-
de azione di mobilitazione in 
tutta l’Italia, sia come Inca, 
sia come Cepa, ovvero tutti i 
patronati di tutti i sindacati.
Il governo continua ad at-
taccare i patronati perché 
vuole lasciare il  cittadino 
da solo in un mercato sen-
za regole. Ma sta facendo 
un errore gravissimo.

“ Il taglio al fondo pub-
blico per i patronati è 
stato l’anno scorso di 

35 milioni strutturali dal 
2015 in poi. Ora se ne ag-
giungono altri 48 che dopo 
tutte le proteste dei patro-
nati e dei sindacati confede-
rali ora sono stati ricondot-
ti a 28. Parliamo comunque 
sempre di 63 milioni. E se 
le cose dovessero rimanere 
così, vuol dire che solo l’In-
ca perderebbe tra i 12 e i 13 
milioni”.
“Te la faranno pagare” è lo 
slogan scelto per la cam-
pagna nazionale contro i 
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A bbiamo troppo 
spesso dato per 
scontato che le 

persone che rappresentia-
mo e iscritte al nostro sin-
dacato accettino con senso 
di realtà e di solidarietà 
coloro che a vario titolo 
migrano nel nostro Paese. 
Le cose non stanno esat-
tamente così e oggi tutto 
assume una maggiore com-
plessità, in considerazione 
delle recenti gravissime 
stragi, ad opera dell’Is, che 
hanno colpito vari paesi, 
ma soprattutto hanno vo-
luto colpire le democrazie 
occidentali ed il loro modo 
di vivere.
La paura dello straniero, di 
chi spesso ha una pelle di-
versa, una religione diversa, 
una cultura diversa; la pau-
ra di essere minacciati nella 
propria identità culturale è 
un sentimento che cresce 
sempre di più e che può 
solo danneggiare la con-
vivenza civile tra diversità 
ormai inevitabilmente de-
stinate a convivere. Con la 

L’accoglienza 
possibile

Alcuni spunti 
di riflessione in 
divenire su come lo 
Spi-Cgil dell’Emilia-
Romagna, partendo 
dai fatti drammatici 
dell’attualità, può 
proporre una 
rinnovata cultura 
dell’accoglienza in tema 
di immigrazione

◗ Gabriella Dionigi
Segretaria Spi-Cgil ER

crisi in particolare si teme 
di perdere servizi, welfare, 
lavoro, in favore dei nuovi 
arrivati. Ma è proprio su 
queste paure che si fa ma-
nipolazione politica.
È significativo infatti, come 
i partiti xenofobi e populi-
sti stiano crescendo in tut-
ti i paesi europei, anche in 
quelli con radicate storie 
democratiche. 
Si vuole poi fare intendere 
che insieme ai profughi che 
fuggono dalla fame e dalle 
guerre, ci siano i terroristi 
dell’Is. Ma come afferma 
in un suo recente articolo 
Paolo Rumiz, i carnefici 
dell’Is non solo “abitano a 
casa nostra” ma “vogliono 
che l’Europa si riempia di 
reticolati e sbatta la porta 
in faccia agli esiliati, la cui 
fuga incarna la sconfitta 
totale della loro cultura di 
morte.”
Costruire in questo quadro 
complicato un progetto di 
lavoro, che abbia aspetti 
di forte concretezza, non è 
certo un compito facile ma 
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assolutamente necessario.
Lo Spi è un sindacato co-
stituito di donne e uomi-
ni vicini alle persone nel 
territorio, in particolare 
a quelle più bisognose di 
aiuto e sostegno. Possia-
mo quindi realisticamente 
pensare che molti compa-
gne e compagni nelle leghe 
si trovino a dare risposte 
anche a donne e uomini 
immigrati in stato di ne-
cessità, o che hanno solo 
semplicemente bisogno di 
essere orientati in una real-
tà che non conoscono. Allo 
stesso modo i nostri com-
pagni nelle Leghe intercet-
tano e conoscono i timori, 
le diffidenze, le paure, i luo-
ghi comuni che gli anziani 
provano nei confronti del-
lo “straniero”. Come pure 
sono testimoni delle reali 
difficoltà che la convivenza 
tra diversi implica, la pro-
blematicità a comprendersi 
e fidarsi reciprocamente. 
Non partiamo da zero, la 
Cgil ormai da tempo ha un 
Dipartimento Immigrazio-

ne attivo e che ha realizzato 
percorsi di integrazione tra 
Sistema dei Servizi e Ca-
tegorie, per dare risposte 
alle lavoratrici ed ai lavora-
tori immigrati, sia per l’ot-
tenimento del Permesso di 
soggiorno, che per garan-
tire i diritti sul lavoro. Le 
categorie sono impegnate 
a valorizzare la presenza e 
l’azione di delegati immi-
grati nei posti di lavoro e 
nel sindacato, ne è prova il 
forte incremento di iscritti 
di origine straniera. In tale 
contesto c’è un impegno 
forte anche di Auser e altre 
associazioni vicine a noi. 
Il progetto che lo Spi 
dell’Emilia Romagna si ap-
presta a realizzare si può 
declinare utilizzando diver-
si strumenti:
- individuare, partendo dal 
confronto con compagne e 
compagni dei territori, le 
problematiche più signi-
ficative ma anche le espe-
rienze di integrazione e 
multiculturalità che ci pos-
sono indicare strade per-

