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Non facciamo 
finta di niente
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

tore di disordine del mondo 
o dei processi di disgrega-
zione che prendono corpo in 
realtà e Stati diversi; voglia-
mo parlare del nostro Paese 
dove sta riemergendo dai 
meandri in cui la Storia lo 
ha condannato, il fascismo. 
Secondo Vico i ricorsi stori-
ci erano guidati dalla “divi-
na provvidenza”; temiamo 
che questa c’entri poco con 
quello che sta avvenendo in 
Italia e c’entri ancor meno 
con le posizioni assunte da 
certe forze politiche. “È solo 
una intimidazione, non una 
violenza”: così si è espressa 
Giorgia Meloni, segretaria 
di “Fratelli d’Italia”, forma-

zione politica con la fiamma 
tricolore nel simbolo e allea-
ta del redivivo Berlusconi. A 
Como una decina di uomini 
in camicia nera irrompe in 
una sala nella quale un pic-
colo gruppo di persone tiene 
una propria pacifica riunio-
ne, blocca la discussione, le 
obbliga ad ascoltare la lettu-
ra di un comunicato contro i 
migranti... ma è solo intimi-
dazione, assolve Meloni. Il 
segretario della Lega, Matteo 
Salvini, dal canto suo parla 
di ragazzate e commenta “il 
problema è Renzi e non il 
fascismo” e altri più o meno 
autorevoli esponenti del 
centro destra (stampa com-
presa) si affrettano a condi-
videre questa interpretazio-

G iambattista Vico, filo-
sofo napoletano del 
1700 sosteneva che 

la Storia fosse un susseguirsi 
di “corsi e ricorsi”: pensava 
che ci fosse una sorta di or-
dine nel succedersi dei fatti 
storici che passavano da una 
fase primitiva ad una eroica 
ad una civile, riproducen-
dosi nel corso dei secoli.
Non so se il concetto di Vico 
possa tornare utile oggi, ma 
l’impressione netta che dalla 
fase civile stiamo tornando 
a quella primitiva è difficile 
da non considerare. Non vo-
gliamo parlare dell’America 
di Trump che rischia di di-
ventare il più importante fat-
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Non facciamo 
finta di niente

ne. Il fatto è solo la punta 
di un iceberg, l’ultimo (fino 
a quando?) di una serie di 
episodi che si ripetono qua-
si ogni giorno: il calciatore 
di una squadra dilettanti che 
esulta per un gol mostrando 
una maglietta con il simbolo 
della Repubblica di Salò e lo 
fa a Marzabotto, città meda-
glia d’oro della Resistenza; 
gli atti di ripetuti vandalismi 
incendiari che colpiscono 
lapidi e monumenti parti-
giani e sedi di partiti; le ag-
gressioni brutali di militanti 
di destra compiute a Roma, 
contro famiglie di migranti 
colpevoli di aver avuto as-
segnato un appartamento 
popolare... l’aggressione a 
colpi di fumogeni contro la 

sede romana di Repubblica, 
che esponenti di “Forza nuo-
va” debitamente mascherati 
come fanno i vigliacchi han-
no organizzato con la parola 
d’ordine “questi infami sap-
piano che non gli daremo 
tregua” rivolta ai giornalisti... 
sono episodi sistematici che 
non possono essere ridimen-
sionati né sottovalutati e che 
parlano di un intollerabile 
rigurgito squadrista nel no-
stro Paese. L’ultimo grave 
episodio in ordine di tempo è 
accaduto a Forlì, il 9 dicem-
bre. Un manipolo di fascisti 
ha aggredito a colpi di basto-
ni un gruppetto di persone 
che manifestavano contro la 
presenza di un banchetto di 
Forza Nuova in una piazza 

piena di famiglie e bambini. 
Il segretario della Fiom forli-
vese e alcuni poliziotti sono 
stati feriti. Forlì democratica, 
la città medaglia d’argento 
per la lotta al nazifascismo, 
ha dato una forte risposta 
di piazza a chi sa usare solo 
la ragione della forza e della 
violenza. Ma non può basta-
re. È necessario intervenire 
drasticamente, sciogliendo i 
gruppi estremisti che predi-
cano e praticano la violenza 
fascista. E attenzione a chi 
gira la testa dall’altra parte, a 
chi, come il giovane Di Maio, 
dice di essere antifascista 
ma non partecipa con il suo 
Movimento alle iniziative che 
lo contrastano, per una man-
ciata di voti sporchi. La no-
stra generazione ha vissuto 
e sentito le conseguenze del 
fascismo. Bisogna tornare a 
parlarne, nelle scuole innan-
zitutto, ma anche nelle no-
stre case ad una generazione 
di giovani (e non solo) che lo 
ritiene un fatto chiuso e che 
rischia di subire il fascino 
di parole e comportamenti 
“controcorrente”, violenti, 
intolleranti ovvero di esserne 
anche inconsapevolmente, 
conniventi. La provvidenza 
divina di Vico non c’entra: 
la storia, quella piccola che 
riguarda ognuno di noi, ma 
anche quella grande che se-
gna il mondo in cui viviamo, 
è nelle nostre mani e nelle 
nostre menti: non facciamo 
finta di niente!

"Immagini 
della manifestazione 
antifascista di Forlì"
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C’era anche una 
bella delegazione di 
emiliano-romagnole 
all’Assemblea nazionale 
delle donne pensionate 
Cgil di Roma dei 
primi di dicembre. 
Non poteva essere 
altrimenti visto il 
lavoro importante 
che quotidianamente 
i coordinamenti 
donne svolgono 
all’interno della nostra 
organizzazione 

S ono loro spesso il 
motore delle inizia-
tive più significative 

(che tra l’altro tante volte 
raccontiamo sulle pagine 
di Argentovivo): dalla Me-
moria alle questioni legate 
all’immigrazione, dalla di-
fesa della sanità pubblica 
al problema della violenza.
Un impegno a tutto campo, 
come si dice, che la respon-
sabile del coordinamento 
donne regionale, Gabriella 
Dionigi, ha questa volta rac-
contato a partire dalle tante 
iniziative fatte sull’immigra-
zione: “Questa assemblea ha 
tra i suoi slogan la concretez-
za, la costruzione del fare. E 
in Emilia-Romagna sono stati 
soprattutto i coordinamenti 
donne a prendersi in cari-
co la questione più attuale, 

quella dell’immigrazione. Lo 
abbiamo fatto forse perché ci 
unisce a questo tema quello 
per noi fondamentale della 
differenza. Per contrastare 
la paura, che va inquadrata 
negli interessi politici ed eco-
nomici che l’hanno generata, 
abbiamo fatto un’opera di 
contro-informazione. Con il 
nostro vademecum e con tan-
te assemblee in cui abbiamo 
anche spiegato che il ‘pro-
blema’ immigrazione ci viene 
presentato come più grave di 
quello del lavoro, che è la vera 
emergenza del nostro Paese”.
Un impegno che è passato 
ad esempio attraverso l’e-
sperienza dei coordinamen-
ti di Parma e Piacenza che 
hanno incontrato le donne 
immigrate per capire cosa 
pensano loro di noi. “Una 

