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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Non sono stati 
cinque anni facili ma 
l’Emilia-Romagna 
è riuscita a tenere 
dritta la barra anche 
grazie al Patto per 
il lavoro sottoscritto 
dalla Regione, 
da tutte le parti 
sociali, dai comuni 
e dall’università. 
E continuando a 
cercare soluzioni di 
avanguardia che le 
consentono di essere al 
primo posto di molte 
classifiche, a partire 
dalla sanità. L’appello 
che il sindacato 
pensionati fa è quello 
della partecipazione 
al voto, innanzitutto. 
E poi quello di non 
cedere a facili quanto 
aleatorie lusinghe e far 
compiere alla regione 
un altro passo in 
avanti

UN PASSO
AVANTI

Caro lettore, cara lettri-
ce, quando ti troverai 
a scorrere queste ri-

ghe, saremo già entrati nel 
nuovo anno e dunque è d’ob-
bligo innanzitutto fare un 
augurio sincero di un buon 
2020 a tutti i nostri lettori e 
le nostre lettrici, ma anche 
allo Spi, ai tantissimi attivi-
sti e collaboratori che sono 
ogni giorno in prima linea 
nelle leghe sparse su tutto il 
territorio regionale.
Auguri anche alla nostra re-

gione, alla sua comunità, ai 
suoi valori, alla sua storia.
Fra circa tre settimane sa-
remo tutti chiamati a votare 
per il prossimo Consiglio Re-
gionale e quindi per la nuova 
Giunta che resterà in carica 
nel prossimo quinquennio, 
2020/2025.
Il voto non è mai un fatto ba-
nale e non è banale parteci-
pare al voto concretamente, 
recandosi al seggio e infilan-
do la scheda nell’urna: non 
è andata così nello scorso 
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UN PASSO
AVANTI

mandato, quando votò solo 
il 37% degli elettori e fu una 
brutta ferita inferta alla de-
mocrazia in una regione da 
sempre in testa per parteci-
pazione. Dunque una prima 
raccomandazione: andia-
mo tutti a votare il 26 gen-
naio. Il voto è il fondamento 
della democrazia, un diritto 
in tanti Paesi conquistato 
con dure lotte e proprio per 
questo, un dovere civico da 
esercitare senza remore.
Il voto del 26 gennaio in 
Emilia-Romagna ha un si-
gnificato particolare in una 
fase politica così convulsa 
e confusa: si dice che po-
trebbe segnare il destino 
del governo nazionale. Ma 
noi crediamo che quel voto 
decida innanzitutto il futuro 
politico della nostra regione 
e su questo dobbiamo ragio-
nare e da questo dobbiamo 
partire.
C’è (di nuovo) uno strano 
vento nel nostro Paese, quel-
lo che nell’ultimo venticin-
quennio lo ha portato a fare 

scelte che si sono rivelate, 
quasi tutte, “azzardate”; sono 
stati anni in cui ha preso vi-
gore l’icona dell’uomo al co-
mando (l’uomo della provvi-
denza, si disse a suo tempo 
del cavalier Mussolini) e così 
ci siamo trovati in una sorta 
di carambola da Berlusconi 
a Renzi, poi a Grillo-Di Maio, 
Salvini con alcune brevi pa-
rentesi che hanno anche se-
gnato i pochi momenti nei 
quali si è provato a fare po-
litica per un Paese in seria 
difficoltà, guardando avanti 
per costruire e non solo per 
distruggere. Dovrebbe esse-
re chiaro che comici, rotta-
matori, navigatori, controfi-
gure, animatori da spiaggia 
non fanno un Paese serio, 
che scommette su se stes-
so, crede in una prospettiva, 
guarda avanti.
In questi anni, come sempre 
peraltro, in Emilia-Romagna 
si è seguita un’altra strada: 
quella del confronto socia-
le, della valorizzazione del-
la rappresentanza sociale, 

della partecipazione, della 
sollecitazione e del coinvol-
gimento della comunità per 
compiere scelte utili, buone 
per la comunità regionale. È 
la strada che ha portato, nel-
lo stesso periodo in cui Renzi 
predicava la “disintermedia-
zione” e il rapporto diretto 
con il popolo, a sottoscrivere 
un Patto per il lavoro tra la 
Regione e il suo Presiden-
te, Bonaccini, e il sindacato 
confederale, le rappresen-
tanze dell’imprenditoria, il 
sistema dei Comuni (tutti!), 
l’Università, le Camere di 
commercio. Un Patto che 
ha consentito di governare 
anni di crisi generale, di di-
mezzare la disoccupazione 
(dal 9 al 5%), di rilanciare 
investimenti significativi, di 
salvaguardare il patrimonio 
produttivo della regione, di 
valorizzare ed estendere la 
sua connotazione sociale. Di 
rilanciarne l’attrattività.
Un dato stupisce ogni vol-
ta e forse faremmo bene 
a chiederci “perché”: ogni 
Ente, pubblico o privato, 
che si cimenta in gradua-
torie di varie ragioni, pone 
sempre l’Emilia-Romagna 
nelle posizioni di testa, l’E-
milia-Romagna e le sue città 
più importanti. Guardate la 
tabella che pubblichiamo in 
quarta pagina di copertina: 
una Fondazione che si occu-
pa di medicina dell’evidenza, 
ha compiuto una analisi del 
grado di garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza sani-
taria nel periodo 2010/2017. 
L’Emilia-Romagna è in testa, 
ha coperto i livelli essenziali 
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oltre il 92%; poi c’è la To-
scana, il Piemonte. Veneto e 
Lombardia sono al quarto e 
quinto posto, ben distanti. In 
campagna elettorale la Lega, 
Fratelli d’Italia stanno dicen-
do che bisogna esportare in 
Emilia il modello Lombar-
do-Veneto: dunque puntano 
a farci stare peggio! Punta-
no a rompere un modello, 
il nostro, che comunque fa 
perno sul servizio pubblico, 
per importarne uno che con-
cede largo spazio al servizio 
privato e finisce per margi-
nalizzare quello pubblico. 
Salvini dice di voler liberare 
l’Emilia-Romagna, ma non 
può negare - neanche lui e 
la sua candidata che in que-
sta regione ci vive - che qui 
si vive bene, molto meglio 
che nella gran maggioranza 
delle regioni e dei territori 
italiani e che il primato della 
nostra regione in quasi tut-
ti gli indicatori, non è certo 
frutto di una singolare bene-
volenza del cielo.
Si sta cercando di minarlo 
alla base quel modello, fatto 
di partecipazione, di condi-