corribili (ci sono già bellis-
sime esperienze che vanno 
condivise e divulgate). 
- elaborare materiali infor-
mativi, di facile lettura, nel 
quale siano chiarite e sfata-
te molti false convinzioni, 
in particolare sulle risorse 
che si spendono a favore 
dei profughi e dei “privi-
legi” dei quali godrebbero 
gli stranieri rispetto all’u-
tilizzo dei servizi sociali, 
sanitari, abitativi e quanto 
invece essi offrono al no-
stro welfare, in termini di 
contribuzione. 
- produrre momenti di in-
contro che abbiano l’o-
biettivo di mettere a fuoco 
le paure, le speranze, le 
difficoltà e le mediazioni 
possibili: anziane e anziani 
a confronto con donne e 
uomini giovani e meno gio-
vani stranieri.
Sono prime riflessioni che 
possono consentirci di av-
viare un piccolo, ma neces-
sario lavoro di tessitura di 
relazioni e solidarietà, che 
non neghi le reali difficoltà. 
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P roponiamo ai letto-
ri in forma sintetica 
un bilancio di quan-

to il sindacato sta colla-
borando a fare in Regione 
contro l’evasione fiscale.
1 - Perché per il Sinda-
cato è così importante la 
lotta all’evasione.
Da sempre, tra le nostre 
proposte per una efficace 
riforma del fisco che da 
un lato introduca elemen-
ti di equità, di giustizia e 
di trasparenza, e dall’altro 
una reale riduzione della 
tassazione sulle retribu-
zioni e sulle pensioni me-
dio basse per aumentare il 
reddito disponibile, rientra 
la lotta all’evasione fiscale 
per recuperare risorse da 
destinare allo sviluppo del 

Un patto contro 
l’evasione fiscale
Anche con la 
sollecitazione del 
sindacato va avanti 
il protocollo di intesa 
tra Agenzia delle 
entrate e comuni 
dell’Emilia-Romagna

paese, dei territori, delle 
comunità locali.
Tutti siamo tenuti a parte-
cipare al bilancio dello Sta-
to e dei governi locali, in 
ragione della capacità red-
dituale di ciascuno di noi 
con criteri di progressività 
come recita l’art. 53 della 
Costituzione a meno che 
il governo, in questo fran-
gente di “revisioni costitu-
zionali”, non pensi di cam-
biare anche questo articolo 
che andrebbe invece consi-
derato immodificabile.
Il livello di evasione ha rag-
giunto cifre insopportabili e 
dunque la lotta all’evasione 
è un compito fondamentale 
di ogni istituzione: dal Go-
verno centrale all’Ente Lo-
cale, passando anche attra-
verso una maggiore cultura 
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da parte di tutti del rispetto 
delle regole e della legalità.
In questa direzione si muo-
ve il Protocollo d’Intesa si-
glato nell’ottobre del 2008 
reso operativo nei due anni 
successivi tra la Direzione 
Regionale delle Entrate e 
l’Associazione Nazionale 
dei Comuni (Anci) dell’E-
milia Romagna.
2 - Si tratta di un vero e 
proprio Patto anti-evasio-
ne, partito dal basso a se-
guito anche delle nostre 
sollecitazioni fatte ai co-
muni, con la contrattazio-
ne territoriale, per un’a-
zione concreta contro l’e-
vasione dei tributi locali.
I comuni, sostanzialmente 
sulla base del Patto, tra-
smettono ogni anno agli 
Uffici dell’Agenzia del-

le Entrate le delibere di 
approvazione delle varie 
imposte comunali tra cui 
quelle sugli immobili non-
ché i valori catastali venali 
delle aree fabbricabili.
I risultati di questa azione 
congiunta tra Agenzia delle 
Entrate e Comuni sono più 
che significativi e comun-
que non va dimenticata la 
nostra azione sindacale du-
rante i confronti con le am-
ministrazioni comunali sui 
bilanci di previsione, dove 
chiediamo l’adesione al 
Patto e un attivo contrasto 
alla illegalità economica a 
partire dagli appalti nelle 
opere pubbliche.
Non solo. Si tenta, con le 
nostre piattaforme rivendi-
cative territoriali, di porre il 
problema della destinazione 

delle risorse recuperate; la 
nostra scelta è che ogni euro 
che si recupera dovrebbe an-
dare a qualificare il sistema 
dei servizi sociali in favore 
delle persone più povere.
3 - Le cifre concrete di 
questa azione contro l’e-
vasione fiscale.
-  I comuni aderenti al Patto 

sono attualmente 290 su 
340 comuni della regione.

-  Le segnalazioni fatte dai 
comuni ammontano a cir-
ca 5.200

-  L’evasione accertata è pari 
a 88,4 milioni di euro.