Donne 
del fare

◗ Marco Sotgiu
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relazione importante - ha 
aggiunto Gabriella Dionigi - 
perché è attraverso le donne 
immigrate che si può fare 
davvero integrazione. Le 
donne sono infatti in tutti i 
luoghi della comunità dalla 
famiglia alla scuola, dal lavo-
ro alla sanità”. Un solo esem-
pio tra i tanti che si posso-
no fare per tutti gli undici 
territori della regione. Con 
un’attenzione anche al lavo-
ro sindacale specifico e cioè 
alla contrattazione, a partire 
dall’accordo tra le organizza-
zioni sindacali e l’Anci (l’as-
sociazione dei comuni italia-
ni) sui progetti Sprar rivolti 
ai profughi.
I temi dell’assemblea roma-
na sono stati tanti e tantis-
simi sono stati gli interventi 
davvero appassionati. Da 

quello della ex ministra Li-
via Turco sulla necessità di 
difendere non solo i consul-
tori femminili (nati dall’idea 
e dall’impegno delle donne) 
ma anche la legge 194 sull’a-
borto. Una legge che ha fatto 
in modo che gli aborti dimi-
nuissero e che si arrivasse ad 
una vera responsabilizzazio-
ne, contrariamente a quanto 
viene raccontato in questi 
anni non solo a destra. Quel-
la sull’aborto è anche una 
legge molto fragile perché la 
sua attuazione è nelle mani 
delle persone, del persona-
le sanitario, prima che delle 
istituzioni, e che quindi va 
difesa quotidianamente e 
anzi attualizzata ai progressi 
della medicina.
E poi un argomento che ha 
fatto in qualche modo il suo 

debutto pubblico all’interno 
dell’assemblea, quello del-
la sessualità e dell’amore 
delle persone “anziane”. Un 
tema che probabilmente gli 
uomini sono ancora lontani 
dall’accettare come rifles-
sione pubblica e che inve-
ce tante donne intervenute 
hanno raccontato con ironia 
e con passione. Una diffe-
renza, questo diverso senti-
re tra uomini e donne, che 
purtroppo trova la sua eco 
distorta nel tema ben più 
drammatico della violenza. 
Una violenza che oggi sem-
bra sempre più attaccare le 
basi della società civile, ma 
che ha una sua espressione 
tutta particolare nel feno-
meno del femminicidio, che 
racchiude in sé il nodo cen-
trale delle disparità sociali.

Donne 
del fare
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Quando la salute 
fa paura

Cresce anche tra gli 
emiliano-romagnoli 
il timore di non 
riuscire a far fronte 
ai costi per le cure 
sanitarie. È il risultato 
di un’indagine sulla 
percezione della sanità 
in regione realizzata 
dall’Ires (l’Istituto di 
ricerche sociali della 
Cgil) e promossa da 
Federconsumatori, 
in collaborazione 
con Spi-Cgil e Auser 
Emilia-Romagna

La ricerca fa luce 
sulla fragilità che, 
trasversalmente 

alle generazioni, colpisce le 
fasce di reddito più basse, 
preoccupate di non farcela 
a fronteggiare i bisogni di 
salute futuri, e che già oggi 
rinunciano a curarsi adegua-
tamente. D’altro canto, cre-
sce il numero di chi, perché 
può permetterselo o perché 
beneficia di un’assicurazione 
aziendale, si rivolge alla sa-
nità privata, soprattutto per 
accorciare i tempi di attesa.
Il sondaggio si basa sulla rac-
colta di 2.484 questionari, 
con il grosso del campione, il 
60%, concentrato nelle città 
di Parma, Ferrara e Bologna, 
anche se i comuni raggiunti 
sono ben 235 su 333. Il 55% 
delle persone che hanno ri-
sposto si colloca in una fa-
scia d’età compresa tra i 50 
e i 69 anni, il 51,4% del cam-
pione è femminile. Gli inter-
vistati si collocano in un due 
grandi fasce di reddito, dai 
1.000 ai 2.000 euro (39,7%) 
e dai 2.000 ai 4.000 (36%), 
il 51,3% risulta 

occupato, mentre l’11,9% 
del campione dichiara meno 
di 1.000 euro, una fascia, 
quest’ultima costituita al 
41,6% da pensionati. Non 
mancano, quindi, fasce di 
lavoro ‘povero’. Il 72% gode 
di un buono stato di salute, 
il 19% no, una percentuale 
che supera il 37% tra chi ha 
un reddito inferiore ai mille 
euro.
Per il futuro pochi pensano 
che la loro condizione reddi-
tuale potrà migliorare. I più 
si attendono di restare nelle 
stesse condizioni di oggi, ma 
c’e’ una fetta del 38,5% del 
campione, composto sia da 
lavoratori a tempo indeter-
minato che da pensionati, 
che teme che in futuro le 
proprie entrate diminuiran-
no. Percentuale che supera 
il 52% nelle fasce di reddito 
più deboli. Per questo il 44% 
degli intervistati non sa se 
in futuro riuscirà a pagarsi 
le cure sanitarie di cui do-
vesse avere bisogno. Quasi 
il 50% di coloro che dichia-
rano redditi interiori a mille 
euro è certo di non farcela. 
L’Ires evidenzia anche un al-
tro aspetto: l’incertezza ver-
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so il futuro è predominante, 
quale che sia lo stato di sa-
lute nel presente. Per gli un-
der 35, poi, prevale il profilo 
dei ‘positivi pessimisti’, con 
lo guardo più cupo sul pro-
prio futuro. Intanto, la spesa 
sanitaria delle famiglie emi-
liano-romagnole è già calata 
nel 2016 del 2,5%.
Il campione sondato dalla 
Cgil dichiara esborsi in au-
mento, con un 9,8% che, in-
vece, dice di aver tagliato, so-
prattutto (il 74%) per ragioni 
economiche. Per le fasce di 
reddito più basse la quota di 
chi riduce le spese sanitarie 
sale al 23,4%. Si tratta per 
il 40% di lavoratori stabili e 
per il 30% di pensionati. La 
rinuncia riguarda per lo più 
le donne. Si fa a meno delle 
visite specialistiche (67,3%) 
e delle prestazioni odontoia-
triche (52%): chi rinuncia a 
volte posticipa (28%), per lo 
più decide di fare a meno di 
curarsi. Di contro, aumenta 
il ricorso (per il 58,8% degli 
intervistati) alla sanità pri-
vata non convenzionata, in 
particolare per chi può 
permetterselo. Una 
scelta dettata per 
lo più (78,5%) dai 
minori tempi di 
attesa rispetto al 
servizio 
pubblico.