visione, di coesione sociale, 
di solidarietà e tolleranza; 
fatto di grande senso di re-
sponsabilità e sobria labo-
riosità, quelle virtù che han-
no consentito di superare gli 
effetti del terribile terremoto 
del 2012. Le Scuole, le strut-
ture sanitarie, le case... per 
ripartire, subito.
Caro lettore, cara lettrice, il 
voto è una scelta personale. 
Noi ci sentiamo di rivolgerlo 
un appello al popolo dello 
Spi: l’Emilia-Romagna non 
ha bisogno di colonizzatori; 
si è liberata da sola nel 1945, 
ha costruito un modello che 
ha consentito buona vita ai 
propri cittadini, c’è da fare 
per migliorarla ancora quel-

la vita, ma la nostra regione 
costituisce un riferimento 
per tanti in Italia e non solo. 
“Non vogliamo essere un 
modello ma è certo che se 
tutte le regioni garantissero 
il livello della nostra, in Ita-
lia si starebbe decisamente 
meglio”. Così in una Piazza 
Maggiore strapiena a Bo-
logna il 7 dicembre Stefa-
no Bonaccini ha aperto la 
sua campagna elettorale. Il 
presidente uscente ha go-
vernato bene 5 anni difficili 
e complicati; la barra va te-
nuta dritta e senza troppe 
esitazioni, non cedendo a 
lusinghe e tentazioni di facili 
scorciatoie.
Bonaccini si ricandida, gui-
da una coalizione unitaria, 
ha una proposta politica 
chiara che non ha bisogno 
di scimmiottare nessuno, 
perché può contare sulla 
solidità di una comunità 
straordinaria e sulle sue 
forze migliori. Lo Spi, il 
sindacato dei pensionati e 
delle pensionate ne è parte 
integrante e anche in que-
sta campagna, farà la sua 
parte fino in fondo, perché 
tutti insieme si possa fare 
un passo avanti.
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Sardine, sardine, 
sardine…

C hi l’avrebbe detto: è 
girato un messaggio 
qualche giorno fa 

sui computer, sugli smar-
tphone, su ogni mezzo di 
diffusione di notizie scritto, 
orale, etereo. Un messaggio 
inconsueto, “troviamoci in 
tanti, stretti stretti come sar-
dine che nuotano in branco, 
in Piazza Maggiore e riem-
piamo ogni metro quadrato 
del crescentone, niente ban-
diere ne’ simboli ma sardine 
in tutti i formati possibili, 
grandi piccole colorate...”. I 
bolognesi si sa sono curiosi 
e reattivi, la storia insegna 
che quando c’è da muoversi 
si muovono... quel giorno, 
il 14 novembre, scende-
va in città Salvini e con lui 
Borgonzoni. “Prenderemo 
l’Emilia Romagna, liberere-

mo la regione, non si assu-
merà più con la tessera di 
partito o sindacale, espor-
teremo il modello della sa-
nità lombarda in Emilia...”.
I bolognesi hanno capito e il 
crescentone non è bastato, 
piazza Maggiore si è riempi-
ta di migliaia di sardine.
E da lì la regione è partita: 
Modena, sotto una pioggia 
battente e Reggio e Rimini 

e Fiorenzuola e Parma e poi 
Forlì e Ferrara e via via tutta 
l’Italia. Le sardine sono il se-
gno di una ritrovata consa-
pevolezza, ragazze e ragazzi 
tanti giovani e uomini e don-
ne e tante persone anziane 
a riempire le piazze: Bella 
ciao è, ancora una volta, la 
canzone che fa da filo rosso, 
inno ormai universale della 
gente libera.

FOTONOTIZIA

Bologna

Ferrara Parma

Modena Reggio-Emilia

Rimini
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I numeri prima di tutto. 
Perché le cifre sull’in-
vecchiamento/longevità 

(a seconda del punto di os-
servazione) forse le abbia-
mo sentite tante volte, ma 
val bene ripeterle essendo 
nella loro concretezza la 
base di gran parte delle po-
litiche sociali emiliano-ro-
magnole.
Siamo un milione noi “anzia-
ni” (e già qui la definizione 
si è evoluta in pochi anni) su 
una popolazione di quattro 
milioni e mezzo di residenti 
in regione. Il 23,9% dei no-
stri concittadini ha superato 
i 65 anni. Una composizione 
demografica che investe due 
milioni di famiglie (1 su 4 è 
fatta tutta da anziani, 1 su 3 

ha almeno un componente 
anziano). Nel 2018 l’aspet-
tativa di vita era di 81 anni 
per gli uomini e di 85 per 
le donne (ma anche questa 
“forbice” che sembrava un 
dato consolidato si sta re-
stringendo). Chi oggi ha 65 
anni ha un’aspettativa di vita 
quindi ancora di 19,5 anni 
per gli uomini e di 22,7 per 
le donne. E per il 77% della 
popolazione questa aspet-
tativa di vita è nel segno 
dell’autosufficienza, quindi 
di una “terza età” sempre 
più attiva. Scriveva Daniel 
Pennac, esagerando appo-
sta, che invecchiare sarà 
pure orribile ma è l’unico 
modo che abbiamo trovato 
per non morire giovani. 

Cosa ha fatto 
l’amministrazione 
regionale uscente per 
la popolazione anziana 
dell’Emilia-Romagna? 
Un bilancio complesso 
e in evoluzione, molto 
ricco e raccontato a 
più voci nella settima 
conferenza regionale 
del Par

◗ M. So.

