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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Ministri a go go, 
l’arroganza di Salvini, 
l’incompetenza 
di Di Maio, il 
fantasma di Conte, 
le gaffe di Toninelli. 
Come accadde 
all’indimenticabile 
Pinocchio e ai suoi 
improvvidi compagni, 
ecco sul carro grillo-
leghista spuntare le 
code di asino

melli diversi”: Matteo Salvi-
ni e Luigi Di Maio.
Salvini pare abbia un uf-
ficio e una scrivania al Vi-
minale dove occupa nel 
tempo libero l’incarico di 
Ministro dell’Interno, ma in 
realtà gira e rigira il Paese 
a caccia di voti per la pros-
sima campagna elettorale 
(le Europee di fine maggio) 
e quelle che seguiranno; 
mentre fa il segretario del-
la Lega ex Nord, twitta su 
ogni argomento, con il suo 
mega-staff di “comunica-
tori” (pare assunti a carico 
del Ministero, cioè nostro).
Recentemente ha postato 
una foto di due ragazze mi-
norenni che manifestano 
contro di lui, esponendole al 
classico linciaggio web sen-
za preoccuparsi dell’età del-
le sue vittime del giorno. In 
questi giorni di inizio dicem-
bre ha avvertito esponenti 
della cosiddetta mafia nige-
riana, di una operazione di 
polizia giudiziaria condotta 
dalla Procura di Torino. Nel-
la smania di apparire come 
il salvatore della patria, il 
Ministro ha postato ad ope-
razione in corso e quindi 
avvertendo le persone con-
tro cui era diretta: 7 sono 
sfuggite all’arresto. Il bello 
è che di fronte alla motiva-
ta protesta del Procuratore 

generale di Torino, Spataro 
magistrato di riconosciu-
to valore, che lo invitava a 
maggiore accortezza, la ri-
sposta è stata “parlo quando 
voglio e Spataro pensi prima 
di parlare; se poi è stanco”, 
ha aggiunto il Ministro con 
stile, “si riposi, si metta in 
pensione”. Lui nel frattem-

Il paese 
dei balocchi

Il Governo di giova-
ni grillini e vecchi 
leghisti rispolverati 

di nuovo, propone una gam-
ma di “Ministri” difficile da 
eguagliare o anche solo da 
imitare (anche se Crozza...).
A dire il vero la presenza 
di alcuni è talmente volati-
le da incuriosire “Chi l’ha 
visto?” e magari un giorno 
si dirà con Don Abbondio: 
“Bonisoli, chi era costui?” 
e allo stesso modo “Frac-
caro, Stefani, Lezzi... chi 
erano costoro?”
Vediamo quelli che si sono 
fatti notare per gesta (po-
che) e parole (troppe).
La testa di lista è loro, i “ge-
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po guida perfino le ruspe, 
ma solo se radono al suolo 
campi nomadi e cose simili; 
se si tratta di cacciare i suoi 
amici di Casa Pound dalle 
66 stanze di un palazzo in 
centro a Roma che occupa-
no da anni, allora ha altro da 
fare. E si capisce bene. La 
legge sulla sicurezza appe-
na approvata in Parlamen-
to, sua creatura prediletta, 
rappresenta un atto di bar-
barie giuridica fondato sulla 
violazione sistemica dell’ar-
ticolo 3 della Costituzione, 
quello che vieta ogni tipo 
di discriminazione. Il signor 
Ministro ha trovato tempo 
e modo per criticare perfi-
no Rino Gattuso, allenatore 
del Milan. La risposta è da 

incorniciare: “pensi a fare il 
suo mestiere” e ciapa là! 
Poi c’è Gigino Di Maio: 
magari a qualcuno dei no-
stri lettori, il capo politico 
dei 5 stelle piace. Per noi è 
la dimostrazione che ogni 
tanto i miracoli avvengono 
e Beppe Grillo è una sorta 
di creatore. Così Gigino Di 
Maio fa il Vice Presidente 
del Consiglio e il Ministro 
dello Sviluppo e pure il Mi-
nistro del Lavoro. Del resto 
ai miracoli il giovane di Po-
migliano ci crede: una sera 
si è affacciato da un balco-
ne, dicendo “abbiamo scon-
fitto la povertà” e senza ne-
anche il bisogno di moltipli-
care pani e pesci! Un altro 
giorno, qualche tempo fa, è 
venuto a Bologna e, grazie 
a qualche selfie con sinda-
calisti incauti ancorché di 
lungo corso, ha annuncia-
to il salvataggio della ex 
Menarini bus, ma qualcosa 
deve essere andato storto e 
il selfie si è sbiadito. Poi si 
scopre che l’azienda di fa-
miglia ha usato lavoro nero 
a go go, costruito palazzine 
abusive con relativa piscina 
fuori terra nella quale il gio-
vane Gigino si rinfrescava, 
pensando che alle sue spal-
le ci fosse una stalla... mira-
colo a Pomigliano!
Un miracolo in realtà i “ge-
melli diversi” lo stanno re-
alizzando: quello di far fare 
la parte dello statista, ad un 
professore di Diritto civi-
le dall’incerto curriculum, 
assurto alla Presidenza del 
Consiglio e che ci crede dav-
vero, di essere il premier.
Salvini ha rubato troppo 
spazio e poco ne resta. Ma 
di Toninelli, Ministro delle 
Infrastrutture, come si fa a 

tacere? Pare che le sue di-
chiarazioni saranno raccolte 
in volume (tipo le barzellette 
su Totti, che almeno faceva il 
calciatore e anche bene, lui). 
L’ultima esternazione è fan-
tastica; dopo aver detto che 
il ponte Morandi a Genova, 
sarebbe stato ricostruito con 
giardini, aree per passeggia-
re e ristoranti e spazi gioco 
(non lo stiamo inventando, 
l’ha detto davvero), ha trova-
to modo di dire “Genova tor-
nerà grande, il ponte sarà ri-
costruito in pochi mesi… o 
anni”! Toninelli quel giorno 
deve essere passato da Cana 
la città del miracolo dell’ac-
qua che diventa vino.
E che dire di Fontana e Pil-
lon, che vogliono abolire di-
vorzio, aborto e ogni diritto 
civile che in qualche modo 
riguarda le donne? e Giulia 
Grillo, Ministro della Sanità, 
quella per cui i vaccini sono 
facoltativi e obbligatori nello 
stesso tempo: in questi gior-
ni ha licenziato i componen-
ti del Consiglio Superiore 
della Sanità, dicendo che sì, 
sono tutti eccellenti esper-
ti del settore, ma… meglio 
cambiare. Magari potrebbe 
infilarci anche l’ineffabile 
Presidente dell’Ordine dei 
medici di Bologna che ha 
ritenuto di radiare l’assesso-
re regionale Venturi perché 
in Emilia le cose in sanità 
funzionano… Storie da quel 
Paese dei balocchi di Pinoc-
chio e Lucignolo annuncia-
to in campagna elettorale: 
sono stati tanti a salire sul 
carro guidato dal guru ge-
novese. Ma, come accadde 
all’indimenticabile burattino 
e ai suoi improvvidi compa-
gni, ecco che spuntano code 
di asino.
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È un giudizio positivo 
quello che Luigi 
Giove, appena rieletto 
segretario generale 
della Cgil Emilia-
Romagna, dà della fase 
congressuale. Ma già 
il sindacato pensa alla 
prossima fase politica 
che vede tra l’altro il 
voto per il rinnovo 
della giunta regionale