Ci si rivolge al privato so-
prattutto per visite speciali-
stiche e cure odontoiatriche. 
L’82% paga direttamente di 
tasca propria, il 16,4% sfrut-
ta un’assicurazione privata o 
i fondi sanitari legati al con-
tratto di lavoro (percentuale 
che sale al 25,7% nell’indu-
stria). C’è poi un altro cam-
panello d’allarme. Agli inter-
vistati è stato chiesto di valu-
tare con un voto da zero a 10 
il sistema sanitario pubblico 
emiliano-romagnolo: il voto 
più alto è andato alla diagno-
stica, ma è un 6,2. Seguono 
i medici di base con un 5,9, 
mentre la rete ospedaliera 
ottiene appena 5,3, con un 
picco dei giudizi negativi nel-
la provincia di Ferrara.
La ricerca, commenta Da-
niela Bortolotti (che nella 
segreteria dello Spi ER si 
occupa delle tematiche sa-
nitarie), “aiuta a capire cosa 
pensano i cittadini, 

soprattutto quelli a noi vici-
ni, e a come relazionare un 
sistema sanitario complesso 
con le persone in carne e 
ossa. Ci aiuta a capire come 
comunicare, oltre che come 
progettare”. Soprattutto 
in rapporto a due riscontri 
“dubbi” della ricerca: i tempi 
di attesa e i medici di base. 
Sul primo tema la nostra re-
gione ha fatto dei grossi pas-
si avanti, ma evidentemente 
i 60 giorni che vengono con-
siderati adeguati dal punto di 
vista diagnostico, non sono 
percepiti come tali dai citta-
dini.
“Il messaggio che ci arriva 
- dice ancora Daniela Borto-
lotti - è quello di una salute 
‘disuguale’ a causa delle di-
suguaglianze di reddito. Ma 
anche sostanzialmente la di-
fesa da parte dei cittadini del 
sistema sanitario nazionale 
pubblico”.
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Mai più a 
mani vuote

Nella parte finale 
della propria vita, 
non si dovrebbe 
essere soli o “a mani 
vuote”. A Ferrara, il 
territorio più anziano 
della nostra regione, 
si discute su come 
gli over-65 possano 
essere cittadini attivi 
e tutelati

◗ Franco Stefani

“ Un uomo non dovrebbe 
affrontare la fine della 
sua vita a mani vuote e 

da solo”. Così affermava la 
grande scrittrice Simone de 
Beauvoir, nel suo vibrante e 
coraggioso saggio “La terza 
età” sulla condizione degli 
anziani nella società, uscito 
in Francia nel 1970 e in Ita-

lia un anno dopo. Da qui 
bisogna partire, con 
una visione a 360 

gradi, per 
e sp lo ra -

re e capire 
il mondo 

di chi ha ol-
trepassato i 65 

anni, età fatidica 
oltre la quale sta-
tisticamente si è 
“vecchi”, anche 
se in moltissimi 
casi non è vero. 
Questo hanno 
fatto lo Spi-C-
gil e l’Istituto 
Gramsci di 
Ferrara, in-
terrogando 
cent inaia 

di propri iscrit-
ti e non iscritti per cono-

scerne le condizioni di vita 

e le esigenze più urgenti; 
studiando le possibilità della 
“città attiva” in cui l’anziano 
può muoversi più agevol-
mente e interagire con altre 
persone della sua e di altre 
età; interrogandosi sul ruolo 
e sulla qualità degli ospedali, 
delle Case della salute e de-
gli altri servizi sociosanitari 
nel territorio; chiedendosi se 
i modelli di assistenza - so-
prattutto domiciliare - sono 
efficaci o no e in che cosa 
debbano cambiare. E anco-
ra, cosa va migliorato nella 
rete delle residenze per an-
ziani, e come debbano fun-
zionare le cosiddette “Case 
famiglia”.
L’esperienza ferrarese ha 
avuto un primo e importan-
te momento di verifica pub-
blica l’8 novembre scorso, 
con un convegno al quale 
hanno partecipato dirigenti 
della sanità pubblica, medi-
ci, esponenti del volontaria-
to, segretari di Lega. Una 
mattinata intensa, alla quale 
sono intervenuti Chiara Sa-
pigni, assessore del Comu-
ne di Ferrara alla Sanità e il 
direttore dell’Ausl Claudio 
Vagnini. 
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Da Manuela Fantoni, segre-
taria generale dello Spi fer-
rarese, e da chi scrive, sono 
venute analisi e proposte 
di intervento concreto nel 
breve-medio periodo: dalla 
qualificazione e dal comple-
tamento della rete delle Case 
della Salute al rafforzamen-
to dell’intervento geriatrico, 
dalla revisione dell’assisten-
za domiciliare al migliora-
mento della ricettività delle 
strutture residenziali pubbli-
che, alla regolamentazione 
delle “Case famiglia”. 
Proposte che riguardano an-
che il rapporto tra l’anziano, 
la sua abitazione e gli spazi 
urbani in cui vive, i servi-
zi essenziali (dai trasporti 
ai supporti domestici), gli 
esperimenti di co-housing e 
l’edilizia agevolata o sociale. 
Questa parte è stata ben illu-
strata da Elena Dorato, ri-
cercatrice del Dipartimento 
di Architettura dell’Univer-
sità estense, che ha redat-
to con il professor Romeo 
Farinella un report ricco di 
indicazioni e consigli soprat-
tutto per i sindaci e gli am-
ministratori locali.  
Non sono mancati apporti 
di valore, come quello sul-
le sfide dell’invecchiamen-
to in campo medico, delle 
quali ha parlato il professor 
Stefano Volpato, direttore 
della Scuola  di 

specializzazione in Geria-
tria dell’Università di Fer-
rara, e quello del cardio-
logo dell’ospedale di Cona 
Gabriele Guardigli, impe-
gnato in una ricerca epide-
miologica sugli stili di vita 
e sui rischi di infarto nella 
popolazione ferrarese. 
Non meno importanti i con-
tributi di Cristiano Zagatti 
(segretario della Camera del 
Lavoro di Ferrara), Bruno 
Pizzica, segretario regio-
nale dello Spi Emilia-Ro-
magna) e Raffaele Atti, 
della segreteria nazionale 
dello Spi: tre modi di leg-
gere il problema dell’invec-
chiamento per collocarlo al 
posto che gli spetta, quello 
di una grande questione 
sociale aperta, alla quale 
la Regione ha risposto con 
interventi specifici (nel PAR 
e con il Piano socio- sani-
tario 2017-2019) chiesti e 
ottenuti dalle organizzazioni 
sindacali dei pensionati.  
Una questione che però - 
come ha rilevato Atti - non 
ha ancora le risposte giuste 
dal governo, e 
cioè sostanzial-
mente due leggi 
quadro: quella 
sull’invecchia-
mento attivo e 
quella sulla non 
autosufficien-
za, con 

una adeguata dotazione di 
risorse. Si pensi che nel 
2016 l’Emilia-Romagna ha 
speso per la non autosuf-
ficienza 471 milioni, cifra 
ben superiore a quella del 
Fondo nazionale.
Il convegno ha rappre-
sentato una tappa di un 
percorso che si prolunga 
nella contrattazione socia-
le, nell’attenzione a come 
cambiano le condizioni de-
gli anziani (soprattutto del-
le donne, le più esposte alla 
solitudine e alle patologie 
dell’invecchiamento), nel-
la costruzione di progetti 
solidali che realizzino con-
cretamente l’inclusione 
degli over 65. Ed è la 
fascia dei cosiddet-
ti “grandi anziani”, 
gli ultra settan-
tacinquenni, 
la fascia più 
fragile che va 
maggiormente 
salvaguar-
data.
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Quei morti 
di Reggio Emilia
◗ Paola Guidetti