La Regione 
e gli anziani
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fatto) la Regione, cioè l’i-
stituzione che amministra 
gran parte dei fondi pubbli-
ci nei nostri territori, per re-
alizzare il traguardo di una 
“società per tutte le età”? 
Sono in sostanza quattro gli 
ambiti in cui si possono far 
rientrare le politiche verso 
la popolazione anziana.
La sicurezza: che vuol dire 
il controllo sul proprio cor-
po, sulla propria identità, 
sui propri valori individuali.
L’indipendenza: la possi-
bilità cioè di organizzare la 
propria vita in maniera il 
più possibile autonoma.
L’inclusione: che vuol dire 
essere attivamente parteci-
pi dei processi sociali rite-

nuti - da sé e dagli altri - ne-
cessari o rilevanti.
La partecipazione: cioè il 
poter far valere la propria 
voce, contare nel processo 
politico.
In tutti questi ambiti è la 
Regione che produce le 
normative necessarie, che 
decide come distribuire le 
risorse, che eroga i servizi.
Abbiamo parlato di “sicu-
rezza” intendendo la salute, 
la casa, l’ambiente urbano. 
Il Fondo regionale per la 
non-autosufficienza (FRNA) 
è un po’ il fiore all’occhiel-
lo di questa regione, che 
investe più di quanto non 
faccia il resto dell’Italia. 
Parliamo di una mole di ri-
sorse, servizi, professiona-

lità ed esperienze che sono 
un caso unico in Italia: 481 
milioni di euro. Soldi che 
hanno permesso di creare 
una rete avanzata di servi-
zi, ma anche di promuovere 
la ricerca e l’innovazione, 
che sappiamo essere il per-
no dello sviluppo. Con un 
obiettivo ambizioso sia a li-
vello sociale che personale 
e cioè la domiciliarità, quin-
di la prospettiva di rimane-
re il più a lungo possibile 
nella propria casa, anche 
in presenza delle patologie 
importanti che comporta 
l’avanzare dell’età.
Per questo sono nate nuo-
ve opportunità assistenziali, 
a partire dai programmi di 
prevenzione (vaccini, scree-

La Regione 
e gli anziani
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ning, promozione dell’attivi-
tà fisica) fino ad arrivare alle 
cure palliative domiciliari.
Dai disturbi cognitivi ai ri-
schi di caduta, dal contra-
sto al gioco d’azzardo alle 
abitudini alimentari, non 
c’è campo in cui non si 
siano fatti passi avanti.
Per quanto riguarda l’indi-
pendenza si sono promos-
si percorsi di adattamento 
dell’ambiente domestico, si 
sono messe in campo molte 
risorse che riguardano il tra-
sporto pubblico, si cerca di 
tutelare con le associazioni 
la figura del cittadino-con-
sumatore (dalle tariffe al 
contrasto alle truffe).
Sono ormai tantissimi an-
ziani e anziane che parteci-
pano all’alfabe-
tizzazione 

informatica (grazie alla 
quale è possibile accorciare 
le distanze tra utenza e ser-
vizio sanitario, per esempio) 
o alle tantissime attività mo-
torie e sportive finanziate 
grazie ai fondi regionali. 
La Regione Emilia-Roma-
gna, questo lo diciamo con 
particolare orgoglio, ha pro-

mosso un dialogo con le 
parti sociali e con i sinda-
cati dei pensionati che si 

è rivelato estrema-
mente fruttuoso.
Nel corso della 
conferenza del 
PAR sono state 
portate esperien-
ze di eccellenza, 
come quella del 
quartiere Ar-
monia di No-
vellara (Reggio 
Emilia) che già 

dagli anni ’90 ha 
messo in campo e 
sperimentato ser-

vizi comuni che potessero 
venire incontro alle necessi-
tà degli anziani. Un abitare 
“collaborativo” che sempre 
di più sembra essere la 
prossima frontiera del wel-
fare, con forme di co-hou-
sing e di portierato sociale 
che cercano di ricostruire 
quella rete familiare che ne-
gli ultimi decenni si è sfal-
data progressivamente. E 
poi le Case della salute, di 
cui abbiamo diffusamente 
parlato e che sono sempre 
al centro della nostra atten-
zione perché in grado di co-
stituire uno sviluppo impor-
tante della sanità pubblica 
(verrebbe da dire dello “star 
bene” di una comunità).
Alla conclusione dei lavori 
è stato il presidente della 
Regione, Stefano Bonacci-
ni, a dare un respiro ampio 
a queste politiche, parlan-
do di un vero e proprio Pat-
to per i prossimi 30 anni. 
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UN NUOVO PATTO 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

L’ Emilia-Romagna ha 
il sistema di servizi 
sociosanitari per gli 

anziani, più articolato e più 
strutturato del Paese. Non è 
un dato sorprendente: la no-
stra regione è da molti anni la 
realtà che offre il miglior siste-
ma sanitario (come dimostra 
da ultimo la tabella riportata 
in questo numero, nella quar-
ta di copertina), la migliore e 
più diffusa rete di servizi per 
anziani, la percentuale più 
alta di posti nella scuola della 
prima infanzia, una Universi-
tà sempre in testa alle gradua-
torie nazionali...
Il Fondo per la non autosuf-
ficienza, frutto di uno speci-
fico accordo sindacale, con 
i suoi 484 milioni di euro è 
il più consistente del Paese 
e vale da solo quasi quan-
to il fondo nazionale: una 

È quello che 
propongono i sindacati 
pensionati per dare 
continuità al lavoro 
importante fatto con 
la Regione sul tema 
dell’invecchiamento, 
una sorta di “testo 
unico” che accompagni 
il confronto nella 
prossima legislatura 
regionale

◗ Bi. Pi.