sti anni la nostra attività 
in termini unitari e plurali 
ha avuto un riscontro po-
sitivo e i prossimi quattro 
anni del mandato saranno 
in continuità con questo 
percorso. Io e la segreteria 
abbiamo sempre pensato 
che l’unità dell’organizza-
zione si basasse sulla pre-
sa d’atto della pluralità sia 
all’interno del sindacato 
sia nell’ambito della nostra 
regione, con la diversità di 
esperienza dei vari territori 
e delle stesse categorie sin-
dacali”. “Abbiamo davanti 
appuntamenti importanti, 
a partire dalla sfida di un 
nuovo patto per il lavoro da 
proporre alla nuova legisla-
tura regionale che si aprirà 
dopo le elezioni. Pensiamo 
che l’idea del Patto per il 
lavoro vada ulteriormente 
sviluppata perché ha pro-
dotto risultati importan-
ti anche se parziali. Sarà 
necessario apportare delle 
correzioni all’impostazione 
per migliorarlo ulterior-
mente e questa per noi è 
una base programmatica 
impegnativa”.
L’Emilia-Romagna - come ha 
affermato anche il congresso 

dello Spi nel suo documento 
congressuale - ha davanti 
una grande sfida, quella del-
la longevità, di una regione 
in cui la vita si allunga.
“Quella demografica - ci 
dice Luigi Giove - è una 
delle questioni che atten-
gono alla nostra attualità e 
al nostro futuro. Le dinami-
che demografiche in Emi-
lia-Romagna vanno prese 
con estrema serietà. Il sal-

Nuovo “piano” per 
la nostra regione

“Il lavoro prepara-
torio della se-
greteria è stato 

intenso e l’esito che auspi-
cavamo era esattamente 
questo: che il dibattito si 
concludesse con una fase 
programmatica sulla qua-
le lavorare per i prossimi 
quattro anni”.
Per Luigi Giove è stato 
estremamente positivo il 
voto ampiamente unitario 
sul documento conclusivo, 
ma anche quello sul comi-
tato direttivo e sull’assem-
blea generale. Una soddi-
sfazione che si estende an-
che a come è stato rieletto 
il segretario generale.
“Avere impostato in que-
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do demografico naturale 
della nostra regione parla 
di una differenza di 25mila 
unità tra nascite e decessi, 
un dato che è costantemen-
te in aumento. Allora, se 
vogliamo mantenere que-
sto livello di attività lavora-
tiva, una forza lavoro che 
corrisponde alla domanda 
delle imprese e soprattut-
to un equilibrio rispetto al 
welfare abbiamo bisogno 
di produrre un saldo attivo 
nella popolazione che non 
può che prodursi o dall’in-
cremento delle nascite o 
dall’aumento dei flussi mi-
gratori interni ed esterni. 
Già solo questo dato smen-
tisce la presunta emergen-
za migratoria che viene 
agitata strumentalmente 
dal governo. Rimane il pro-
blema dell’invecchiamento 

della regione sia per l’indi-
ce di dipendenza struttu-
rale sia per l’indice di vec-
chiaia, ovvero il rapporto 
di over-65 e di under-15. 
Per ogni 179 persone con 
più di 65 anni ci sono cen-
to persone con meno di 15 
anni. Abbiamo quindi biso-
gno di ragionare in termini 
diversi rispetto al passato. 
Anzitutto il welfare, così 
come è stato pensato a 
partire dagli anni Settanta, 
non è più attuale. Era sta-
to pensato per una società 
sostanzialmente giovane, 
con vincoli familiari mol-
to stretti e con rapporti di 
lavoro stabili, mentre oggi 
ci troviamo di fronte a una 
società più invecchiata, 
con vincoli familiari sem-
pre più labili e con rappor-
ti di lavoro sempre più pre-
cari. Quindi quel modello 
di welfare immaginato anni 
fa non va bene allo stesso 
modo anche oggi”.
“Con l’invecchiamento del-
la popolazione nascono poi 
nuove domande alle qua-
li è necessario dare nuove 
risposte. L’innalzamento 
dell’età media della popo-
lazione va accompagnato 

da politiche che attivino 
processi di inclusione: l’al-
lungamento quantitativo 
dell’età media deve essere 
necessariamente affiancato 
anche dalla qualità della vita 
che riusciamo a garantire ai 
nostri concittadini”.
Al segretario della Cgil re-
gionale abbiamo anche 
chiesto un primo giudizio 
sulla politica del governo 
nazionale (anche se mentre 
scriviamo siamo ancora in 
attesa di conoscere i detta-
gli della legge di bilancio). 
“Giudichiamo totalmente 
insufficiente la manovra di 
bilancio - risponde Luigi 
Giove - perché non prevede 
nulla in termini di investi-
menti, non crea occupazio-
ne, ha delle dinamiche di 
carattere prettamente assi-
stenziale con una partico-
lare vocazione alla ricerca 
di consenso in particolare 
in prospettiva delle elezio-
ni per il rinnovo del Parla-
mento europeo. Servireb-
be piuttosto una manovra 
espansiva, che produca un 
effetto moltiplicatore sugli 
investimenti privati e che 
quindi sia nelle condizioni 
di generare lavoro e quindi 
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CONGRESSO CGIL, ULTIMO ATTO

un equilibrio a livello nazio-
nale più duraturo. È chiaro 
che nell’ambito della mano-
vra possono esserci aspetti 
che possono andare incon-
tro parzialmente ad alcune 
nostre richieste. Penso alla 
proposta di “quota 100” per 
le nuove pensioni, che con-

cettualmente è una risposta 
parziale al tema della rifor-
ma della Legge Fornero ma 
rispetto alla quale non abbia-
mo ancora i dettagli di come 
potrà essere attuata. Voglio 
però dire che andrebbe pro-
seguito il confronto già ini-
ziato con i precedenti gover-

ni riguardo, per esempio, ai 
meccanismi di rivalutazione 
delle pensioni, all’estensio-
ne della quattordicesima, 
alla pensione contributiva 
di garanzia per i giovani, 
ma soprattutto per le donne 
e per i periodi dedicati alla 
cura e all’assistenza”.