La storia di Osvaldo Notari, morto 
nel 1943 nell’eccidio delle officine 
reggiane nel libro “Disegnava aerei” 
di Anna Maria Giustardi, messo in 
ristampa da Spi-Cgil Reggio Emilia e 
portato nelle scuole

il volume è stato ristampato 
grazie a Spi-Cgil di Reggio 
Emilia e presentato alla Ca-
mera del Lavoro di Reggio, 
alla presenza di Marzia 
Dall’Aglio, segretaria dei 
pensionati Cgil, di Giamma-
ria Manghi, Presidente della 
Provincia e di Raffaella Cu-
rioni, Assessora alla Cono-
scenza del comune di Reggio.
Obiettivo del sindacato è ora 
far conoscere ai ragazzi delle 
scuole la storia delle Officine 
Reggiane e del movimento 
operaio di quel periodo. Il 
romanzo della Giustardi è già 

la guerra, sfidando le ferree 
disposizioni del momento, 
firmate da Badoglio, che proi-
bivano assembramenti oltre 
le tre persone. Si accalcavano 
in diverse migliaia davanti ai 
cancelli dello stabilimento 
quando un distaccamento 
di bersaglieri aprì il fuoco 
contro di loro, uccidendone 
nove Osvaldo Notari era uno 
di loro. Aveva 16 anni e tanti 
progetti da realizzare. A lui è 
dedicato il romanzo “Dise-
gnava aerei” di Anna Maria 
Giustardi, nipote di Osvaldo. 
Edito da Teorema nel 2010, 

N elle pagine della sto-
ria di Reggio Emilia 
degli ultimi cento 

anni c’è un episodio che ha 
segnato profondamente la 
città. È l’eccidio delle Of-
ficine Reggiane avvenuto 
il 28 luglio 1943. Durante 
una manifestazione pacifica, 
davanti ai cancelli di uscita 
dello stabilimento, nove ope-
rai furono uccisi. Tra questi 
anche una donna incinta. I 
lavoratori delle Officine Reg-
giane avevano dato vita ad 
una manifestazione sponta-
nea per chiedere la fine del-
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Quei morti 
di Reggio Emilia

entrato nella scuo-
la media di No-
vellara. I ragazzi 
hanno potuto 
dialogare con 
l’autrice e porle 
molte doman-
de. L’iniziativa è 

stata corredata da un lavoro 
di preparazione meticolo-
so da parte dello Sindacato 
pensionati, curato da Mauro 
Veneroni, che ha visto anche 
la realizzazione di un video 
con l’intervista al 92enne 
Ugo Cassano, volontario Spi 
recentemente premiato per 
la lunga militanza sindaca-
le con una medaglia coniata 
con l’oro sequestrato a Licio 
Gelli. Cassano è un testimone 
dell’eccidio delle Reggiane.
Il libro di Anna Maria Giustar-
di racconta il sogno di Osval-
do Notari che diviene realtà 
dal novembre 1942 fino alla 
fine del luglio seguente: dise-
gnare gli aerei all’Ufficio Avio 
delle Reggiane. 
Il racconto si gioca su due 
piani di storia diversi che 
scorrono paralleli, si toc-
cano e si incrociano fino a 

sovrapporsi nel-
la tragedia. È 
la piccola sto-
ria del ragazzo 
Osvaldo che in-
contra la grande 
Storia, quella che 
non si ferma, non 

ascolta e non vede, 
e prosegue la sua 

corsa fino all’esito fina-
le. Nel volume sono inseriti 

vari documenti originali del-
le Reggiane, risalenti a quel 
periodo e provenienti da 
Istoreco: denunce, arresti, 
delazioni, relazioni di sabo-
taggi e scioperi, deferimenti 
ai tribunali speciali; una rac-
colta assai suggestiva per far 
comprendere il clima di pau-
ra e di angoscia che regnava 
nella grande fabbrica. 
“Abbiamo deciso di mette-
re in ristampa il romanzo 
di Anna Maria Giustardi - 
dice Mauro Veneroni - per-
ché riteniamo sia impor-
tante portare la storia delle 
Reggiane nelle scuole. Il 
libro racconta l’eccidio di 
9 persone, tutti operai, tra 
questi una donna in avan-
zato stato di gravidanza 
che uscivano dalla fabbri-
ca per chiedere la fine del-
la guerra. Era il 28 luglio 
del 1943. Dopo la caduta 
del fascismo, il 25 luglio 
e l’arresto di Mussolini, il 
nuovo governo Badoglio 
comunicò la prosecuzione 
del conflitto, deludendo le 
speranze della gente”.
“I lavoratori in molte fab-
briche in Italia sciopera-
vano per chiedere la pace. 

Fuori dai cancelli gli operai 
trovavano i soldati ligi alla 
circolare del generale Ro-
atta, capo dell’esercito, che 
ordinava di sparare sui lavo-
ratori, come fossero nemici. 
Questi episodi sono avvenu-
ti prima della resistenza ar-
mata a partire dall’8 settem-
bre e sono poco conosciuti”.
“Questo libro ci raccon-
ta il sogno di Osvaldo, zio 
dell’autrice - continua Vene-
roni - che desiderava dise-
gnare aeroplani non per la 
guerra, ma per la pace: non 
voleva fare l’eroe, ma vivere 
una vita normale. Lavorare, 
stare in famiglia e possibil-
mente divertirsi come tutti 
i coetanei. Un sogno che si 
è infranto, stroncato da una 
pallottola, davanti ai cancelli 
della ‘sua’ fabbrica”.
Nel libro “Disegnava aerei” 
viene descritta anche la vita 
quotidiana a Reggio Emilia 
in un periodo di guerra e di 
dittatura. La paura dei bom-
bardamenti, la mancanza di 
generi alimentari, i continui 
controlli, la fabbrica milita-
rizzata. Leggiamo la fatica del 
padre di Osvaldo nel trovare 
un lavoro perché non aveva 
la tessera del partito fascista.
“E queste sono solo alcune 
delle motivazioni che pos-
sono far riflettere i ragazzi 
oggi - conclude Veneroni - e 
restituire loro l’idea di come 
sia importante vivere in pace 
e in democrazia. Perché non 
dobbiamo mai e poi mai 
dare per scontato che tutto 
quello che abbiamo ci sarà 
garantito per sempre”.
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U go Cassano, classe 
1925, è oggi uno 
dei tanti pensiona-

ti volontari del sindacato 
Spi-Cgil di Reggio Emilia. 
Quello che lo rende stra-
ordinario è che a 92 anni 
continua a prestare servizio 
tutte le mattine negli uffici 
della Cgil di via Bismanto-
va, rispondendo con grande 
puntualità e professiona-
lità a tutte le persone che 
si rivolgono al sindacato 
pensionati della 4a lega 
cittadina. Per questo la Se-

Una vita 
antifascista
◗ P. G.