fondamentale iniezione di 
risorse che ha consentito 
in questi anni di articolare 
un servizio importante nei 
diversi territori.
Non a caso l’Emilia-Roma-
gna è la regione a più alto 
tasso di longevità in Italia: 
un dato confortante, ma 
che indica anche la neces-
sità di lavorare perché non 
solo si viva più a lungo, ma 
si possa vivere bene il più a 
lungo possibile.
Partendo da questa vera e 
propria sfida, abbiamo avan-
zato una proposta che ovvia-
mente si rivolgerà alla nuova 
Amministrazione: definire, 
in apertura della prossima 
legislatura, un nuovo Patto 
per il welfare per gli anziani, 
analizzando con attenzione 
il sistema attuale per verifi-
carne l’efficacia, le criticità, 
i punti da innovare a fronte 
delle tendenze demografi-
che per rispondere alla cre-
scita inevitabile di bisogni 
che saranno più articolati, 
cronici in gran parte, inevi-
tabilmente soggetti a dina-
miche crescenti nel tempo.
Abbiamo parlato volutamen-
te di una specie di Testo Uni-
co dei servizi per gli anziani 
che mettesse in fila quello che 
c’è oggi nel sistema, la sua 
efficacia, le sue criticità, le 
necessità di innovazione per 

apr ire 
nuove op-

portunità di 
presa in carico, non solo 
della persona, ma anche del 
suo contesto familiare e rela-
zionale, coinvolgendo nuovi 
soggetti.
Abbiamo avuto una risposta 
positiva da parte del Presi-
dente Bonaccini, insieme 
all’impegno formale a tene-
re viva e attiva la funzione 
del tavolo Par: un impegno 
importante che conferma 
una interlocuzione positiva 
con una Regione da sempre 
attenta alle relazioni con le 
organizzazioni di rappresen-
tanza sociale: uno schema 
di lavoro che ha dato buoni 
frutti. Lo stesso che speria-
mo continuerà ad essere pra-
ticato nel prossimo mandato, 
in esplicita continuità con 
quel modo di fare politica, di 
confrontarsi, di valorizzarsi 
reciproco che rappresenta il 
vero motore di una realtà che 
rappresenta l’Italia migliore.
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La mia storia 
con la sanità

Due mesi da paziente 
oncologico all’interno 
delle strutture 
sanitarie pubbliche. 
È la storia che ci 
racconta con grande 
lucidità e pacatezza 
Onide Donati, firma 
molto nota dell’Unità 
di Bologna (e adesso 
nostro iscritto). Con 
una conclusione: 
teniamoci stretto 
quel che abbiamo in 
Emilia-Romagna: non 
ci è stato regalato, 
facciamo in modo che 
non venga svenduto

◗ Onide Donati
 (strisciarossa.it)

PREMESSA - C’è la Lega 
di Salvini che vorrebbe “li-
berare” l’Emilia-Romagna 
e cambiarne la sanità che 
pure, secondo uno studio 
del Forum Ambrosetti, è 
prima in Italia per qua-
lità dell’offerta. Io ho 
una storia da racconta-
re: riguarda la mia vita 
che, da qualche mese e 
mio malgrado, è intrec-
ciata col modello sanitario 
pubblico emiliano-roma-
gnolo. Un modello che mi 
ha “liberato” da un cancro 
subdolo e quasi invisibile 
con una diagnosi precoce e 
precisa.

“LEI HA UN CANCRO 
MA... NON SI 
PREOCCUPI”
Capisci che qualcosa 
non va dall’imbarazzo 
nella voce del giovane 
medico, bravo a scru-
tarti dentro con l’endo-
scopio ma impreparato 
a comunicare la malattia. 
“L’intervento che le ho fat-
to per rimuovere la muco-
sa gastrica è andato bene, i 
contorni sono netti e puliti. 
Ma c’è qualche cellula da 
togliere, devo passarla al 

chirurgo a questo punto, bi-
sogna rimuovere una parte 
di stomaco. Non è niente di 
grave, vedrà che l’interven-
to sarà risolutivo”.
Il medico ti guarda come se 
tu dovessi tirare le conclu-
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La mia storia 
con la sanità

sioni: “Mi sta dicendo 
che ho un tumore, 
che la diagnostica-
ta displasia della 
mucosa in realtà 
è una neoplasia?”. 
“Purtroppo è così. 
Avevamo tutte le 
biopsie favorevoli 
ma l’anatomopato-
logo ha individuato 
alcune cellule che 
hanno infiltrato la sot-
tomucosa”. Ero andato 
alla convocazione dell’ospe-
dale di Rimini, che immagi-
navo essere per la consegna 
di routine dell’istologico, con 
la mia Vespa 125 PX identica 
a quella di Nanni Moretti in 
“Caro diario”, dove il regi-
sta racconta (anche) del suo 
tumore. E mi sono ritrovato 
nel mio diario (mai scritto), 
nella mia malattia (mai so-
spettata), nel film della mia 
vita (mai girato).
Come si affronta un cancro? 
Qual è la successione delle 
cose da fare? Come lo dico 
ai miei? Telefono a mia mo-
glie, poi ad una cara collega 
giornalista che ha fatto una 
operazione analoga 25 anni 
fa e mi canzona: “Benvenuto 
nel club. Ti pare che io sia 
sofferente per quel lontano 
intervento? Piuttosto scegli 
bene il chirurgo”.

MEZZO STOMACO 
RIMOSSO E NEANCHE 
UNA CICATRICE
Ma che ne so io di chirurghi 
che fanno a fette gli stomaci? 
Mi viene in mente Maurizio 
Salvi, mio amico di infanzia, 
chirurgo di fama e già diret-

tore 
della chi-
rurgia toracica 
degli ospedali roma-
gnoli. A sera sono a casa 
sua, guarda le mie carte e mi 
tranquillizza: “È un interven-
to semplice, ti resterà mezzo 
stomaco. Puoi scegliere tra 
gli ospedali di Forlì e Rimini. 
Forlì ha una scuola antica, 
Rimini ha messo a punto una 
tecnica laparoscopica che ti 
risparmia la ferita dallo ster-
no all’ombelico. Vai a Rimini, 
il primario si chiama Gianlu-
ca Garulli, abbiamo lavora-
to insieme”. Mi fido del mio 
amico e procedo. Contatto 
il chirurgo e da lì a due set-
timane - il 21 ottobre alle 8, 
due giorni dopo compirò 65 
anni - sono in sala operato-
ria.
Garulli, 57 anni, ha oltre 
diecimila interventi all’atti-
vo e un curriculum di tutto 
rispetto. La sua equipe è for-
mata da ottimi medici di età 
media sui quarant’anni. Il 
contesto è empatico nei col-
loqui preoperatori e anche 
l’ingresso in sala operatoria 
viene sdrammatizzato da tut-