Si conclude nel corso del mese di gennaio 
2019 il percorso congressuale della Cgil 
e delle sue categorie. Il Congresso nazio-
nale dello Spi-Cgil dal titolo “Qui si fa il 
Futuro” si terrà al Lingotto di Torino dal 
9 all’11 gennaio. Sarà l’ultimo atto di una 
lunga e importante fase congressuale che 
ha visto la partecipazione di migliaia di 
pensionati e di pensionate di tutta Italia.
Dal 22 al 25 gennaio 2019 si terrà in-
vece a Bari il Congresso nazionale del-

la Cgil, con lo slogan “Il lavoro è”. 
Il Piano del lavoro, documento di riferi-
mento di tutta la Cgil negli ultimi anni, 
“è stato ed è la proposta di ordine e va-
lore strategico della Cgil per contrastare 
la crisi e rideterminare le priorità, nella 
consapevolezza che le soluzioni non po-
tevano e non possono essere affidate alla 
contrazione del perimetro pubblico, alla 
centralizzazione delle risorse ed alla ri-
duzione del debito”.
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◗ Benvenuto Bicchecchi
Spi-Cgil Bologna

Anziani 
al congresso

“Ma quando sarò 
ancora più anziano e 
avrò bisogno d’aiuto 
riuscirò a trovare una 
risposta adeguata alle 
mie necessità?” Questa 
è una delle domande 
a cui il congresso 
dello Spi territoriale di 
Bologna ha tentato di 
dare una risposta

r ich ies te 
del sindaca-
to è che ci sia 
un impegno eco-
nomico sufficiente 
a garantire l’accesso 
alla propria abitazione 
agli anziani che abitano in 
condomini. L’altro aspetto 
rilevante è la condizione di 
salute: sono attualmente ol-
tre due milioni e mezzo gli 
anziani non autosufficienti 
nel nostro paese. Di cui solo 
un 30% ha un’assistenza, 
più o meno sufficiente, fi-
nanziata dal pubblico. Con-
seguenza di un inadeguato 
finanziamento del fondo 
per la non autosufficienza 
già da anni molto distante 
dalle reali necessità. Ecco 
che allora deve intervenire 
la famiglia che si fa carico 
delle necessità dell’anziano 
ricorrendo all’opera delle 
badanti, che raggiungono 
già l’esorbitante numero di 
un milione di persone, la 
gran parte immigrate, che 
svolgono questa attività nel 
nostro Paese. Nel dibattito 
congressuale si è evidenzia-
ta anche la necessità di unifi-
care ed integrare le risorse e 
le risposte che soddisfino le 

esigenze dell’anziano. 
Quelle che derivano 

dall’intervento 
pubblico diret-
tamente o at-
traverso strut-
ture conven-

zionate assie-
me all’aiuto del-

la famiglia. Ma attualmente 
siamo distanti dalle esigenze 
che si manifestano e che 
continueranno ad aumenta-
re. In questo periodo in cui, 
attraverso l’automazione, c’è 
la tendenza a un ridimensio-
namento della manodopera 
nell’attività produttiva,uno 
spazio rilevante di impiego 
futuro potrà essere quello 
nell’assistenza e nei servizi 
per uno stato sociale che ri-
esca a rispondere a vecchie 
e nuove necessità. Studiosi 
hanno valutato, e il sinda-
cato ha fatto proprio questo 
dato, che nei prossimi anni 
saranno necessari in que-
sti settori almeno 150.000 
addetti per rispondere alle 
necessità di questo mondo 
di anziani che va sempre au-
mentando e continuerà ad 
avere sempre più bisogno di 
assistenza adeguata alle pro-
prie esigenze.

S iamo partiti da un 
dato: gli anziani, for-
tunatamente, aumen-

tano. Attualmente sono un 
quarto di tutta la popola-
zione, tra qualche anno di-
venteranno un terzo. E loro 
malgrado avranno sempre 
bisogno d’aiuto. Ma dove e 
come? Il desiderio, che sca-
turisce anche dall’indagine 
effettuata dallo Spi in colla-
borazione con Ires, è quella 
di rimanere nella propria re-
sidenza. E subito si eviden-
zia un problema. La mag-
gioranza delle case in città, 
anche quelle con più di due 
piani, non hanno l’ascenso-
re. Esistono finanziamenti, 
ma di misura di gran lunga 
inadeguati. Allora una delle 
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Le pensioni sono da 
sempre al centro del 
dibattito politico. Lo 
Spi-Cgil ER ha cercato 
in un convegno a 
Bologna di chiarire 
problemi e prospettive 
del sistema-pensioni 
italiano partendo da 
quello che dice la 
Costituzione

N on è facile distri-
carsi nel “conti-
nente” pensioni. 

Per vari motivi che hanno 
radici nella storia della no-
stra Repubblica. Il primo e 
più importante è che pra-
ticamente ogni governo è 
intervenuto più volte sulla 
questione, a volte in modo 
sommario, e questo ci ha 
restituito un sistema mol-
to complesso. Un ostacolo 
che è evidente a chiunque 
si trovi ad affrontare il pro-
prio futuro da pensionato. 
Come andrò in pensione, 
quali criteri si applicano 
al mio caso? E, soprattutto 
recentemente, quando po-
trò maturare l’età per otte-
nere la pensione?

La politica ha reso le cose 
più difficili perché da sem-
pre ha affrontato la que-
stione da un punto di vista 
meramente elettoralistico o 
in alternativa come sistema 
per “fare cassa” in momenti 
di difficoltà. Una statistica 
che risale alla prima metà 
degli anni Ottanta ci dice 
che tra il 1978 e il 1983 il 
Parlamento ha “legiferato” 
una nuova norma pensioni-
stica ogni dieci giorni. C’è 
poi stato il passaggio dal 
sistema retributivo (pensio-
ne legata all’ultimo stipen-
dio) a quello contributivo 
(la pensione legata ai con-
tributi versati). Un passag-
gio accidentato che grazie 
alla contrattazione messa 

Le pensioni 
che verranno

◗ Marco Sotgiu
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in campo dal sindacato ai 
tempi della riforma Dini ha 
avuto per anni un impatto 
relativamente poco gravoso. 
Fino alla “riforma” Fornero 
che da un giorno all’altro ha 
interrotto questo percorso 
cancellando il “patto” sotto-
scritto tra Stato e cittadini, 
creando migliaia di esodati 
(lavoratori che avevano ac-
cettato di lasciare il lavoro 
in cambio del pre-pensio-
namento che non è più arri-
vato) e sconvolgendo le esi-
stenze di milioni di italiani, 
che avevano un progetto di 
vita basato su un’età pensio-
nabile che all’improvviso si 
è allontanata nel tempo e si 
è fatta incerta.
In una serie di incontri a 

margine del proprio con-
gresso, lo Spi-Cgil dell’Emi-
lia-Romagna ha affrontato 
vari temi partendo dagli 
articoli della Costituzione, 
discutendone con esperti 
e con i giovani della Rete 
degli Studenti Universitari: 
sanità, lavoro, disparità uo-
mo-donna. E infine, ultimo 
ma non meno importante, 
il sistema previdenziale. È 
l’articolo 38 della Carta co-
stituzionale che enuncia il 
diritto alla pensione: “I la-
voratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicu-
rati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invali-
dità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria”.