-  Le somme iscritte a ruolo 
pari a 56,4 milioni di euro

-  Le somme riscosse pari a 
29,6 milioni di euro

-  Le somme distribuite ai 
comuni pari a 26 milioni 
di euro.
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A distanza di qualche 
anno dall’indagi-
ne svolta dallo Spi 

regionale sulla condizione 
degli anziani emiliano-ro-
magnoli, lo Spi di Bologna 

ha deciso di 
agg ior nare 
questa analisi 
in rapporto 

diretto ai propri 
iscritti, che sono oltre 
90mila. Partendo da 
una considerazione: 
dopo anni di crisi e 
di tagli alla spesa sociale e 
previdenziale, è difficile rap-
presentare i bisogni di una 
popolazione anziana che 

Ci hanno 
detto che…

cresce, senza che ci siano 
politiche adeguate alle sue 
nuove condizioni economi-
che e sociali.
“Il primo risultato rag-
giunto – spiega Valentino 
Minarelli, segretario gene-
rale Spi Bologna – è che 
oltre 10mila anziani hanno 
raccolto l’invito a parteci-
pare”. E questo rende la 
ricerca molto significativa, 
ben al di là dei consueti pa-
rametri statistici.
Le facce della crisi sono 
molte. La condizione eco-
nomica delle persone, ad 
esempio, crea solitudine. 
E chi non partecipa al di-
battito sociale, non è più 

in grado di capire e 
sviluppare le pro-

blematiche 
in atto, 

insom-

Da una ricerca 
Ires/Spi l'analisi 
dei bisogni degli 
anziani di Bologna  

e provincia
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Ci hanno 
detto che…

ma non è più protagonista e 
si sente sempre più tagliato 
fuori dalla dinamica sociale. 
Un esempio di questo di-
stacco è la crisi di volonta-
riato nei centri sociali. Un 
lavoro importantissimo per 
contrastare il disagio socia-
le, che però è reso sempre 
più difficile dal fatto che le 
persone hanno la tendenza 
a chiudersi in casa. 
Il sindacato pensionati ha 
quindi bisogno di capire 
dove è possibile interveni-
re, e può trarre da ricerche 
come quella fatta sull’area 
bolognese spunti impor-
tanti sulla qualità della sua 
azione politica. A seconda 
di dove vive l’anziano, per 
esempio, le priorità posso-
no essere molto diverse: in 
città, in pianura, in monta-
gna. La condizione territo-
riale fa sì che non si possa 
immaginare una contratta-
zione sociale (quella che lo 
Spi e la Cgil portano avanti 
con gli enti locali) basata su 
una piattaforma unica. Ba-
sta fare un esempio: meno 
trasporto pubblico ha come 
diretta conseguenza mag-
gior solitudine. Per questo 
una battaglia sulle tariffe 
dei mezzi di trasporto, che 
può forse apparire secon-
daria, diventa invece uno 
strumento che influisce sul-
la salute e sulla qualità della 
vita degli anziani.
Il giudizio sui servizi offerti 

dallo Spi bolognese, spiega 
ancora Minarelli, è positi-
vo. Tanto più consideran-
do che in genere chi è 
contento del servizio in 
condizioni normali (se 
non gli si va a chiedere 
un giudizio specifico) 
non “parla”, e quindi 
è molto più visibile 
chi ha avuto problemi 
perché fa sentire la sua 
lamentela. Questo aspetto 
è di grande attualità rispet-
to alla battaglia sui tagli dei 
fondi ai patronati. Una bat-
taglia di importanza “strate-
gica” perché va a colpire le 
persone proprio al cuore di 
un servizio che funziona e 
che viene apprezzato moltis-
simo dai pensionati.
Un’altra questione esce 
fuori dalla ricerca incro-
ciando due dati. Il primo è 
che l’85% dei pensionati è 
proprietario di un’abitazio-
ne (il 5% vive con i familia-
ri, gli altri sono in affitto). 
L’altro dato è quello delle 
pensioni che in media non 
superano i mille euro. In ge-
nerale le case in cui abitano 
questi anziani sono state 
acquistate nel corso della 
vita lavorativa e hanno una 
vetustà superiore a 50 anni, 
spesso poi si tratta di abita-
zioni acquistate agli ultimi 
piani perché le risorse non 
permettevano altro, oppure 
di case con 3-4 camere da 
letto visto che erano desti-

nate ad 
accogliere tutta 

la famiglia. Molti an-
ziani quindi si trovano in 
possesso di abitazioni che 
non possono ristrutturare, 
che hanno barriere archi-
tettoniche (una su tutte la 
mancanza dell’ascensore, 
ma a volte anche solo tre 
gradini possono fare la dif-
ferenza tra il poter essere 
autonomi o meno), che non 
sono più fatte a loro misu-
ra perché troppo grandi e 
impegnative. Quindi è vero 
che in maggioranza gli an-
ziani non hanno un “proble-
ma casa”. Ce l’hanno però 
se viene contestualizzato 
alla loro condizione reddi-
tuale.
Il futuro che ci aspetta ha 
molte incertezze ma ha 
anche dei dati oggettivi, 
dai quali chi governa non 
può prescindere. Da oggi 
al 2030 la popolazione de-
gli ultra-90enni a Bologna 
passerà da 30mila a 40mila 
unità, quindi il 25% in più. 
Un’età in cui la fragilità è 
fortissima e che dobbiamo 
prepararci ad affrontare.
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Trasporti, 
fatto l’accordo