to il personale. Tre ore dopo 
sento tante voci che mi chia-
mano e altrettante mani che 
mi sollecitano per farmi 

tornare vigile. Dopo il 
“parcheggio” di due-
tre ore in terapia 

intensiva, verso le 
tre del pomerig-
gio metto a fuo-
co il bel sorriso 
di mia moglie 
e realizzo che 
sono pieno 
di tubi infilati 
con aghi nelle 

vene e collega-
to ad una macchi-

na che fa bip bip.
Non sento dolore grazie ad 
un medicinale efficacissi-
mo. Il chirurgo mi relazio-
na in dettaglio: l’intervento 
è andato bene salvo qual-
che complicazione col san-
guinamento, i valori epati-
ci non sono brillantissimi 
ma, insomma, tornerà tut-
to a posto. “Si è guardato il 
torace e la pancia?”. Dopo 
un intervento che ha modi-
ficato la tua anatomia capi-
sci cos’è la laparoscopia: 
tre fori millimetrici e un 
taglio di pochi centimetri 
all’altezza dell’ombelico da 
dove è “uscito” il mio mez-
zo stomaco. Per chiudere 
il cerchio manca l’esame 
del l ’anatomopatologo. 
Arriverà dopo 22 giorni - 
trascorsi nell’ansia, visto 
il precedente istologico 
sulla mucosa gastrica - e 
sarà negativo. In sostan-
za la partita si chiude qui 
senza necessità di ulteriori 
terapie.
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Negli ultimi 
due mesi 

sono stato un 
paziente assiduo della sanità 
pubblica dell’Emilia-Roma-
gna. Ho collezionato un cre-
scendo di esami e interventi 
che mi pone al livello di su-
per cavia: tre gastroscopie, 
una resezione endoscopica 

di mucosa gastrica, una ga-
strectomia subtotale, due 
anestesie generali, svariati 
esami e consulti specialisti-
ci. L’esperienza mi ha fatto 
conoscere da dentro il mon-
do della sanità. Che è una 
macchina dalle prestazioni 
eccellenti, da cui le forze 
politiche ora all’opposizione 
in Regione vorrebbero “libe-

rarci”, a prescindere. Parte 
di questa macchina, direi 

la medica-ospedalie-
ra, a me ha dato 

riscontri positivi. 
Nel circuito pre 
e post ricovero 
tutto è efficien-
te e veloce con 
esami e consulti 
in tempo reale e 
la sensazione che 

nel momento di mas-
sima fragilità c’è sempre 

qualcuno che pensa a te, 
primario compreso. Ho 

visto, invece, in affanno la 
parte infermieristica gravata 
da carichi di lavoro eccessivi 
ma resta un giudizio umana-
mente e professionalmente 
positivo per dei lavoratori 

che ce la mettono tutta.
Immagino che al SSN 
sarò costato parecchio. 

Ho la “mutua dei giornali-
sti” che probabilmente mi 
avrebbe rimborsato se mi 
fossi rivolto al privato. Ma 
la sanità pubblica emilia-
no-romagnola offre buo-
ni standard e col privato 
non c’è partita quando si 
entra nelle situazioni più 
complesse. Menzione par-

ticolare alla chirurgia la-
paroscopica, che a Rimini 
è stata portata a livelli di 
eccellenza nazionale dal 
dottor Garulli ed ha il van-
taggio di risparmiarti l’af-
fondo del bisturi in 30-40 
centimetri della tua carne.

LASCIATECI IL 
MODELLO PUBBLICO: 
VA BENE COSÌ
È per questo che preoc-
cupano le affermazioni 
della leghista candidata 
presidente della Regio-
ne Lucia Borgonzoni sul 
modello privato (a volte 
veneto, a volte lombardo) 
che vorrebbe imporre. Si 
tratta di “progetti” privi di 
una prospettiva verificata, 
“pensati” non solo da chi 
è convinta che l’Emilia-Ro-
magna confini col Trentino 
ma soprattutto nulla sa di 
sanità ed improvvisa giudi-
zi improbabili. Teniamoci 
stretto quel che abbiamo 
in Emilia-Romagna: non 
ci è stato regalato, faccia-
mo in modo che non venga 
svenduto da chi vuole “li-
berarci”.
Quanto a me? “Può tornare 
ad una vita normale, vedrà 
crescere i suoi nipotini”, 
mi rassicura il chirurgo. 
Ho un solo nipotino di due 
anni, vive a Miami e per 
raggiungerlo ci vogliono 
13-14 ore di viaggio: da 
ottimista ho prenotato l’a-
ereo per febbraio 2020. 
Ovviamente dopo le elezio-
ni in Emilia-Romagna
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In un momento in cui 
si alzano i muri, si 
fomenta la cultu-

ra dell’odio e si additano e 
colpevolizzano i “diversi”, 
sentir parlare di scambio 
e condivisione di buone 
pratiche di accoglienza e 
di integrazione e farlo al 
di fuori dei nostri confini 
nazionali, in sintonia con 
diverse città europee, dav-
vero” apre il cuore”.
Tra queste città, la città di 
Cesena: accogliente, co-
raggiosa e controcorrente. 
Facilitare l’integrazione di 
cittadini stranieri, migranti, 
profughi e richiedenti asilo 
nell’Unione Europea attra-
verso lo scambio di com-
petenze e buone pratiche 
tra città e reti di volontari, 
infatti, è l’obiettivo del pro-
getto europeo “VALUES” 
presentato, già lo scorso 
febbraio, dal Comune di Ce-
sena a nome di tutte le asso-
ciazioni di volontariato del 
territorio (tra le quali anche 
“Comunità Accogliente”, 
di cui fa parte lo Spi-Cgil 
di Cesena), che è stato fi-
nanziato nell’ambito del 
programma europeo AMIF 
- Fondo asilo, migrazione 

ed integrazione (Asylum, 
Migration and Security 
Fund) , della durata di 24 
mesi. “VALUES” intende 
sviluppare una comunità lo-
cale accogliente favorendo 
spazi di incontro e dialogo 
con le comunità straniere. 
Il progetto consentirà di 
promuovere attività di vo-
lontariato innovativo per 
l’integrazione, attraverso 
la formazione di giovani 
volontari, la partecipazio-
ne a meeting all’estero e 
visite-studio per scambiare 