Ugo Cassano premiato 
dallo Spi Cgil di 
Reggio Emilia con 
una speciale medaglia 
(coniata con l’oro 
sequestrato a Licio 
Gelli). Un impegno 
nel sindacato che 
continua ancora a 
92 anni d’età e una 
straordinaria storia 
personale

greteria provinciale dello 
Spi ha deciso di premiare il 
suo straordinario impegno.
Nato a Livorno da una fami-
glia antifascista, Cassano si 
è trasferito a Reggio quan-
do aveva due anni. Quan-
do iniziò a lavorare ancora 
adolescente in una piccola 
azienda cittadina, aveva 
soltanto 14 anni. Nel 1942, 
non ancora maggiorenne, 
Ugo entra alle Officine Reg-
giane, dopo la scuola di ap-
prendistato e il 28 luglio del 
1943 assiste impotente a 
una delle giornate più tristi 
della storia della città: l’ec-
cidio di nove operai.
Ugo Cassano racconta oggi 
tutte le fasi più tragiche di 
questa giornata a Mauro 
Veneroni, durante una in-
tervista organizzata dallo 
Spi reggiano. 
Nella chiacchierata, dopo 
aver descritto a Veneroni 
l’episodio di sangue con-
fermando la ferocia di 
quell’eccidio, Cassano rac-
conta come si viveva in fab-
brica. Le Officine Reggiane 
erano un luogo dove l’anti-
fascismo era forte, funzio-
nava un “Soccorso Rosso”, 
cioè una solidarietà interna 
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Una vita 
antifascista

per aiutare le famiglie degli 
operai mandati al confino in 
seguito ad attività sovversi-
ve verso il regime.
Il lavoro era di grande inte-
resse e precisione dal punto 
di vista professionale, ma il 
clima era sempre di grande 
tensione, bastava poco per 
essere portati in caserma 
dai carabinieri.
Pochi giorni prima dell’ecci-
dio, il 25 luglio 1943 il gran 
Consiglio del fascismo ave-
va sfiduciato Benito Musso-
lini. Il duce aveva incontrato 
il Re Vittorio Emanuele per 
rassegnare le dimissioni da 
capo del governo e il sovra-
no lo aveva fatto arrestate 
dai carabinieri. 
Era iniziato così un periodo 
lungo 40 giorni di incertez-
ze e di speranze per il po-
polo italiano che sperava 
di uscire da una guerra di-
sastrosa. Queste speranze 
andranno deluse dal comu-

nicato di Badoglio, nuovo 
capo di stato che annuncia-
va: “La guerra continua a 
fianco dell’alleato tedesco”.
Nonostante la circolare del 
capo dell’esercito di soppri-
mere con le armi qualsiasi 
dimostrazione in favore del-
la pace, in tante fabbriche 
operai e impiegati uscivano 
sfidando il pericolo di es-
sere uccisi. Cassano era lì, 
inerme, tra la folla. Davanti 
a lui un uomo cadde a terra. 
Quella scena non la dimen-
ticherà più, così come non 
cancellerà dalla memoria il 
giorno in cui rischiò di es-
sere fucilato da un plotone 
di fascisti nel 1944.
In sella alla sua bicicletta si 
trovava a passare per Co-
demondo, una frazione di 
Reggio, durante un rastrella-
mento fascista per catturare 
chi aveva giustiziato una spia 
repubblichina. Fu fermato 
insieme ad un altro giovane 

che faceva il barbiere e furo-
no posti davanti al plotone 
di esecuzione per procede-
re alla fucilazione. Prima di 
aprire il fuoco arrivò un’auto 
con a bordo un ufficiale na-
zista. Dopo i saluti l’ufficia-
le guardò l’orologio e disse 
che alle 11 del mattino non 
erano ammesse esecuzioni, 
le fucilazioni dovevano es-
sere eseguite all’alba. Così 
i repubblichini portarono i 
prigionieri in carcere e qui, 
per intercessione del padre 
di Ugo che conosceva il co-
mandante, fu liberato.
L’ingresso di Cassano in Cgil 
risale agli anni ‘40, contem-
poraneamente al comitato 
di agitazione che occupò le 
Officine Reggiane. In fab-
brica Cassano resta dieci 
anni, poi sente l’esigenza di 
tentare altre esperienze la-
vorative, fino al 1956 quan-
do entra nei corpo dei vigili 
urbani, l’attuale polizia mu-
nicipale, in cui rimarrà fino 
alla pensione. 
I ricordi di Ugo sono tanti 
e riguardano anche il suo 
impegno politico nel dopo-
guerra all’interno del Parti-
to Comunista. Un clamore 
nazionale sollevò l’espulsio-
ne di Valdo Magnani dal Pci 
reggiano, il primo febbraio 
1951. A Cassano, segreta-
rio cittadino della sezione, 
spettò il compito di estro-
metterlo dal partito e di 
riammetterlo alcuni anni 
dopo. Mauro Veneroni dia-
loga con Ugo per oltre due 
ore consapevole di avere in-
tervistato un testimone del-
la nostra storia ‘‘reggiana’’.
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Si è svolta lo scorso 
27 novembre la pre-
miazione del Sesto 

concorso di scritture auto-
biografiche promosso dallo 
Spi-Cgil di Modena in collabo-
razione con l’Università per la 
Libera Età Natalia Ginsburg, 
il patrocinio del Comune di 
Modena, e per la prima volta 
quest’anno, in collaborazione 
con il progetto di Emilia-Ro-
magna Teatro Fondazione 
“Un bel dì saremo. L’azien-
da è di tutti e serve a tutti”. 
Il premio , ha ricordato Patri-
zia Palmieri della segreteria 

Il lavoro narrato
Arrivato alla sesta 
edizione, il concorso 
di autobiografia dello 
Spi-Cgil Modena 
“Scriviti a Modena” ha 
affrontato il tema della 
Memoria del lavoro. 
Premio speciale della 
giuria allo scritto di 
una bimba

“Racconta un episodio signi-
ficativo di lavoro”. I testi sono 
stati suddivisi secondo tre fa-
sce di età : fino a trent’anni, 
dai trenta a sessantacinque, 
oltre i sessantacinque anni. 
Una giuria di lettori, presie-
duta dallo scrittore Guido 
Conti, letti i testi pervenuti 
ha premiato, per ogni fascia 
di età, i più efficaci.
Sono stati dieci i racconti 
premiati, sulle diverse decine 
in concorso. Un premio spe-
ciale della Giuria è andato a 
“Un incidente sul lavoro” 
della bambina Linda Storchi 
che ha raccontato con parte-
cipazione una disavventura 
sul lavoro del padre della sua 
compagna di banco.
Altri 10 racconti sono stati 
degni di menzione da par-
te della Giuria per il loro 
contenuto particolarmente 
centrato sul tema del con-
corso. I racconti più belli, 
premiati e segnalati, saran-
no pubblicati e visibili an-

dello Spi-Cgil Modena, re-
sponsabile del “Progetto me-
moria”, è dedicato al ricordo 
di Rino Pedrazzi, un concit-
tadino autore di una singolare 
autobiografia illustrata in cui 
Modena, attraverso disegni 
accurati e minuziosi che ne 
seguono cambiamenti nel 
tempo, è protagonista delle 
vicende della sua vita. Il vo-
lume delle sue memorie “A 
m’arcord” è stato mostrato, 
in occasione della premiazio-
ne, al pubblico presente.
Il Concorso, ideato dalla pro-
fessoressa Adriana Barboli-
ni, promuove racconti auto-
biografici ed è rivolto ai propri 
iscritti che vivono a Modena e 
provincia e che ricordano un 
episodio della loro vita. Attra-
verso la scrittura memoriale 
di racconti di vario genere e 
stile, si intende valorizzare 
l’importanza dell’esperienza 
personale vissuta sia indivi-
dualmente che in gruppo.
Il tema di quest’anno è stato: 
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che sul sito dello Spi di Mo-
dena nella pagina dedicata 
ai Materiali della Memoria 
(www.cgilmodena.it/spi).
Prima della premiazione, 