Ricordiamo che la Costitu-
zione è nata nel 1948 quan-
do il “modello” si basava 
sulla figura del lavoratore, 
in genere uomo, dipen-
dente e con una carriera 
continuativa. Oggi che il 
mercato del lavoro è così 
precario e diverso da allora 
(ma anche rispetto agli anni 
Novanta, epoca di grandi ri-
forme pensionistiche), tut-
to è cambiato. Quello che 
non è cambiato è il princi-
pio costituzionale di tutela 
delle persone nel momento 
in cui per età, malattia o 
altro si trovino nella condi-
zione di essere tutelate. Ma 
questi diritti - come ha spie-
gato Enzo Santolini, della 
segreteria Spi ER, che ha 
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condotto il dibattito - sono 
oggi compromessi, se non 
del tutto negati.
Il primo passo che va fatto 
- ha spiegato Santolini - è 
dalla quantità alla qualità, 
in concreto da quanto lo 
Stato “paga” a cosa serve 
alle persone. Questo vuol 
dire uscire dalle logiche 
elettorali (che anche il go-
verno giallo-verde sta per-
petuando) verso una pro-
spettiva che tenga conto di 
tutti i fattori: il futuro dei 
giovani, il lavoro di cura 
spesso affidato alle donne, 
la diversità dei lavori (quel-
li usuranti e gravosi che 
non possono prevedere la-
voratori “anziani”), la que-
stione della disparità del 
reddito e quindi della pere-
quazione delle pensioni, lo 
stesso modello gestionale 
che finalmente separi l’as-
sistenza dalla previdenza.
Il modello previdenziale 
che lo Spi-Cgil propone 
deve tenere conto di tutti 
questi aspetti: equità, soli-
darietà e compatibilità. E 
inoltre essere articolato nel 
nostro momento storico in 
cui cambia la popolazione 
(per effetto dell’invecchia-
mento o per meglio dire 
della maggiore longevità) 
e continua a cambiare il 
mondo del lavoro. È ne-
cessario anzitutto che lo 
Stato si faccia quindi cari-
co di supportare i periodi 
contributivi che vengono 
a mancare nella vita delle 
persone a causa della pre-
carietà e dei diversi tempi 
del lavoro. Un’idea molto 

diversa dalla pensione di 
garanzia per i giovani mes-
sa in campo dal movimento 
5stelle, che in realtà non dà 
valore al lavoro, questione 
che per noi rimane invece 
centrale. La “pensione di 
cittadinanza”, o come si 
voglia chiamarla, istituzio-
nalizza - ha spiegato anco-
ra Santolini - l’idea di una 
pensione povera e fatta per 
persone povere.

L’EUROPA E NOI
È evidente che l’argomento 
pensioni, affrontato dalla 
politica nel modo strumen-
tale che abbiamo descritto, 
si presta a molte manipo-
lazioni (quelle che oggi si 
chiamano fake news). Per 
far sì che le persone capi-
scano gli esatti termini di 
ciò che è in discussione, 
lo Spi ha coinvolto nel di-
battito il professor Matteo 
Jessoula del Dipartimento 
di Scienze politiche e so-
ciali dell’Università di Mi-
lano che ha presentato ci-
fre e dati sia sull’Italia che 
sul resto dei paesi europei. 

Uno dei primi elementi 
che salta agli occhi è che 
con la “riforma” For-
nero il nostro sistema 
pensionistico non solo 
è attualmente sosteni-
bile ma potrebbe nei 
prossimi anni andare 
persino in “attivo”. Il 
problema sta nel costo 

sociale di questa (con-
tro)riforma, che è sotto 

gli occhi di tutti. Secon-
do i dati più recenti il 25% 
della popolazione anziana 
è a rischio povertà. E fan-
no riflettere queste due ci-
fre a confronto:
-  sono solo 7,5 i miliardi di 

euro che vengono spesi 
per due milioni di pen-
sionati sotto i 500 euro

-  sono ben 16,8 i miliardi 
di euro che vengono spesi 
per duecentomila pensio-
nati sopra i 5000 euro.

Basta questo per chiarire 
quanto sia alta la disparità 
del sistema pensionistico 
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italiano e quanto poco sia 
“sostenibile”. A ciò si ag-
giunge che dal 2010 l’allora 
ministro Sacconi introdusse 
la norma rigida sull’aspetta-
tiva di vita, secondo la quale 
l’età pensionabile varia in 
base alle rilevazioni statisti-
che. Questo comporta non 
solo la inaccettabile incer-
tezza su quando si va in pen-
sione ma anche il fatto che 
l’Italia ha oggi e avrà per i 
prossimi decenni l’età pen-
sionabile più alta d’Europa.
Abbiamo creato fenomeni 
mai visti prima. Abbiamo 
accennato agli esodati, ma 
a questi vanno aggiunti i 
disoccupati anziani. Oggi 
ce ne sono 416mila nella 
fascia 50-59 anni, età in 
cui - afferma chiaramente 
il professor Jassoula - è 
impossibile rientrare nel 
mondo del lavoro. È solo 
possibile immaginare cosa 
questo comporterà da qui 
al 2055, quando si preve-
de che l’età della pensione 
sarà addirittura a 67 anni.

UNA PENSIONE 
POSSIBILE
A spiegare meglio i termini 
della contraddizione e a cer-
care di dare una prospettiva 
è un “luminare” del sistema 
previdenziale, il professor 
Ugo Ascoli dell’Università 
politecnica delle Marche.
“Nel 2011, i due terzi delle 
pensioni (68.4%) non arri-
vavano a mille euro al mese, 
ma pesavano solo per poco 
più di un terzo (35.9%) in 
termini di spesa pensioni-
stica complessiva, mentre 
quelle di importo pari ad 
almeno 2,000 euro al mese 
rappresentavano solo un 
decimo del totale delle pen-
sioni, ma quasi un terzo del 
totale della spesa (31.4%)”.
“Abbiamo, quindi - aggiunge 
Ascoli - un sistema pensioni-
stico che, da un lato, assorbe 
molte risorse, dall’altro, non 
è in grado di fronteggiare i 
rischi di povertà e le dise-
guaglianze, come potrebbe 
e dovrebbe fare, non fosse 
altro per la mole di risorse 
che vi investiamo”.
“Questo è il doppio risultato 
di aver adottato nel tempo 
in campo pensionistico una 
logica che si è preoccupata 
poco di ridurre il rischio 
di povertà per quelle fa-
sce di popolazione e di 
lavoratori con carriere 
più precarie e, allo stes-
so tempo, ha premiato, 
spesso oltre i propri me-
riti lavorativi individuali, 

alcune categorie di occu-
pati”. Si pensi, sia detto per 
inciso, che la quota 100 pre-
figurata dal governo 5S-Le-