Cesena 
controcorrente

Accogliente e 
solidale e in grado 
di dialogare con 
le grandi capitali 
europee. E non su 
una questione da 
poco, ma su quella 
che segna la nostra 
epoca: le migrazioni. 
La cronaca di un 
progetto ma anche il 
ritratto di una società 
migliore di come ci 
viene raccontata

◗ M. Giovanna Madrigali
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buone pratiche con altre 
città europee che si impe-
gnano su questi temi. 
Le altre città europee par-
tecipanti al progetto sono: 
Amsterdam per l’Olanda, 
Bristol e Sheffield per il 
Regno Unito, Brno (Re-
pubblica Ceca), le tedesche 
Dusseldorf e Norimberga, 
Madrid, la capitale norvege-
se Oslo, quella lettone Riga, 
la città catalana di Terrassa, 
Ostenda (Belgio), Tessalo-
nica, Tolosa, Zurigo e per 
l’Italia appunto Cesena in-

sieme a Torino.
Il contributo dell’Unione eu-
ropea a favore del Comune 
di Cesena (80%) è di euro 
20.458,94, il cofinanzia-
mento da parte del Comune 
di Cesena (10%) è di euro 
2.273,21. Le città europee 
sono state raggruppate per 
costituire delle “comunità di 
pratica” con obiettivi e sfide 
comuni e, attraverso incon-
tri e visite-studio, favorire un 
confronto per predisporre 
poi linee guida e strumenti 
pratici da condividere per 
migliorare il modo in cui si 
lavora con i volontari. Una 
rappresentanza delle asso-
ciazioni di volontariato del 
cesenate è stata a giugno e 
a settembre in delegazione 
a Madrid e a Bruxelles. Il 
26, 27, 28 novembre invece 
sono venute in visita a Cese-
na le delegazioni di Madrid 
e Riga. Nella “tre giorni”, 
presso la Biblioteca Malate-
stiana, le varie realtà del ter-
ritorio coinvolte nel ricco e 
variegato contesto dell’acco-
glienza, hanno portato ognu-
na la propria esperienza, 
consentendo così uno spazio 
di discussione e dialogo con 
le altre città europee.

Le principali Associazioni 
che nel corso dei tre giorni 
hanno presentato i loro pro-
getti, descrivendo ciascuna 
le attività di lavoro, gli obiet-
tivi che si sono posti e le nuo-
ve sfide da affrontare, sono 
state: Assiprov, Centro per la 
Pace E. Balducci, Avvocato 
di Strada Onlus, Comunità 
Accogliente (composta da 
nove associazioni, tra cui 
anche lo Spi-Cgil di Cesena), 
Romagna Migrante, Associa-
zione San Vincenzo de Paoli, 
Progetto Comunale “Estate 
Attivi”, (progetto di volonta-
riato per i giovani), Centro 
Interculturale “Movimenti”, 
Progetto “Via delle stelle” del 
Comune di Cesena.
 Il progetto europeo contri-
buirà a costruire comuni-
tà urbane che favoriscano 
una cultura di accoglienza, 
ricercare e sperimentare 
attività innovative di vo-
lontariato nell’integrazio-
ne, favorire cooperazione 
volontaria nell’integrazio-
ne dei migranti a livello di 
quartiere (o “comunità”), 
individuare attività per mo-
bilitare i volontari e coin-
volgere i giovani migranti 
nella vita della comunità.
Oltre alle visite-studio quindi, 
verrà implementata una stra-
tegia urbana per le città, con 
indicazioni su come rafforza-
re il coinvolgimento della co-
munità locale nell’attività di 
volontariato per l’integrazio-
ne. Verranno inoltre prodotti 
una campagna di comunica-
zione per volontari e diversi 
strumenti di comunicazione 
come per esempio kit didatti-

Argentovivo • Gennaio 2020

Cesena 
controcorrente
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scambio e l’integrazione. 
Il meeting è stato anche 
l’occasione per valorizzare 
il progetto europeo “PEA-
CEMAKER”, finanziato dal 
programma Erasmus+, 
che vede protagonisti un 
gruppo di studenti della 
Facoltà di Psicologia (sede 
Cesena) coordinati dalla 
professoressa Monica Ur-
bini che lavorano su pro-
getti di integrazione all’in-
terno della facoltà.
Dall’incontro dei due pro-
getti e in occasione del me-
eting europeo del progetto 
VALUES a Cesena, è nata 
l’idea di organizzare una 
cena nella serata di martedì 
26 novembre presso la Sala 
Primavera 3, che ha riunito 

le comunità straniere del 
territorio insieme agli stu-
denti, ai volontari di Auser, 
Arci, Comunità Accogliente 
e ai partner europei in vi-
sita a Cesena, per favorire 
relazioni positive fra mondi 
ed esperienze diverse, tutti 
seduti allo stesso tavolo a 
condividere pasti e ricette. 
Tra le Associazioni presenti 
anche le comunità cittadine 
del Benin, del Camerun, del 
Senegal, della Costa d’Avo-
rio e del Marocco, con la 
presenza del Centro Islami-
co e delle Giovani musul-
mane italiane. 
 “Il Progetto “VALUES” è di 
straordinaria importanza 
per la città di Cesena, per 
una serie di motivi”- chiari-
sce Carmelina Labruzzo, 
assessore ai Servizi per le 
persone e le famiglie del 
Comune di Cesena - “per-
ché in primo luogo ha con-
sentito di ricucire la rete 
tra le associazioni e le real-
tà che si occupano di acco-
glienza: il percorso intra-
preso insieme ci ha portato 
a mappare un territorio che 
si riscopre felicemente ric-
co di esperienze e di buone 
pratiche da condividere.
“Le associazioni delle co-
munità straniere presenti 
nel territorio - prosegue 
Carmelina Labruzzo - si 
sono messe in gioco con 
un impegno e una vivacità 
non scontati. Abbiamo sco-
perto anche nuove poten-
zialità, attraverso la fecon-
da esperienza dei ‘PEACE-
MAKERS’, giovani univer-
sitari seguiti dalla Profes-