Il 1° premio per la categoria over-65 è 
andato al racconto “Contestazione” di 
Carla Rastelli, che racconta la difesa per i 
propri diritti in una scuola che nascondeva 
in verità un lavoro di sfruttamento.
Secondo classificato il racconto “Il daziere” 
di Gian Luigi Casalgrandi che testimonia 
l’umanità di chi deve vigilare sul lavoro 
altrui. Adalgisa Pini si è aggiudicata il 3° 
premio con “Che vergogna alla Standa” 
un racconto su quanto sia difficile fare 
l’educatrice, specialmente di ragazze 
problematiche.
Per la classe 30-65 anni il 1° premio è 
andato a Angela Bonacini con “Il caffè” 
che attraverso la sua esperienza di lavoro 
in un’azienda a conduzione familiare si 
sofferma sull’importanza di difendere la 
dignità di una donna lavoratrice, a cui 
vengono richieste mansioni non inerenti al 
proprio ruolo come servire i caffè.
“Era il 2001…” di Rossana Bergamini si è 
aggiudicato il 2° premio e narra le difficoltà 

delle donne sul lavoro per affermare un 
ruolo professionale tradizionalmente 
maschile all’interno di un’azienda.
Il 3° premio è andato a “Aumento di 
stipendio” di Katia Allegretti, esperienza 
femminile che testimonia di quanto le 
donne facciano fatica a ottenere la parità 
di stipendio con gli uomini.
Per la categoria under 30 anni il 1° premio 
è andato a Francesco Magnani con “La 
cura” che racconta di come il lavoro può 
cambiare la vita, così accade all’autore che 
risponde ad un annuncio e trova un impiego 
presso una struttura per disabili.
“La rivelazione” di Gabriella Marvulli è 
invece il 2° classificato e parla della lotta per 
avere un lavoro degno di tal nome.
Nelly Veer Shedrack si è aggiudicato il 3° 
premio con “Un cesto di arance”, racconto 
sulla sua esperienza di bambino in Africa 
quando vendeva arance e su quella attuale. 
Nelly vive e studia a Modena con il sogno di 
diventare avvocato.

nella Sala Grande Galleria 
Civica arricchita dalle in-
stallazioni della mostra “Ce-
sare Leonardi. L’architet-
tura della vita”, gli attori 

di Ert Donatella Allegro, 
Simone Francia, ed Euge-
nio Papalia hanno recitato 
i racconti dando voce ai 
protagonisti delle storie.

SCRIVITI A MODENA, I PREMIATI 2017

Le fotografie che illustrano queste pagine sono state fatte nel corso della premiazione del concorso Scriviti a Modena
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È dal 2014 che 
lo Spi-Cgil di 
Modena e quello di 
Castelfranco Emilia 
hanno dedicato un 
laboratorio di scrittura 
autobiografica alla 
Memoria della vita 
delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Indagando 
sul tema “Lavorare 
la terra” sono nati un 
libro e uno spettacolo 
teatrale

◗ Adriana Bartolini
Consulente Progetto Memoria Spi-Cgil Modena

Scrivere la terra 

tanti canali tracciati dall’o-
perosità di contadine e 
contadini, ha permesso 
una costante irrigazione 
dei campi, l’allevamento 
del bestiame e di seguito 
lo sviluppo di tante attivi-
tà derivate. Nei millenni la 
ricchezza di questa terra 
ha portato tanti popoli a 
abitarla e a modificarla se-
condo le proprie necessità, 
gli Etruschi prima, i Roma-
ni più tardi. La centuriazio-
ne romana, opera immane 
di calcolo e geometria ha 
inciso in modo indelebile 
sulla suddivisione del suo-
lo della pianura e sui per-
corsi della canalizzazione. 
Tanto che ancora oggi le 
fotografie aeree ci mostra-
no quasi immutate le forme 
rettangolari e allungate dei 
campi e la presenza di fila-
ri di piante e canalette che 
segnalano antichi confini.
In seguito, dopo i roma-
ni, tante altre popolazioni, 
alcune di passaggio, altre 
più stanziali come gli spa-
gnoli, i francesi e più re-
centemente gli austriaci ne 
hanno fatto il proprio gra-
naio. Cessata l’epoca delle 
invasioni barbariche, quan-
do nel 1099 fu edificato il 
Duomo di Modena, su una 
porta, quella detta della Pe-

F ino dall’antichità 
Modena e la sua 
provincia vantano 

tradizioni agricole che le 
hanno rese ricche e han-
no dato loro fama. Il fatto 
è che la città si trova al 
centro della Pianura Pada-
na, luogo da sempre ferti-
le che ha offerto generosa 
ospitalità e duratura acco-
glienza a tutte le popola-
zioni che l’hanno abitata.
La forma piatta del suolo 
e la composizione organi-
ca della terra hanno faci-
litato il lavoro dell’uomo 
che ha potuto coltivare i 
campi con successo e ab-
bondanza. La presenza 

su questo ampio territo-
rio di acque, quelle 

dei fiumi, primo il 
grande Po con i 

suoi affluenti, 
ma anche 

di risor-
give, di 
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s c h e -
ria, a 
t e s t i m o -
nianza di 
quanto le at-
tività agricole 
fossero il perno 
dell’economia della 
collettività e valesse 
la pena non dimenti-
carle, Wiligelmo compose 
una narrazione marmorea. 
Si possono infatti ancora 
oggi ammirare nella cor-
nice della porta le formelle 
in bassorilievo che ci rac-
contano con straordinaria 
vitalità le attività agricole 
della nostra terra suddivise 
nei dodici mesi dell’anno. 
Uomini piegati dalla fatica 
del lavoro arano, semina-
no, mietono, raccolgono 
uva, producono vino, al-
levano animali, preparano 
attrezzi, tagliano legna per 
l’inverno. Da allora sono 
cambiati gli attrezzi, è di-
minuita la fatica a cui sono 
sottoposti i contadini e le 
contadine, ma il ciclo del 
lavoro dei campi è presso-
ché immutato perché det-
tato da ragioni naturali. 