Siglato con la Regione 
il documento triennale 
che prevede una serie 
di novità e consente di 
mantenere inalterate 
le agevolazioni per 
circa trentamila utenti 
emiliano-romagnoli

P arliamo di trasporto 
pubblico, che in pe-
riodo di crisi prolun-

gata diventa uno strumento 
di supporto indispensabile 
alle famiglie e alle persone 
in difficoltà. Roberto Bat-
taglia, segretario Spi ER, 
spiega l’importanza dell’ac-
cordo firmato tra Regione e 
parti sociali. 
Che cosa è stato concor-
dato con la Regione e 
quali sono le categorie 
interessate?
Con la Regione Emilia Ro-
magna è stato sottoscritto 
da Spi Fnp Uil pensionati, 
insieme alle associazioni 
degli invalidi e dei disabili, 
un nuovo accordo triennale 

te, il graduale innalzamento 
dell’età anagrafica nell’arco 
del triennio per le donne (a 
regime 65 anni per uomini 
e donne per aver diritto alle 
agevolazioni), infine il diritto 
al confronto preventivo con 
Comuni e aziende per defini-
re le agevolazioni.
Il sindacato, e in partico-
lare lo Spi, è soddisfatto 
dell’accordo o si poteva 
fare di più?
Diamo un giudizio positivo 
sull’accordo sia per il Fon-
do regionale che per la sua 
entità, in grado di garantire 
agevolazioni ai circa tren-
tamila utenti che finora ne 
usufruivano. Il passaggio poi 
dalle fasce di reddito per gli 
anziani all’Isee renderà più 
trasparente il diritto e il con-
fronto con i Comuni potreb-
be prevedere ulteriori moda-
lità agevolate.
Ora la gestione dell’accor-
do si sposta nella gestione 
concreta con comuni e con 
le aziende del Tpl al fine di 
garantire una reale applica-
zione dell’intesa raggiunta.

2016-2018, per determina-
re tariffe agevolate e abbo-
namenti annuali in favore 
di famiglie numerose con 
quattro e più figli, anziani a 
basso reddito, disabili e altre 
persone in condizione di dif-
ficoltà sociali quali rifugiati 
e richiedenti asilo, vittime di 
tratta di essere umani e gra-
ve sfruttamento.
I trasporti però sono gesti-
ti a livello comunale. Come 
si applica in pratica quindi 
questo accordo?
A differenza del passato, che 
prevedeva una tariffa ridot-
ta e rigida stabilità a livello 
regionale, l’attuale accor-
do, che sarà recepito in una 
apposita delibera di Giunta, 
definisce per l’anno 2016 un 
Fondo regionale istituito dal-
la Regione pari a un milione 
di euro che sarà assegnato in 
ambito locale.
L’accordo è stato possibile 
in quanto la Regione ha so-
stanzialmente accolto le no-
stre richieste di un Isee pari 
a 15 mila euro anziché degli 
8 mila previsti inizialmen-
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LA FESTA È QUI
Un piccolo reportage 
dalla festa di San 
Martino che da 
oltre vent’anni lo 
Spi Cgil di Ravenna 
organizza con l’Auser 
a Conselice. È un 
evento importante per 
quel territorio (ma 
iniziative simili ce ne 
sono un po’ in tutta la 
regione) e cerchiamo 
di spiegarvi perché

È una peculiarità 
dello Spi, che le 
altre categorie 

sindacali non hanno, ma 
che fa del sindacato pen-
sionati qualcosa di unico e 
allo stesso tempo lo rende 
se possibile ancor più vici-
no alla gente. Parliamo di 
tutte quelle attività di “in-
trattenimento” che vanno 
dai concorsi di poesia fino 
alle cene e ai pranzi che 

◗ Marco Sotgiu

vedono coinvolte vere e 
proprie “masse popolari”. 
Un aspetto del sindacato 
pensionati che a volte fa al-
zare qualche sopracciglio. 
Per spiegare invece l’im-
portanza di questo pezzo di 
sindacato abbiamo scelto 
di raccontare la Festa di 
San Martino, che si è svolta 
venerdì 6 novembre nella 
sala polivalente New Petrol 
di Lavezzola di Conselice 
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(Ravenna).
“È una festa che facciamo 
dal 1991”, racconta Mirna 
Marchini, colonna storica 
dello Spi (già in segrete-
ria regionale e adesso vi-
ce-presidente del Comitato 
direttivo Spi ER).
In Emilia, ma anche in 
Romagna, il giorno di San 
Martino si è sempre festeg-
giato. Infatti tradizional-
mente era il giorno (autun-

nale, quindi successivo alla 
semina) in cui scadevano 
i fitti agricoli e i contadini 
che non si vedevano rinno-
vare l’affitto traslocavano. 
Una pratica, quella di tra-
slocare in questo giorno, 
che era in realtà comune 
a tutta la pianura Padana, 
dalla Lombardia al Veneto, 
non solo alla nostra regio-
ne. Tanto che ancora oggi 
si dice “fare san martino”, 