ga “premierebbe” secondo 
i calcoli categorie non pro-
prio deboli come i chirurghi.
Una soluzione, condivisa 
dalla Cgil, sarebbe quella 
della Pensione contributiva 
di garanzia (che, va sottoli-
neato, è diversa dalla pensio-
ne di base di cui si è parlato 
in questa fase politica). 
In pratica si tratta di un si-
stema pensionistico pensato 
per evitare che la pensione 
contributiva scenda sotto un 
livello ritenuto adeguato o di 
garanzia (il 60%) prevedendo 
che essa venga integrata con 
somme aggiuntive, a carico 
della fiscalità generale di di-
mensioni variabili, tali da ga-
rantire nel complesso ai be-
neficiari un reddito sufficien-
te, a condizioni contributive e 
di anzianità predeterminate.
Quindi non un trattamento 
assistenziale, ma un elemento 
di correzione che ha un unico 
impatto potenzialmente nega-
tivo e cioè la necessità di una 
grossa capacità amministra-
tiva per verificare i periodi di 
non lavoro ed evitare rischi 
di sottocontribuzioni. Di fat-
to la pensione contributiva di 
garanzia non avrebbe un im-
patto negativo sulla spesa nel 
medio-breve periodo, men-
tre correggerebbe le criticità 
emerse e compenserebbe 
gran parte delle ineguaglian-
ze sia rispetto ai giovani sia 
tra i redditi da pensione.
Una strada che andrebbe 
perseguita da una Politica 
con la maiuscola e da un 
Paese che ritrovasse un’eti-
ca pubblica diffusa. Diffici-
le ma non impossibile.
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regionale - riguarda i giova-
ni, che vanno educati al valo-
re del lavoro e a considerare 
il versamento dei contributi 
come parte di un patto so-
ciale, generazionale. E poi la 
lotta al lavoro nero non è mai 
finita ed è molto attuale”.
“Per noi - dice Lorenzo 
Garattoni, della Rete degli 
Studenti Universitari dell’E-
milia-Romagna - è stato 
fondamentale parlare di 
Costituzione con una gene-
razione diversa dalla nostra, 

per rimettere al centro un 
sentimento che è andato in 
gran parte perduto soprat-
tutto tra i giovani riguardo al 
valore della Costituzione nel 
dibattito pubblico. Per noi lo 
Spi è un punto di riferimen-
to nell’attività quotidiana 
che facciamo per organizza-
re le istanze degli studenti. 
Tra i nostri militanti non c’è 
nessuno che ha visto la ca-
duta del Muro di Berlino, e 
quindi non parliamo solo di 
trasmissione della Memoria, 

Il lavoro e i nostri 
20 anni
Con i ragazzi e le 
ragazze della Rete degli 
studenti universitari 
abbiamo organizzato 
un’intera stagione di 
dibattito sul lavoro, 
sulle donne, sui diritti, 
addirittura sulle 
pensioni. Sentiamo cosa 
ne pensano loro

◗ M. So.

V edere una buona 
metà della platea 
“presidiata” da stu-

denti universitari non è cosa 
di poco conto di questi tempi. 
L’idea di organizzare insieme 
i seminari congressuali dello 
Spi ER, ricorda il segretario 
generale Bruno Pizzica, è 
nata nel corso di un incon-
tro a Loiano, sulle colline 
bolognesi, tra capodanno ed 
epifania di un anno fa. “I se-
minari sono stati molto utili 
- dice Pizzica - per leggere la 
distanza tra il testo della Co-
stituzione e quello che si è 
effettivamente determinato. 
E già abbiamo in mente un 
nuovo ciclo che riguarderà 
temi come l’ambiente e il di-
ritto allo studio”.
“Anche il tema delle pensio-
ni - aggiunge Antonella Ra-
spadori, della segreteria Cgil 
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Il lavoro e i nostri 
20 anni

ma di esperienze e di un’e-
redità elaborativa e rivendi-
cativa da trasmettere in en-
trambe le direzioni”.
Questi incontri sono un po’ 
l’opposto del modello co-
municativo attuale, hanno 
bisogno di tempo e di pre-
parazione, di studio. “Sì, 
siamo lontani dalla comuni-
cazione a slogan. Ed è per 
questo che questi momenti 
di approfondimento vanno 
accompagnati da una serie 

di attività che si consumano 
in uno spazio più breve ma 
che magari vanno più in-
contro alle esigenze soprat-
tutto dei ragazzi che sono 
disabituati, come i liceali. 
Insieme si possono trovare 
le modalità per tenere insie-
me le due esigenze”.
Per Camilla Scarpa, sem-
pre della Rete degli univer-
sitari, “è stato importante 
affrontare i temi posti dalla 
Costituzione sia dal punto 
di vista accademico, con la 
presenza di molti docenti 
universitari, sia da quello 
sindacale, con lo Spi, e sia 
mostrando  il punto di vista 
più ‘sociale’ dei giovani. È 
un po’ la base per pensare 
anche a materiali di comu-
nicazione diversi come vi-
deo e infografiche, più vici-
ni al pubblico giovanile”. 
Per lo Spi, e per il sindaca-
to in generale, uno dei tratti 
fondamentali della propria 
attività e della propria or-
ganizzazione è quello della 
parità di genere. È un tema 
superato per le ragazze di 
oggi? “È tutto fuorché supe-
rato - è la risposta netta di 
Camilla Scarpa - le dispari-
tà in termini di opportunità 

sono ancora assolutamente 
presenti e attuali. Rispet-
to alle nuove generazioni 
c’è moltissimo da fare sia 
sul piano culturale che su 
quello delle politiche da 
mettere in campo. C’è il 
grande tema della violenza 
sulle donne, ma in genera-
le abbiamo l’esigenza di un 
grande lavoro da fare”.
“Sulla questione dell’alter-
nanza scuola-lavoro - ag-
giunge Lorenzo Garattoni 
- riscontriamo come i giova-
ni vengano a contatto con il 
mondo del lavoro in modo 
negativo. Il primo tipo di 
lavoro che conoscono è de-
qualificato e senza tutele e 
questo non è solo sbagliato 
ma altamente diseducativo. 
Su questo possiamo lavorare 
insieme, così come sul tema 
degli immigrati: è una forza-
tura dire che dobbiamo ac-
coglierli soprattutto perché 
c’è un deficit demografico 
e quindi in qualche modo ci 
conviene. In un certo senso, 
passa il messaggio che l’ac-
coglienza va bene perché ce 
lo dice il presidente dell’Inps, 
Boeri. Ci sono questioni di 
tipo etico e valoriale ben più 
importanti”.
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mio e di mio fratello Roma-
no, deceduto nel 1968 e per 
tutti gli altri lavoratori (solo 
la ricerca successiva ne ha 
rivelato numero, nomi, date 
e storie) una stele, un segno 
per ricordare ai posteri era 
ed è dovuto. Qualche mi-
nuto dopo racconto l’idea, 
per renderla concreta, a 
Daniela Medici, mia amica e 
che al tempo era volontaria 
Spi della Lega Crocetta. Nel 
parliamo con il Segretario 
di Lega, Franco Vaccari che 
peraltro lavorava come me 
e Daniela alla Fiat Trattori 
ora CNH. Subito Daniela e 
Franco si resero disponibili, 
anzi, oltre a lasciare ai poste-
ri i nomi dei caduti, insieme si 
pensò di scrivere, per quanto 
possibile la storia di questa 
fabbrica e in particolar modo 
dei lavoratori caduti. Facem-
mo riferimento a Giuseppe 
Napolano e Luisa Zuffi della 
Segreteria Spi-Cgil di allora 
e fu proposto di utilizzare il 
sistema autobiografico. La 
ricostruzione della storia do-
veva avvenire tramite le testi-
monianze/memorie/interviste 
dei lavoratori ancora viventi, 
dei delegati aziendali e di tutti 
coloro, sindacalisti, politici, 