C o s ì 
per non 

lasciare ca-
dere nell’oblio 

le voci di lavora-
trici e di lavoratori 

della nostra terra che 
ci possono raccontare oggi 
la loro esperienza e dare 
voce al periodo storico in 
cui si sono trovati a vive-
re, nel 2014 il Sindacato 
Pensionati di Modena e 
Castelfranco Emilia han-
no pensato di dedicare alla 
memoria della vita delle 
lavoratrici e dei lavoratori 
un laboratorio di scrittura 
autobiografica sul tema: 
Lavorare la terra. Il la-
boratorio intendeva solle-
citare i partecipanti a rac-
contare le proprie memo-
rie e condurli, nel corso di 
alcuni incontri di scrittura 
autobiografica, a evocare 
aspetti del loro vissuto sia 
per quanto riguarda la sfe-
ra individuale che quella 
collettiva. Il periodo sto-

rico che hanno vissuto, 
che indicativamente, a 

seconda dell’età, va 
da prima della se-
conda guerra a oggi 

e del quale sono stati 
protagonisti attivi, ha vi-

sto molte trasformazioni 
sociali, tecnologiche e le-
gislative che hanno narra-
to in veste di protagonisti. 
Per questo è sembrato in-
teressante proporre rifles-
sioni su temi del passato 
che hanno evocato ricordi 
personali sulla famiglia, 
sulle abitazioni, sul lavo-
ro della terra, sulle inno-
vazioni tecnologiche, sui 
rapporti di potere, le lotte 
e i cambiamenti legislati-
vi fino al raggiungimento 
del lavoro mezzadrile e al 
mondo cooperativo.
La scrittura autobiografica 
offre, al di là della possibi-
lità di ripercorrere con la 
memoria la propria storia 
di vita, una positiva valen-
za pedagogica e formativa. 
Questo è evidente perché 
scrivere richiede un conti-
nuo esercizio di riflessio-
ne e di rivisitazione di ciò 
che si viene affermando e 
frequentemente comporta 
una rilettura a distanza de-
gli snodi epocali del vissu-
to individuale.
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Siamo stati i prota-
gonisti della nostra 
vita, ma a volte 
non ci sono chia-
re le motivazio-
ne che ci hanno 
spinto a agire. 
Anche per que-
sto, partecipa-
re a un labora-
torio autobio-
grafico mette le 
persone in una 
situazione con-
trastante: si pre-
tende l’anonima-
to delle scritture, 
ma appena il grup-
po si amalgama e si 
sente empatico scatta 
il desiderio di svelarsi agli 
altri. Anche in questo caso 
e fino dal primo incontro, 
al termine delle scritture, 
qualcuno tra i presenti ha 
rotto il silenzio per raccon-
tare ciò che aveva appena 
scritto con il desiderio di 
fare sapere di sé agli altri. 
Alla prima voce come in un 
coro si sono unite le altre, 
tanto che abbiamo assisti-
to al passaggio naturale di 
storie che da individuali si 
andavano facendo colletti-
ve, ognuno infatti le arric-
chiva di nuovi particolari. 
Via via le persone presenti 
si sono sentite di apparte-
nere a una storia comune 
consolidata dal vivere e la-
vorare in un territorio nel 
quale si sono svolte le loro 
più importanti esperienze. 
E allora la parola scritta 
ha dato più forza alla loro 
collettività anche con la 
scoperta di possedere un 

lessico comune nel parlare 
della loro terra. Ed è stato 
così che alcune parole, nel 
primo incontro, hanno of-
ferto uno stimolo per evo-
care ricordi “alla rinfusa”, 
che da subito hanno creato 
un ambiente evocativo ed 
empatico in cui le persone 
si sono contemporanea-
mente raccontate e mes-
se in ascolto. Successiva-
mente abbiamo iniziato a 
ricomporre, attraverso la 
scrittura, i nomi di chi era 
attorno al tavolo dell’in-
fanzia, a descrivere la pri-
ma casa e le persone che 
l’abitavano, a raccontare 
le foto di ieri e di oggi, a 
ricordare momenti felici e 
dolorosi, a descrivere l’ or-
mai antico lavoro dei cam-
pi, e infine le ancor vivis-
sime cronache delle lotte 
per la terra e per il lavoro. 

Alla fine, quando 
le abbiamo rilet-
te tutte insieme, 
queste storie ci 
hanno permes-
so di costruire 
un mondo di 
appartenenza 
collettiva. 
E come spesso 
accade quan-
do si costrui-
sce e si porta a 
termine un pro-
getto, gli esiti 

sono imprevisti. 
Il primo è stata 

la composizione di 
un copione teatrale 

liberamente tratto dai 
testi del Laboratorio dal 

regista Loris Pulga che è 
sfociato nella rappresen-
tazione teatrale della com-
pagnia Bassocomodo una 
prima volta a Castelfranco 
Emilia, quindi a Nonantola. 
In questi spettacoli hanno 
recitato anche alcuni com-
ponenti del laboratorio.
Il secondo esito, su richie-
sta di un gran numero di 
persone, ha comportato la 
stesura della biografia di 
Alberto Grenzi, uno dei 
partecipanti al Laboratorio 
e da sempre iscritto al Sin-
dacato, che ci ha purtroppo 
lasciato a 96 anni da poco 
tempo, la cui vita valeva 
non solo un volume a par-
te, dal titolo “La vita di 
Alberto Grenzi. Uomo di 
Nonantola” ma anche una 
mostra, avvenuta nei locali 
dell’antica Partecipanza di 
Nonantola di cui è stato so-
cio e attivo membro.
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A fine novembre, nel 
corso dell’incontro 
tra amministrazione 

comunale di Modena e sin-
dacati pensionati (nell’am-
bito del “Tavolo Anziani”), è 
stato sottoscritto un accor-
do sul regolamento da ap-
plicare nelle Case famiglia.
Le Case famiglia, come è 
noto, sono strutture private 
che possono ospitare fino a 
6 persone autosufficienti, e 
che non sono soggette a nes-
sun particolare obbligo se 
non quello di dare comuni-

cazione all’ammi-
nistrazio-

◗ Sauro Serri

Case famiglia, a 
Modena più tutele
Siglato tra comune e 
sindacati pensionati 
l’accordo per regolare 
in maniera più efficace 
le strutture private 
per persone ancora 
autosufficienti e per 
garantire una effettiva 
tutela degli assistiti

ne comunale entro 60 giorni 
dell’inizio attività.
Le Case famiglia hanno 
come finalità quella di offrire 
ospitalità e assistenza ad an-
ziani autosufficienti facendo-
si carico della persona nella 
sua globalità e cercando di 
far mantenere loro le capaci-
tà residue nello svolgimento 
delle attività quotidiane.
L’assenza di regolamenti 
specifici che verifichino tali 
finalità, ha fatto sì che, in 
alcune situazioni e fortuna-
tamente non a Modena, si 
siano registrati episodi di 
maltrattamenti degli ospiti.
Abbiamo quindi voluto, con 
l’amministrazione comuna-
le, definire un regolamento 
sintetico e preciso che con-
senta, nell’ambito delle leggi 
e dei regolamenti vigenti, di 
vigilare e di prevenire even-
tuali illeciti. 
Il primo elemento è quello 
che prevede che, insieme alla 

comunica -
zione di 
i n i z i o 
attività 
d e l l a 

Casa fa-
miglia, 

siano indicati dal gestore l’i-
doneità dei locali e il piano 
di assistenza individuale de-
gli ospiti. Insieme a ciò deve 
essere definita la “carta dei 
servizi” in cui si descrivono 
le caratteristiche dei servizi 
e delle prestazioni erogate e 
garantite.
Importantissimo è poi, ad 
avviso dei sottoscrittori 
dell’accordo, il percorso di 
tutela dell’ospite che perde 
l’autosufficienza e che quin-
di deve trovare una siste-
mazione diversa dalla Casa 
famiglia.
In questo caso, oltre all’am-
ministrazione e al gestore 
della Casa famiglia, vengono 
chiamati in causa i familia-
ri e si stabiliscono tempi e 
modi per l’individuazione di 
una sistemazione più idonea 
garantendo l’assistenza per 
il periodo transitorio.
Infine sono state definite an-
che le modalità di controllo 
e vigilanza, attraverso una 
commissione tecnica del Co-
mune di Modena, dell’idonei-
tà e del rispetto di tale rego-
lamento, oltre alle sanzioni 
in caso di violazione (sempre 
nell’interesse della tutela de-
gli ospiti), che possono arri-
vare a prevedere anche la 

cessazione dell’attività.
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◗ Maria Iattoni