ci, video spot e info-grafiche 
per promuovere attività di 
volontariato innovativo
Nel pomeriggio della se-
conda giornata i partner 
sono stati ospitati dal Cen-
tro Interculturale, accolti 
dai volontari della Croce 
Rossa, che hanno presen-
tato loro il corso di cucito 
per le ragazze del progetto 
“Oltre la Strada”. Alla fine 
della giornata hanno potuto 
assistere alle prove teatrali 
della compagnia “Societas 
Raffaello Sanzio”, nell’am-
bito del progetto “Padre, 
madre, viaggio, terra, ac-
qua, casa, pane - Esercizi 
teatrali per trasformare 
un ricordo in azione”, che 
ha coinvolto alcuni ragaz-
zi in accoglienza presso il 
Centro Stranieri di Cesena 
insieme a ragazzi del Cen-
tro Pace, in un percorso 
teatrale per rafforzare lo 



Argentovivo • Gennaio 2020

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

soressa Rubini, attivi nel 
nostro Campus sul tema 
dell’accoglienza attraverso 
la convivialità. Oltre agli 
eventi creati all’interno del 
progetto sono interessanti 
anche le future prospettive 
di lavoro, da portare avan-
ti insieme, affinché Cesena 
sia sempre di più una città 
accogliente e senza muri”. 
“Esiste un’Europa che ha 
voglia di impegnarsi per 
costruire comunità urbane 
accoglienti, aperte che fan-
no dell’inclusione una pra-
tica quotidiana e non uno 
slogan - sottolinea Sofia 
Burioli, Ufficio Pianifica-
zione Strategica, Progetti 
Integrati Comunali, Nazio-
nali ed Europei del Comu-
ne di Cesena e referente 
del progetto - che credono 
nella possibilità di aprire e 
popolare spazi aperti in cui 
le persone migranti, i citta-
dini stranieri, i giovani, le 
famiglie, gli studenti pos-

sano scambiare momenti di 
vita, curiosità, mettendo in 
comune energie, idee, pro-
spettive comuni. Questa 
Europa l’abbiamo potuta 
vivere in questa tre giorni a 
Cesena, insieme alle città di 
Madrid, Riga e agli esperti 
da Bruxelles e Londra, alle 
Associazioni di volontaria-
to e alle comunità straniere 
della nostra città”.
 “Credo che le politiche di 
accoglienza - precisa Sofia 
Burioli - debbano necessa-
riamente rispondere a bi-
sogni concreti come quel-
lo della casa, del lavoro, 
dell’accesso ai servizi pub-
blici. Dall’altra parte credo 
però anche nella necessità e 
nell’importanza di lavorare 
con i cittadini per sviluppa-
re, riaccendere, accompa-
gnare percorsi di volonta-
riato e di incontro nelle vie 
e nelle piazze delle nostre 
città… e VALUES va pro-
prio in questa direzione”.

Il progetto promosso da 
Comunità accogliente 
(di cui fa parte anche 
Spi-Cgil Cesena) ha tre 
obiettivi di emancipa-
zione e riscatto: la casa, 
il lavoro (inteso come 
orientamento e forma-
zione professionale) e 
la lingua. 
Dopo l’esperienza della 
casa di Via Costa, allesti-
ta per dare riparo a colo-
ro che si trovavano per 
strada, “abbiamo avver-
tito l’urgenza di un pro-
getto più strutturato e 
articolato - spiega Giai-
me Barducci della Cgil 
di Cesena - che potesse 
traghettare le persone 
verso una situazione di 
sempre maggior autono-
mia”. Con l’Istituto Lu-
garesi si è costruito un 
progetto di co-housing 
rivolto a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 30 
anni: italiani che cerca-
no di costruirsi una pro-
pria autonomia, stranie-
ri in uscita dai progetti 
di accoglienza. Tutti con 
un ruolo attivo e non 
come semplici utenti di 
un servizio. 

DALL’ACCOGLIENZA 
ALL’INCLUSIONE
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Nel segno 
del lavoro
Un vero inserimento 
sociale passa attraverso 
il lavoro, il sindacato lo 
sa bene. Ma per entrare 
nel mondo del lavoro è 
necessario conoscere 
la lingua italiana. 
Ecco due dei “campi 
di battaglia” della 
“comunità accogliente” 
di Cesena

so, si è capita l’importanza di una scuola di 
italiano, perché è quasi impossibile un inse-
rimento lavorativo (tirocini formativi, scuole 
professionali) senza sapere la lingua, consi-
derando che conciliare il ‘vivere in strada’ e 
frequentare la scuola è molto difficile”.
“Siamo riusciti a strutturare un corso di 
lingua italiana - prosegue Brunetti - con 
un’insegnante professionista, per 5 giorni 
la settimana. Comunità Accogliente gra-
zie alle economie che l’attività di volonta-
riato ci hanno permesso di fare e grazie alla 
disponibilità della proprietà dell’alloggio, è 
riuscita a prolungare di un mese l’apertura 
del dormitorio. Questo tempo è stato uti-
lizzato per ricollocare, in qualche maniera, 
gli ospiti rimasti; tanto da poter affermare 
che… non si è lasciato da solo nessuno!”
“La fase che abbiamo definito ‘dall’ac-
coglienza all’inclusione’ - spiega ancora 
Eraldo Neri - ha visto la realizzazione di 
un corso per saldatori e di un co-housing 
(di cui parliamo nella scheda accanto)”. 
Buoni risultati, ma non ancora abbastanza 
per i volontari di Comunità Accogliente, 
che progettano già di coinvolgere anche i 
Centri anziani della città. 