dirigenti che avevano vissuto 
la fabbrica. Si crea un gruppo 
di lavoro coordinato da Anna 
Maria Pedretti della “Libera 
Università dell’Autobiografia 
di Anghiari” che ha esteso le 
interviste anche alla Maserati 
(fabbrica di Orsi, stesso pro-
prietario iniziale delle Fer-
riere) ed ha coinvolto pen-
sionati di Cgil Cisl e Uil e le 

Storia di 
una lapide

A Modena si recupera 
una storia operaia 
attraverso il ricordo 
dei nomi dei lavoratori 
caduti in guerra 
e sul lavoro. Un 
insegnamento sempre 
vivo, perché di lavoro si 
continua purtroppo a 
morire

◗ Ivana Taverni

G iugno 2011. Sono in 
auto, volgo lo sguar-
do su una Palazzina 

alla mia destra e vedo un 
cartello con la scritta “Cen-
tro Ferriere”. Di lato un gran 
buco su cui avrebbero co-
struito due alte torri per abi-
tazioni ed uffici ed un centro 
commerciale al posto della 
Fabbrica Acciaierie Ferrie-
re di Modena lì edificata nel 
1924. Mi viene subito alla 
mente il desiderio, e perché 
no la necessità di mettere 
in questo luogo una stele a 
ricordo dei caduti sul lavo-
ro, proprio in questo luogo 
in cui la fabbrica, non più 
attiva dal 1984, era stata 
da poco abbattuta. Per mio 
padre, anzi nostro padre, 
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categorie dei metalmeccanici 
Fiom Fim e Uilm. Personal-
mente, oltre ad essere volon-
taria intervistatrice, mi occu-
po della ricerca dei lavoratori 
caduti attraverso l’analisi dei 
giornali locali del tempo che 
trovo all’Istituto Storico di 
Modena, al Centro Luigi Fer-
rari e nelle varie biblioteche, 

fra cui la Biblioteca Univer-
sitaria di Bologna. Nel 2012 
causa terremoto la Biblioteca 
Estense di Modena rimase 
a lungo chiusa e la bibliote-
ca universitaria di Bologna 
fornì parecchio materiale.
Casualmente, un intervista-
to dà a Daniela un libricino 
“Lampi di Fabbrica “ conte-

nente immagini scattate in 
Ferriera da un operaio. Da-
niela me lo mostra; guardo, 
vedo e riconosco la lapide 
marmorea, che, nel febbraio 
1968 una settimana dopo il 
decesso di mio padre, stava 
su un muro nei corridoi dell’a-
zienda. Ero lì perché convo-
cata dall’avvocato aziendale. 
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L i e t i s s i m o 
stupore! 
Erano solo sei i nomi dei 
caduti sul lavoro; il nome 
di mio padre Carlo Taverni, 
sarebbe stato aggiunto qual-
che giorno dopo perché, 
come mi disse un operaio, 
ogni volta che un operaio 
moriva sul lavoro, aggiun-
gevano il suo nome sulla la-
pide. “Igh zunteven un nam” 
in dialetto modenese.
Occorreva trovare la lapide 
che fortunatamente, scam-
pata alla possibile rottura, si 
trovava in un’azienda mode-
nese di proprietà dell’ultimo 
proprietario delle Ferriere. 
A Franco Vaccari il merito 
di averla ritrovata.
La stele era già fatta anzi 
l’avevamo pure in versione 
originale. Nella parte supe-
riore i nomi dei lavoratori 
caduti per eventi bellici, 
nella parte inferiore, i nomi 
di quelli caduti sul lavoro. 
Notiamo infatti che la lapi-
de, probabilmente costruita 
nel dopoguerra, riporta in 
ordine alfabetico i nomi dei 
caduti per eventi bellici e 
quelli dei primi due operai 
morti nel 1937 e nel 1939, 
poi dal lavoratore deceduto 
nel 1956 i nomi non sono 
più in ordine alfabetico, ma 
di morte.
Nell’ottobre 2013 terminia-

mo il lavo-
ro di ricerca e 
presentiamo il libro “Il lavo-
ro raccontato - Acciaierie e 
Maserati, due fabbriche mo-
denesi a confronto.” Il libro 
contiene la foto della lapide 
ma la lapide ancora deve 
trovare una collocazione fi-
sica, possibilmente nei pres-
si dell’ex Ferriera. Il cerchio 
si chiuderà soltanto quando 
la lapide, ristrutturata e ri-
pulita sarà in loco.
Con l’aiuto dei Sindacati e 
dell’amministrazione co-
munale si decide di posare 
la lapide ora su un suppor-
to in metallo, proprio all’in-
gresso di una pista ciclabi-
le che collega le due zone 
del Quartiere Crocetta. Un 
luogo molto adatto a essere 
notato e visto, che ricorda 
i pilastrini medievali posti 
sul passaggio dei viandanti. 
Il giorno 31 ottobre 2018 
(casualmente in quel gior-
no 93 anni fa nacque mio 
padre) finalmente inaugu-
riamo la lapide alla presen-
za del Sindaco di Modena 
Giancarlo Muzzarelli, che 
ricorda ai presenti anche 
il sacrificio dei morti per 

la guerra, di Luigi Tollari, 
segretario Generale Uil di 
Modena e Reggio Emilia, 
già sindacalista al tempo 
della chiusura della fab-
brica, di Bernadette Bon-
giorno patronato Inca/
Cgil e Edmund Aghettor 
rappresentante territoriale 
dei lavoratori della Sicu-
rezza (Rist) della Cisl che 
relazionano in breve sulla 
situazione degli infortuni 
e della sicurezza in fabbri-
ca. L’inaugurazione è stata 
un momento di riflessio-
ne sulla situazione politi-
co-sindacale di oggi e sulla 
prevenzione/sicurezza sul 
lavoro.
Ringrazio, a nome dei fa-
migliari, i Sindacati unitari, 
l’amministrazione Comuna-
le di Modena e tutti coloro 
che hanno collaborato af-
finché il lavoro fosse con-
cluso (e il cerchio chiuso) 
e spero sia lo spunto cosic-
ché dal passato si conosca e 
migliori il presente.
Nessuno più si deve infortu-
nare e/o morire sul lavoro.
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◗ Fausto Bertelli
 Spi-Cgil Modena