Natale con 
gatto Romeo

O ggi, Natale 2017, 
ho trovato nella 
buca della posta 

un volantino con la fo-
tografia di un gatto e la 
scritta: fate che sia Natale 
anche per loro! Un brivido 
mi ha pervaso, portando-
mi, immediato, il ricordo 
del lontano Natale 1944.
Al buio e al freddo del rifu-
gio aspettavamo mia madre 
che, fra un allarme e l’altro, 
andava a procurarci qualco-
sa da mangiare, prevalente-
mente patate o castagne, 
mai carne… Eravamo otto 
fratelli piccoli, i grandi era-

Una nostra iscritta 
racconta il lontano 
Natale del 1944 tra 
stenti e privazioni 
e riflette su quanto 
siano cambiate oggi 
le condizioni, tanto da 
permetterci di pensare 
agli animali domestici 
tanto quanto agli 
esseri umani (se non a 
volte di più) 

no al fronte o altri morti.
Mia madre diceva spesso: 
“Di dolore non si muore, 
ma vivere che fatica!”
Quel giorno mia madre arri-
vò con una ciotola di carne…
“Mamma la carne! Carne e 
polenta! Ma dove l’hai pre-
sa mamma?”
E tutti ad abbracciarla. 
“L’ha portata Babbo Natale, 
è venuto anche per noi!”
Io tardavo ad avvicinarmi, 
un grosso nodo mi stringeva 
la gola da quando non ave-
vo più visto il mio gatto Ro-
meo. Pochi giorni prima, un 
tedesco, quasi per gioco, gli 

aveva sparato… “È appena 
ferito, ma i gatti guariscono 
presto”, mi avevano detto.
Ora anche il tedesco era lì 
con noi per festeggiare il 
Natale. Quelli più grandi 
di me avevano capito bene 
che si trattava di Romeo. 
I miei fratelli saltellavano 
canticchiando: “A Natale si 
mangia Romeo, com’è buo-
no Romeo a Natale…”
Ci impiegai molto a capire, 
e poi avevo troppa fame per 
rinunciare alla succulenta 
carne. Quando mia madre 
non poté più spiegarmi di-
versamente la provenienza 
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di quella carne, anche lei 
piangendo, mi disse “sì” che 
era il mio gatto, era venuto 
agonizzante fino al rifugio e 
secondo la sua interpreta-
zione, proprio per “darsi” a 
noi. Una sorta di martirio… 
Con estrema dolcezza mia 
madre continuava: “Romeo 
ci vede ancora dall’altro 
regno degli animali, la sua 
anima non è morta, non 
l’abbiamo mangiata, è vo-
lata in cielo, felice di averci 
fatto fare un Buon Natale 
con la sua carne. Meglio 
che essere abbandonato fra 
le altre masserizie senza al-

La storia raccontata 
da Maria ci ha fatto 
venire in mente un 
altro famoso gatto 
della letteratura, il 
Behemot (riprodotto 
nell’illustrazione) che 
Bulgakov racconta 
così: “Nella stanza 
c’erano elementi anche 
peggiori: sul puff della 
gioielliera, in una posa 
del tutto disinibita, 
si era accasciato un 
terzo ospite, e per la 
precisione: un gatto 
nero di dimensioni 
terrificanti che teneva 
un bicchierino di vodka 
in una zampa e una 
forchetta nell’altra, e 
con la forchetta aveva 
fatto in tempo a infilzare 
un fungo marinato.”
(da “Il Maestro e 
Margherita” di Michail 
Bulgakov)

cuna attenzione…”
Finalmente mi ero calmata. 
Aiutai mia madre a lavare la 
sua pelle per ricavarne un 
“collo di pelo”. Quel collo 
si sostituì al gatto e riuscii a 
conservarlo anche durante gli 
sfollamenti. Rimase per molti 
anni il mio “oggetto” prefe-
rito, dal quale traevo forza e 
coraggio nonché calore. 
Tornando al motivo di que-
sto mio racconto penso a 
come potrebbero giudicarmi 
i fautori di questo volantino o 
comunque tutti quelli che si 
dedicano alla mirabile opera 
di “protezione animali”.

Mio malgrado, non ho in-
viato alcuna offerta, mi pia-
cerebbe però dir loro che, a 
mio modesto parere, le per-
sone, gli animali e le cose, 
cambiano sentimenti e fun-
zioni a seconda delle circo-
stanze in cui si trovano e 
comunque, le “circostanze” 
prendono sempre la mano 
agli uomini, la mano e spes-
so anche la mente.
Ora tutti amano gli animali, 
forse non così tanto gli uo-
mini, però.
Penso a quei tanti che, anche 
quest’anno, stanno facendo 
proprio un triste Natale.
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MARGHERITA MORELLINI
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In un mondo ancora 
segnato dalla 
discriminazione e dalla 
disuguaglianza di genere, 
tra uomini e donne, 
l’illustratrice di questo 
mese ci accompagna in un 
universo in cui passioni 
e libertà sono soprattutto 
caratteristiche femminili, 
in cui gli uomini sono 
spesso limitati dai loro 
stessi pregiudizi. Al suo 
mondo fatto di fotografie 
appese al muro Margherita 
aggiunge il proprio segno 
positivo, uno sbaffo rosso, 
un sorriso, il suo modo 
di trasformare in meglio 
la realtà. È la realtà, 
più che la fantasia, che 
preferisce rappresentare. 
Anche la realtà dei gesti 
quotidiani dei suoi nonni: 
l’omino di neve (magari 
fatto con un po’ di fatica 
per gli acciacchi dell’età), 
la sfoglia e i tortellini, 
gli infiniti lavori a 
uncinetto della nonna che 
sommergono la bimba. 
Margherita ha 27 anni, 
è nata e abita a Carpi 

(Modena) ma ha studiato 
come traduttrice ed è stata 
spesso all’estero e farebbe 
volentieri cambio con 
Parigi se potesse scegliere 
dove vivere. Le chiediamo 
se ha dei riferimenti, degli 
autori preferiti nel campo 
dell’illustrazione e ci fa tre 

nomi: l’americana Rebecca 
Green, la spagnola 
Felicita Sala e l’italiana 
Monica Barengo. Tre 
giovani donne che spesso 
disegnano volti e figure di 
donne, bambine e ragazze. 
Insomma, proprio un bel 
mondo.

In collaborazione con 
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Una risposta alle domande di 
quelle compagne e quei
compagni, attivisti delle nostre 
Leghe Spi, che sentono la 
curiosità, il dubbio, la generosità 
di andare oltre gli stereotipi 
sui migranti, spesso frutto di 
semplificazioni.
Un progetto che vuole 
rispondere all’evento epocale 
e non transitorio, quello 
migratorio, che è ormai 
componente strutturale del 
nostro contesto globale e come 
tale va affrontato.

VENIAMO TUTTI
DA LONTANO