cioè traslocare. Addirittu-
ra si racconta che Vittorio 
Emanuele II abbia detto 
ai suoi soldati durante la 
battaglia di Solferino e San 
Martino: “Ragazzi, o pren-
diamo San Martino a ci fan 
fare San Martino a noi!”.
A livello popolare, ci hanno 
raccontato ancora i parte-
cipanti alla festa, era anche 
la festa dei cornuti. Nei pa-
esi si facevano le corse po-
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ad un prezzo assolutamente 
contenuto. Tutto reso pos-
sibile dai volontari in cuci-
na e ai tavoli che seguono 
una strategia quasi “milita-
re” (lo diciamo scherzosa-
mente) perché ognuno sia 
perfettamente servito come 
in vero ristorante.
Abbiamo visto tante cose 
in queste tre ore che ci vor-
rebbe ben altro spazio per 
raccontarle…
C’è la coppia di anziani che 
accompagna una coppia di 
anziani ancora più vecchi, 

che si muovono un po’ a fa-
tica. Sono due generazioni, 
figli e genitori, che adesso 
sono nonni e bisnonni e 
che grazie all’allungamen-
to della vita sono ancora 
insieme. Guardandoli aiu-
tarsi l’un l’altro ci restitu-
iscono l’immagine di una 
famiglia felice, di un lungo 
cammino insieme che non 
è affatto terminato.
C’è l’orchestra di liscio che 
arriva in corteo dal piazza-
le con gli strumenti poveri, 
a volte solo due cucchiai di 
ferro che battono il ritmo, 
accanto alle tavolette di le-
gno incollate tra loro e ai 
tamburelli. Poi però nell’or-
chestra le “star” sono un 
ragazzo e una ragazza gio-
vanissimi, veri virtuosi della 
fisarmonica che accompa-
gnano per tutta la durata del 
pranzo con le canzoni tradi-
zionali (fino al classicissimo 
“Romagna mia” urlato insie-
me da tutta la sala, compresi 
gli ospiti più compassati).
C’è il mago con la sua bor-
sa da travet piena di effetti 

distiche “al contrario” per-
ché chi arrivava primo era 
il “cornuto” del paese (ma 
in genere questo titolo non 
andava ai veri “cornuti” ma 
ci si metteva più o meno 
d’accordo e andava a ra-
gazzi ancora non fidanzati 
e quindi faceva poco danno 
di reputazione).
Era anche il giorno del 
castagnaccio e del vino 
nuovo, fatto in casa con il 
sangiovese o con il vitigno 
più dolce e dal profumo più 
vinoso, la cagnina.
Oggi queste tradizioni sono 
inevitabilmente perse, ma 
la data conta ancora e lo Spi 
di Ravenna (insieme all’Au-
ser) organizza ogni anno un 
grande evento sociale che 
vede sedere insieme ben 
500 persone, a cui viene 
servito un pranzo di pesce 
a livello di ottimo ristorante 
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speciali, anche questi fatti a 
mano, bravo con le carte ma 
soprattutto con la parola.
C’è una bicicletta elettrica 
nuova fiammante che è il 
primo premio della lotte-
ria, ambitissimo e temuto 
perché “poi come lo por-
tiamo a casa?”.
Ci sono tante persone, tan-
tissime sono donne, per le 
quali (ce lo racconta il se-
gretario generale Spi Ra-
venna, Giancarlo Bertozzi) 
questa è l’unica occasione 
dell’anno per poter uscire 

al ristorante insieme. E al-
lora c’è anche chi sfoggia il 
vestito della festa.
A qualche lettore potrebbe 
suscitare malinconia, ma 
in realtà la sensazione che 
prevale è di grande tran-
quillità, di un piccolo rito 
che consiste nel rivedersi, 
nel trovarsi, nel passare un 
bel tempo insieme.
Ultimo ma non ultimo… 
nel banchetto fuori dal lo-
cale c’è un appassionato 
di modellismo. Prima della 
pensione faceva l’elettrici-

sta a Lugo di Romagna, si 
occupava di impianti stra-
dali. Non fa auto da cor-
sa o aerei militari ma si è 
specializzato nel produrre 
modellini di macchine in-
dustriali, tipo escavatrici. 
Adesso abita a Sant’Agata, 
non va più al bar e invece 
il tempo lo usa così. Non 
usa vecchie fotografie ma 
va a cercare le macchine 
e poi usa la sua memoria 
fotografica. Disegna tutti i 
dettagli a memoria su carta 
poi li porta su cartoncino e 
infine con il disegno fa le 
varie parti in ferro.
“È una passione che mi 
prende tanto che a volte 
mi dimentico che è ora di 
pranzo e mia moglie mi 
viene a cercare”.
Finora ha fatto 45 model-
lini e per ognuno ci vuole 
quasi un mese di tempo.
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Pubblichiamo la poesia di 
Renzo Fantoni di Crevalcore 
(BO), seconda classificata al 
Premio nazionale di poesia 
dialettale di Sulmona. Nella 
motivazione si sottolinea 
come il tema del lavoro 
si intreccia con quello 
drammaticamente attuale 
dell’immigrazione