Q ui comincia la sto-
ria che ci accin-
giamo a raccon-

tare, nella consapevolezza 
che  “sono sempre i sogni 
a dare forma al mondo”.
L’antefatto è un momento 
formativo, nel corso del 
quale descrivevo la storia 
del proselitismo nella no-
stra organizzazione, dal 
collettore di ieri alla delega 
di oggi. Alla fine di una bel-
la, appassionata e interes-
sante discussione, un com-
pagno illuminato e colpito 
da questo racconto, si chie-
se e ci chiese, ma perché 

non raccontiamo la nostra 
storia, la storia della Cgil 
e per renderla appetibile e 
quindi fuori dagli schemi, 
la arricchiamo con delle 
canzoni. Da qui la ricerca 
e la decisione di portare a 
conoscenza della nostra 
gente la “Storia della Cgil, 
raccontata e cantata”.
L’accattivante racconto di 
come è nata e si è evoluta 
la Cgil è stato illuminante 
e abbiamo ravvisato la ne-
cessità di coltivare la Me-
moria, la nostra memoria, 
la nostra storia. 
Partendo da questi pre-
supposti e dalla grande e 
determinata curiosità di 

arricchire la nostra co-
noscenza e trasmetterla 

ad altri, siamo partiti met-
tendo insieme un gruppo 
tutto interno alla Cgil, 
volontari, attivisti e ope-
ratori, (Angelo Dalle Ave, 
violino, Daniele Sgarbi, 

chitarra e voce, Marco 
Severi, chitarra e voce, 
Carla Guerzoni, chitarre e 
voce, Lara Malagoli, flau-

“Per capire la nostra 
storia, bisogna farsi ad 
un tempo remoto: c’era 
un vecchio con la barba 
bianca, lui, la sua barba 
e il resto era vuoto”

Idee per 
la longevità

Raccontare e 
(cantare) la Cgil 
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to e voce, Ciro Bosco, per-
cussioni e Fausto Bertelli, 
narratore) con l’hobby e 
la voglia di suonare e can-
tare. Abbiamo presentato 
questo “racconto” nella se-
rata di venerdì 14 dicem-
bre 2018 a una splendida 
platea, dopo aver gustato 
le cose buone che il circolo 
polivalente di San Prospe-
ro (MO) ci ha preparato.
Racconto che partendo 
“da un tempo remoto” ar-
riva ai giorni nostri, dalle 
Società di Mutuo Soccor-
so, attraversa fuori dagli 
schemi i nostri 112 anni 
di vita, segnati da grandi 
lotte, grandi vittorie e 
grandi sconfitte, ma 
sempre dalla par-
te dei più deboli.
Abbiamo quin-
di costruito, 
attraverso una 
ricerca sto-
rica, consul-
tando i nostri 
archivi e tra-
ducendo il tutto 
in poche pagine, 
ma arricchito da 
canzoni dell’epo-
ca e non solo. Brani 
che anche se non legati 

direttamente alle lotte e 
ai movimenti, se ascoltati 
attentamente, hanno una 
loro logica e ci aiutano a 
rendere questo momento, 
in modo certo impegnati-
vo ma nello stesso tempo 
comprensibile.
Abbiamo fin qui detto cosa 
ci ha spinto, cioè la voglia 
di capire, di stare insieme, 
raccontandoci e cantando, 
ma la cosa che più ci spro-
na, sta nel raccontare la 
vita di una grande organiz-
zazione che ha contribuito 

a fare la storia d’Italia, at-
traverso le sue lotte, i suoi 
errori e purtroppo i suoi 
troppi morti. Vogliamo ri-
cordare in maniera inso-
lita la Cgil, la sua storia e 
le sue lotte, in quanto solo 
conoscendo il passato, riu-
sciremo a trovare la strada 
da percorrere per il futuro.
In particolare ora che sono 
sempre più forti gli attac-
chi al sindacato, ai lavora-
tori, ai pensionati e ai di-
ritti civili, vogliamo ricor-
dare cosa abbiamo fatto 
nel passato per riuscire a 
fare sempre di più in futu-

ro, creando un argine, 
un baluardo contro 

questa deriva au-
toritaria.
Partire quin-
di dal nulla 
per arrivare 
all’oggi, sen-
za dimentica-
re che i sogni 
possono sem-
pre aiutare, 
perché come 

diceva Gandhi:
“Solo chi ha un 

grande sogno, può 
realizzare un grande 

sogno” .
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“ Sono decenni che non 
mi fermo all’indignazio-
ne, reagisco, per carat-

tere e per formazione politi-
ca. Reagisco attraverso for-
me collettive ma non temo di 
prendere iniziative in prima 
persona, anche da sola, … 
per non lasciar perdere”. 
Così Loretta Giaroni, classe 
1928, protagonista reggiana 
della lotta e la conquista dei 
diritti per le donne anzitutto 
attraverso l’UDI e avanguar-
dia delle politiche sui servizi 
sociali e all’infanzia in ambi-
to provinciale si esprimeva 
pochissimi anni orsono in 
un’intervista rilasciata su 
un numero speciale del no-
tiziario ANPI - 2012. Oggi 
nel 90° compleanno, su ini-
ziativa dell’Anpi, del suo Co-
ordinamento Donne e con 
l’adesione dello Spi-Cgil la 
città intera la festeggia con 
la consapevolezza di essere 
a un crocevia. 
Il cambiamento è a un bivio 
e s’imbocca la direzione se 

riusciamo a tradurre l’espe-
rienza in carburante per la 
realtà che viviamo.
Così queste occasioni sim-
boliche fanno scattare nuo-
ve idee, emozioni e intuizio-
ni per affrontare il presente 
e i suoi labirinti. 
Marisa Rodano nel 2010 ri-
cordava nel volume “Memo-
rie di una che c’era. Una 
storia dell’UDI” la storia di 
un gruppo affiatato e intelli-
gente di donne di grandi ca-
pacità che hanno contribu-
ito in maniera essenziale a 
questo modello di sviluppo 
a Reggio Emilia così come 
in Emilia-Romagna. Loretta 
era tra loro.
Continuando a commentare, 
Marisa Rodano osservava 
che “... l’impostazione del-
le leggi (in particolare sui 
nidi e scuole per l’infan-
zia, NdR) nasceva dalle pri-
me esperienze di asilo nido 
comunali realizzati in Emi-
lia-Romagna e dal movimen-
to delle lavoratrici della Cgil 

che rivendicavano anche nei 
contratti di lavoro contributi 
delle aziende per l’istituzione 
di nidi territoriali....” 
Così si tratteggiava l’impat-
to che ha avuto l’UDI nell’e-
mancipazione del Paese, 
contrastando vivacemente 
politiche sociali classiste, 
patriarcali e confessionali 
che collocavano le donne in 
ruoli precostituiti e in rap-
presentazioni stereotipate. 
Le donne dell’UDI propone-
vano nuovi modelli sociali 
di emancipazione, in un Pa-
ese in transizione verso la 
secolarizzazione. 
Donne in marcia, dunque, 
che hanno ripreso la loro 