Bianc 
e naigher

Bianc e naigher 
 
Biśbéi śmagnûś ed fulétt chèld 
par dîres ch’et sréss arivè prèst; 
atrezè ed gnìnta, cunpagnè 
dal prufómm dal nòster furmänt.  
Et dmand bèle mänsa e cópp.  
Et barât brâza sänza tänp, 
pòst che äl nòstri äl stän in frâsca. 
(E et päns). An maravàjja brîśa 
la nezesitè, mo la tô fâza naigra. 
O méi… L’argói prufånnd, quall 
d una vôlta, quand anc int la Bâsa 
al gnìnta al furmèva äl cusiänz.  
Se t parmàtt, però, quall ch’et vadd 
as parvén. T an sè brîśa dal sudåur 
e dal savåur amèr däl lègrum  
mandè żå, ed libartè pêrsi 
e  artruvè. Csa dît invêzi? 
Et savêv ed Gramsci, däl lòt, däl piâz… 
Adèsa té t interpèl la mî mänt. 
T um cunfånnd. E a córr drî a mî fiôl 
in vatta al sûv ch’al råmmba al gnìnta. 
Una scusè ed spâl,  d istént 
a vlaré cunsièret al ritåuren.  
Mo a n al fâg brîśa. Sapiänt? An al sò. 
L é dänter la regî d incôsa.                           
Paziänta, par piaśair, a sån drî arvàdder 
di vîc’ fìllm in bianc e naigher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bianco e nero 
 
Sussurri ansiosi di nembi caldi 
per dirci che saresti arrivato presto; 
armato di niente, scortato 
dal profumo del nostro frumento. 
Già chiedi mensa e coppi.  
Baratti braccia senza tempo,  
giacché le nostre stanno in frasca. 
(E rifletti). Non sorprende 
l’esigenza, ma la nera tua faccia. 
O meglio… L’intima fierezza, quella 
di una volta, quando anche nella Bassa 
il niente fabbricava le coscienze. 
Se permetti, però, quello che vedi 
ci appartiene. Non sai del sudore 
e l’acre sapore delle lacrime 
inghiottite, di libertà perdute 
e riconquistate. Che dici invece? 
Sapevi di Gramsci, di lotte, piazze… 
Ora tu interroghi la mia mente. 
Mi spiazzi. E già rincorro mio figlio 
sul fuoristrada che romba il niente. 
Una scrollata di spalle, d’acchito 
vorrei consigliarti il ritorno. 
Ma non lo faccio. Sapiente? Non lo so 
proprio. È dentro la regia di tutto. 
Pazienta, ti prego, sto rivedendo 
vecchi spezzoni in bianco e nero. 
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◗ Norma Lugli

Modena 
scrive

Lo scorso 23 no-
vembre presso 
la sala confe-

renze della biblioteca civica 
Delfini di Modena, si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
del concorso letterario scri-
vitiAmodena, promosso dal 
Sindacato pensionati Spi-C-
gil e dall’Università per la li-
bera età Natalia Ginzburg di 
Modena e giunta alla sua 4° 
edizione.
L’iniziativa ha il patrocinio 
del Comune di Modena 

Anche quest’anno un 
buon riscontro per il 
concorso letterario 
“scrivitiAmodena”, 
promosso dallo 
Spi-Cgil. Sul tema 
“Ricordi a tavola” sono 
arrivati ben 64 testi

e della Libera Università 
dell’Autobiografia di An-
ghiari. La giuria è stata 
presieduta dallo scrittore 
parmense Guido Conti, 
al quale è stato affidato il 
compito, insieme ad Adria-
na Barbolini ideatrice del 
progetto, di proclamare i 
nove autori prescelti.
Il tema del concorso era “ 
Ricordi a tavola” in onore 
dell’Expò di Milano, dove 
cibo e alimentazione erano 
al centro dell’attenzione. 
Uno degli obiettivi alla ba-
se del nostro concorso, è 
quello di fare dialogare ge-
nerazioni assai diverse fra 
di loro, attraverso la scrit-
tura autobiografica. 
I racconti pervenuti sono 
stati ben 64 e i vincitori 
sono suddivisi in tre classi 
di concorso distinte per età 

(18-30 anni, 30-65 anni, 
oltre i 65 anni), più un pre-
mio speciale per la concor-
rente più giovane.
Il concorso è aperto a tutti 
i residenti a Modena e pro-
vincia, senza limiti anagrafi-
ci. Inoltre il 3 dicembre, nel 
corso dell’appuntamento 
settimanale della trasmis-
sione televisiva in onda su 
TRC “La voce dello Spi” è 
stata trasmessa la serata 
della premiazione.
Ma il 2015 è stato anche 
l’anno in cui abbiamo avuto 
l’opportunità di presentare 
al Festival dell’autobiografia 
di Anghiari la raccolta dei 
testi del concorso 2014, che 
ha visto la partecipazione 
della premiata più giovane 
(9 anni), della premiata del-
la fascia tra i 18 e i 30 anni 
e della premiata più adulta 
(86 anni), riscuotendo un 
caloroso apprezzamento da 
parte della numerosa platea 
presente allo show room 
Busatti, che ci ha ospitato 
nell’occasione. 
Il premio è dedicato alla 
memoria di Rino Pedraz-
zi, autore di una singolare 
autobiografia illustrata con 
disegni accurati e minuziosi 
in cui ha descritto la città di 
Modena dal 1926 al 2007. 
Nel corso della premiazio-
ne l’attrice modenese Irene 
Guadagnini ha letto brani 
tratti dai singoli testi.
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◗ Biagia Cobianchi
responsabile Coordinamento donne Spi-Cgil Ferrara

Tante iniziative nella 
giornata contro 
il femminicidio, 
per affermare una 
vera educazione 
all’uguaglianza tra i 
generi. Perché adesso è 
il momento di passare 
dalle parole ai fatti

Ferrara, donne 
in azione

G rande partecipa-
zione di pubblico 
alle quattro ini-

ziative “Insieme contro la 
violenza sulle donne”, orga-
nizzate dal Coordinamento 
donne Spi-Cgil, Slc/Cgil, Udi 
ed Arci, a Bondeno, Ferrara, 
Copparo ed Argenta dal 18 
al 28 novembre, ideate e cu-
rate da Barbara Pizzo. 
Ragazze e ragazzi, donne e 
uomini di diversa età e pro-
venienza, hanno dato voce ai 
pensieri scritti su 295 carto-
line, una buona parte delle 
350 distribuite nel novem-
bre 2014 nel territorio dei 
quattro Comuni che hanno 
ospitato le manifestazioni, 
contenuti in un fascicolo 

stampato a cura dello Spi e 
diffuso in oltre 1.000 copie. 
Testimonianze silenziose, 
come spesso è silenziosa la 
violenza ai danni delle don-
ne, confluite in una “mara-
tona” di lettura, arricchita 
da numerose riflessioni che 
diversi approfondimenti 
hanno provocato. Il tutto ac-
compagnato da musica dal 
vivo, performance di danza e 
proiezioni di immagini tratte 
da “Biennale donna”.
Gli studenti degli Istituti sco-
lastici superiori di Bondeno 
(con la professoressa Ste-
fania Menghini), di Ferrara 
(con le professoresse Paola 
Di Stasio, Anna Polesinanti, 
Susanna Tasso e Marinel-
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la Marchesini) e di Argenta 
(con le professoresse Marzia 
Lanzoni, Beatrice Trentini 
e Manuela Mazzanti) hanno 
approfondito a scuola le va-
rie forme in cui si manifesta 
la violenza, con lo studio 
e con letture, incontri con 
esperti e riflessioni su espe-
rienze personali. Giovani e 
ragazze hanno portato nelle 
iniziative pubbliche il loro 
contributo, agganciando alla 
lettura dei pensieri contenuti 
nel fascicolo le loro conside-
razioni e storie di vita.
Anche esponenti della “so-
cietà civile” sono state coin-
volte: dalle alunne straniere 
del corso di alfabetizzazio-
ne di Bondeno alle amiche 
del negozio “Ipnosi” di Ar-
genta, alla presidente del 
Centro Donna Giustizia di 
Ferrara. Le Amministrazio-
ni comunali hanno aderito 
non solo patrocinando le 
iniziative, ma anche parte-
cipando attivamente con 
le rispettive assessore alle 
Pari opportunità e con i 
propri funzionari, come è 
avvenuto a Copparo dove, 

non essendovi un Istituto 
scolastico superiore, l’ini-
ziativa ha visto lo Spi ed il 
Comune protagonisti attivi.
In questo modo si è creata 
una rete, una squadra di 
protagonisti attenti e re-
sponsabili, promossa dal-
lo Spi. Un sindacato che, 
come ha sottolineato la 
segretaria provinciale Ma-
nuela Fantoni, ha, tra i pre-
supposti fondamentali, la 
dignità della persona e la 
lotta alla violenza in ogni 
sua espressione e forma.
La presidente provinciale 
dell’Udi, Liviana Zagagno-
ni, ha ricordato, nei vari 
incontri, come questa asso-
ciazione sia sempre stata in 
prima fila nella difesa delle 
donne, lottando per ottene-
re una legge contro la vio-
lenza sessuale, istituendo 
spazi di aiuto, telefoni di 
ascolto, in un percorso per 
costruire una rete tra istitu-
zioni pubbliche e private.
Anche l’Arci di Ferrara - ha 
riaffermato il suo presidente 
provinciale Paolo Marcolini 
- è impegnata per colmare 
il ritardo culturale che ali-
menta la violenza sulle don-
ne, sostenendo il lavoro e le 
azioni dei cittadini e delle 
organizzazioni sociali e di 
genere nel promuovere la 
crescita di una mentalità li-
bera da pregiudizio, propria 
di chi rispetta l’individuo. 