◗ Maria Nella Casali
 Coordinamento donne Spi-Cgil Reggio Emilia

Loretta Giaroni, donna resiliente e protagonista 
a Reggio Emilia, spesso accanto a Nilde Iotti, 
della lotta per la conquista dei diritti per le 
donne, compie 90 anni

PER NON 
LASCIAR PERDERE
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voce attraverso una nuova 
organizzazione della poli-
tica, in cui si sono messe 
in gioco, imprimendo una 
svolta sostanziale. Queste 
sono le prime generazioni di 
donne che hanno gestito nei 
fatti gli effetti del loro pri-
mo voto a una democrazia 
repubblicana che ha iniziato 
a riconoscere le differenze 
di genere nell’uguaglianza 
delle opportunità, nelle po-
litiche e nella legislazione. 
Azioni che ancor oggi con-
trastano ogni tentativo di 
scassare il Paese, di ripor-
tarlo a tempi oscuri. 
Loretta Giaroni, coordina-
trice provinciale UDI e con-

sigliera comunale di Reggio 
Emilia dagli inizi degli anni 
‘50, già esponente provin-
ciale della commissione fem-
minile del PCI, e in seguito, 
assessore alle scuole e ai nidi 
per l’infanzia e ai servizi so-
ciali dal 1967 fino al ‘75, ha 
segnato il volto dei servizi 
alla persona e delle politiche 
educative a Reggio Emilia, 
quando ancora non esisteva 
una legislazione al riguardo. 
Loretta parla alla città con la 
forza delle donne, così come 
parla alla Regione e al Paese. 
Fin dagli anni ‘50 collabo-
ra e lavora con Nilde Iotti 
nell’UDI provinciale e na-
zionale, proseguendo un’a-

micizia che le lega alle vi-
cende parlamentari, dalla 
Costituzione alle leggi che 
hanno cambiato il volto del 
Paese contro le discrimina-
zioni sul lavoro delle donne, 
alla trasformazione del dirit-
to di famiglia e sulla mater-
nità responsabile. 
Una collaborazione e un’in-
tesa che dura una vita che è 
non solo di carattere perso-
nale, ma di riconoscimento 
collettivo tra donne. 
 Il 22 novembre scorso, in 
un centro sociale di quartie-
re, la città di Reggio Emi-
lia ha ritrovato in Loretta 
Giaroni parte del suo volto 
radicale e fiero, dignitoso 
e audace. Una città che ha 
preso il profilo di una delle 
sue protagoniste di punta, 
orgogliosa e consapevole 
quanto basta da richiama-
re un bisogno collettivo di 
riflessione, per fare il punto 
di quanto rimasto della sini-
stra progressista.
Al compleanno di Loretta 
erano presenti generazioni 

PER NON 
LASCIAR PERDERE
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diverse. Dalle compagne 
che hanno preso il testi-
mone dai vecchi Gruppi di 
Difesa della Donna alle pri-
me militanti e responsabili 
dell’associazionismo pro-
gressista e che, oltre all’U-
DI, hanno contribuito a con-
solidare il corpo dei partiti 
e del sindacato. Generazioni 
successive di amministratri-
ci e amministratori, di tutti 
coloro che hanno contribui-
to a ideare, governare e ge-
stire il sistema del welfare a 
Reggio Emilia, in particola-
re nel settore educativo. 
Cittadini e cittadine che a 
diverso titolo hanno tessuto 
le reti civiche di un territo-
rio e che per incanto si sono 
trovati riuniti attorno a un 
motore di passione. 
Il tributo è passato soprat-
tutto attraverso una narra-
zione dialogata della biogra-

fia della festeggiata, che in-
treccia le vicende della città, 
con ricordi dei suoi protago-
nisti, commenti, riflessioni e 
immagini di tutti i soggetti 
collettivi che lei ha attraver-
sato nella sua vita attiva. 
Un riconoscimento colletti-
vo che non accade spesso, 
nel segno umano e politico 
di una protagonista che si è 
prestata a diventare simbo-
lo per tanti. 
L’iniziativa è stata davvero 
particolare e ha regalato ul-
teriori intuizioni e suggeri-
menti di lavoro: le nostre cit-
tà hanno bisogno di ritrovare 
luoghi simbolici e quotidiani 
in cui parlare e in cui far dia-
logare i cittadini che ne han-
no dato le radici, costruendo 
nuove sedi d’incontro pub-
blico. I luoghi sono abitati 
dalla politica se i cittadini se 
ne fanno garanti. 

Come sindacato SPI Cgil 
da anni percorriamo que-
sta “innovazione” all’interno 
di una semplice equazione: 
che i luoghi della memoria 
pubblica nei quartieri, nei 
centri sociali, nelle bibliote-
che, vadano gestiti e anima-
ti. Questi luoghi riempiono 
gli spazi vuoti e i non luoghi 
della dispersione sociale e 
della solitudine. 
In particolare, come Spi e 
come Coordinamenti Don-
ne sul territorio abbiamo 
una prateria di fronte a noi 
da percorrere per ricreare 
consenso a una nuova idea 
di società dal volto solidale 
e partecipato, animata dalla 
giustizia sociale. 
Come dice Loretta: “per non 
lasciar perdere”, continuando 
l’impegno di collaborazione 
comune anzitutto tra le com-
pagne dello Spi e dell’ANPI. 
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GIULIA IORI

In collaborazione con 

I disegni di Giulia Iori che illustrano que-
ste Pagine di Argentovivo sono anche un 

modo per “restituire” ai suoi nonni le attenzioni e 
l’affetto che le hanno dedicato da piccola. Sono infatti 

scene di vita reale nella provincia di Reggio Emilia, dove 
Giulia è nata: il nonno che la accompagna a conoscere gli 

animali in campagna, la nonna che le racconta storie di fami-
glia aiutandosi con vecchie fotografie. Oggi Giulia ha 23 anni, 
viaggia spesso e si muove per fiere e manifestazioni fumettisti-
che alla ricerca della sua strada lavorativa (ha appena pubblica-
to una storia dell’autore Federico Galeotti, uscita in occasione 
di Lucca Comics). Ma appena può cerca sempre di condivi-
dere del tempo con i suoi nonni. Diventare disegnatrice di 

fumetti professionista è il suo desiderio, anche se è ben 
consapevole delle difficoltà soprattutto del mercato 

italiano. Ma Giulia, con l’appoggio della sua fa-
miglia, ce la sta mettendo tutta. Auguri!

LE PAGINE 
DI ARGENTOVIVO

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



ARGENTOVIVO è anche sul nostro sito 

www.spier.it 
dove puoi trovare informazioni e notizie 

sullo Spi-Cgil Emilia-Romagna 
e sulle sue attività 

oltre ai PASSAPAROLA in formato pdf

E se sei davvero “tecnologico” inquadra 
questo simbolo con il tuo smartphone e 
andrai subito all’archivio di Argentovivo