Fondamentali e sempre le-
gati alla realtà gli interventi 
della presidente del Centro 
Donna Giustizia di Ferrara, 
Paola Castagnotto, che ha 
illustrato quantità e tipo-
logia dei casi che il Centro 
- operativo da 22 anni - af-
fronta tra molte difficoltà. 
Castagnotto ha soprattut-
to sviscerato il concetto di 
violenza nei rapporti e nelle 
relazioni quotidiane tra in-
dividui di sesso diverso o 
uguale. Una violenza trop-
po spesso sottovalutata, 
scontata, fatta di parole e 
di gesti, ritenuti da un’o-
pinione pubblica distratta 
“normali”, “innocui”, ma 
in realtà devastanti. Tante 
segnalazioni di casi di vio-
lenza restano inascoltate e 
la giustizia è estremamente 
lenta: per celebrare un pro-
cesso occorrono in media 
tre anni. L’educazione all’e-
guaglianza non fa parte dei 
programmi scolastici, come 
invece avviene ad esempio 
in Svezia o in Francia. E al-
lora, sempre più dalle paro-
le bisogna passare ai fatti.
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BAZZANO (BOLOGNA)
Intervista agli studenti del 
Liceo scientifico Allegretti 
di Vignola sull’esperienza 
vissuta nell’estate 2015 al 
Campo antimafia di Riace, 
in Calabria, insieme ai 

OTTOBRE 2015
Viaggio della memoria 
SPI Cgil di Reggio Emilia 
e Modena con Istoreco 
a Lucca e Viareggio sui 
confini della Linea Gotica.

pensionati dello Spi di 
Reggio Emilia.
Una settimana di incontri, 
iniziative e scambi con 
il territorio organizzata 
dall’Associazione Libera 
insieme al Sindacato Spi 
Cgil, Flai e Arci sui terreni 

confiscati alla mafia.
Sull’esperienza di Riace 
il sindacato pensionati di 
Reggio Emilia ha prodotto 
un video che sarà al 
centro di una serie di 
iniziative sul tema della 
legalità.

La fotonotizia
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In collaborazione con 

Giulia ha 22 anni e vive a Piacenza, dove 
da poco con la sua amica Alessandra ha aperto 

una piccola agenzia di grafica. Le difficoltà di questa 
fase di crisi la preoccupano, ma fino ad un certo punto: “Cer-

co sempre di essere molto positiva”. Tanto che dopo aver studiato 
da illustratrice adesso sta per iniziare un corso di scrittura creativa 

presso la Scuola comics di Reggio Emilia per poter scrivere lei stessa le 
storie da illustrare. Ma è possibile insegnare a scrivere bene? “Non lo so, 

io voglio provarci – risponde Giulia – quando ho fatto il corso di disegno sono 
cambiata molto nel mio lavoro, spero funzioni anche con lo scrivere”. Come tut-
ti i nostri ragazzi e ragazze che in questi mesi hanno illustrato le pagine di 
Argentovivo, anche Giulia ha cominciato prima a disegnare che a camminare.
Perché, le abbiamo chiesto, questi nasi così lunghi e appuntiti, come se il suo 
fosse un mondo di “pinocchietti”. È una scelta stilistica, risponde Giulia, 

che dice ridendo di avere un naso che quasi non si vede. Quello che inve-
ce si avvicina alla realtà è il disegno in cui una nonna in carrozzina 

gioca ai pirati. Lo spunto è l’unica nonna di Giulia, che purtrop-
po per una malattia è tornata ad essere una bambina, ma 

questo ha creato una relazione nuova, come tra so-
relle. La vita delle persone è sempre più ricca 

di quanto ce la raccontano.

GIULIA 
PINTUS

LE PAGINE 
DI ARGENTOVIVO

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



Non avrete 
il mio odio

Venerdì sera avete rubato la vita di un essere eccezionale, 
l’amore della ma vita, la madre di mio figlio. Eppure non avrete 
il mio odio. Non so chi siate e non voglio saperlo, siete delle 
anime morte. Se questo Dio per il quale uccidete accecati ci ha 
fatto a sua immagine, ogni proiettile nel corpo di mia moglie 
avrà ferito il suo cuore.

Non vi farò questo regalo di odiarvi. Voi lo volete, ma 
rispondere con l’odio alla rabbia sarebbe cedere alla stessa 
ignoranza di cui siete fatti.  Volete che io abbia paura, che 
guardi i miei concittadini con un occhio diffidente, che sacrifichi 
la mia libertà per la sicurezza. Perso. Il gioco è lo stesso e io sono 
lo stesso giocatore di prima.

L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni di 
attesa. Era bella come venerdì sera prima di uscire, così bella 
come quando mi sono perdutamente innamorato di lei 12 anni 
fa. E’ sicuro: sono devastato dal dolore.  Vi concedo questa 
piccola vittoria, ma durerà poco. Lo so che lei ci accompagnerà 
ogni giorno e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere 
a cui voi non avrete mai accesso.

Noi siamo due, io e mio figlio, ma siamo più forti di tutte le 
armi del mondo. Non ho più tempo da dedicarvi ora, devo andare 
da Melvil che si risveglia dal pisolino. Ha solo 17 mesi, e mangerà 
il suo spuntino come tutti giorni, poi giocheremo come tutti i 
giorni e per tutta la durata della sua vita questo ragazzo vi farà 
l’affronto di essere felice e libero.

Perché no, non avrete nemmeno il suo, di odio.

Antoine Leris
ai terroristi che hanno ucciso sua moglie 

a Parigi, al Bataclan