“L’ associazione Comunità Acco-
gliente nasce nel 2016, quando 
la proposta del Comune di Cese-

na di collocare in una frazione 12 richieden-
ti asilo e rifugiati incontrò l’aperta l’ostilità 
di alcuni cittadini che, per questo, si erano 
costituiti in un Comitato-contro”, racconta 
Eraldo Neri dello Spi-Cgil di Cesena.
“Ci siamo quindi costituiti formalmente, 
vista anche la insufficienza di strutture di 
accoglienza sul territorio per progettare 
interventi a contrasto della marginalità e 
dell’esclusione sociale. È stata poi succes-
sivamente individuata una struttura ido-
nea all’accoglienza temporanea notturna, 
che ha ospitato 34 persone ‘senza tetto’, 
con il contributo del Comune di Cesena”. 
“Da subito abbiamo voluto garantire loro 
un pasto caldo la sera, una cena dove si è 
cercato di stare un po’ insieme”, aggiunge 
Paolo Brunetti dell’ARCI di Cesena. “Dal 
1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018 sono 
stati somministrati oltre 2.000 pasti com-
pleti e colazioni. All’inizio eravamo inesperti 
ma con tanta volontà di camminare insieme 
a queste persone mettendo, ognuno di noi, 
la propria esperienza personale. Nel percor-
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MODENA, L’IMMAGINE DEL DOLORE

N el corso dei decen-
ni la città di Mode-
na ha mostrato un 

crescente disinteresse e 
una sorta di apatia rispetto 
alla propria storia sociale e 
alla storia del proprio mo-
vimento operaio. 
Le commemorazioni dell’ec-
cidio del 9 gennaio 1950 
(che raccontiamo diffusa-
mente nelle pagine seguen-
ti) sempre di più sono an-
date configurandosi come 
semplice, rituale cerimonia 
di deposizione di corone, 
senza un reale coinvolgi-
mento delle cittadine e dei 
cittadini rispetto ad un fatto 
di fondamentale importan-
za per la storia di una città 
che sembrava perdere pro-
gressivamente i propri rife-
rimenti ideali e civili.

La storia dei nostri 
territori è purtroppo 
segnata anche da 
stragi. Da quelle 
nazi-fasciste (su tutte 
l’eccidio di Marzabotto) 
alla strage di Bologna 
(dai mandanti in 
parte oscuri ma dagli 
esecutori chiaramente 
neo-fascisti). E da 
quelle degli anni ’50 
e ‘60 compiute sugli 
operai e i cittadini 
che manifestavano 
pacificamente

◗ Graziella Bertani e Enrico Trebbi

La mostra che quest’anno 
(nel 70mo anniversario) vie-
ne allestita nelle sale dell’ex 
Ospedale di Sant’Agostino 
vuole rappresentare un ten-
tativo per uscire dai ricordi 
sbiaditi e formali, per tenere 
viva una storia che ci appar-
tiene e che ha contribuito a 
fondare il nostro presente.
Si ripercorrono, attraverso 
un cospicuo apparato foto-
grafico, attraverso pagine di 
quotidiani, attraverso video 
con interviste e con la cro-
naca dei funerali, i momenti 
precedenti l’eccidio, la mat-
tinata convulsa del 9 genna-
io, i funerali, le commemora-
zioni successive.
Il focus di questa mostra è 
stato indirizzato non tanto 
all’accurata ricostruzione 
storica di quanto accadu-
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to (già molte pubblicazioni 
sono entrate nel merito dei 
fatti e delle loro motivazio-
ni), quanto al durissimo col-
po inferto a una città meda-
glia d’oro della Resistenza, 
che dei principi di libertà e 
uguaglianza, della difesa dei 
diritti sanguinosamente con-
quistati con la lotta di libe-
razione, ha sempre fatto la 
propria bandiera.
L’enorme folla, muta, atto-
nita, compostissima, che 
partecipa ai funerali, tanti 
aggrappati alle inferriate 
delle finestre dell’ospedale, 
arrampicati sui rami degli 
alberi, il dolore nei volti di 
tutti, dai politici e sindacali-
sti che seguivano i feretri, ai 
più umili cittadini che non 
rinunciarono a testimoniare 
la propria partecipazione, il 
dolore nei volti delle tante 
donne che accompagnaro-
no il corteo, mogli e madri 
degli uccisi, mogli e madri 
non colpite da un lutto pro-
prio, ma dal dolore di quelle 
mogli e madri la cui vita era 
stata spezzata, questa è l’im-
magine che speriamo resti.

L’immagine di un dolore che 
non è mai rassegnazione, di 
un dolore collettivo e condi-
viso, di un dolore che chiede 
riscatto e che venga ripreso 
il processo di convivenza 
civile e di progresso socia-
le interrotto in modo tanto 
brusco e inumano.
Proprio per questo alcuni 
volontari della lega Spi-Cgil 
Crocetta-Centro Storico 
hanno pensato di proporre 
un progetto Memoria de-
dicato ad uno degli aspetti 
meno trattati: il dolore.
Il dolore delle madri e del-
le mogli, dei lavoratori, il 
dolore della città per l’ecci-
dio che Di Vittorio nel suo 
intervento parlamentare 
definì “gravissimo - forse il 
più grave della storia d’Ita-
lia”, il dolore nel vedere di-
sattesa e tradita la Costitu-
zione nata dalla Resistenza.
La nostra ricerca è partita 
dallo studio della documen-
tazione dell’archivio storico 
della Cgil depositata presso 
l’Istituto Storico di Modena 
per poi proseguire in altri 
ambiti reperendo seppure 

parzialmente, altre fonti e 
documentazioni.
Il tema del dolore che ca-
ratterizza il progetto ha 
subito visto l’adesione del-
le altre sigle sindacali che 
condividono il progetto 
considerando questi morti 
come “i morti di tutti”.
La giornata del 9 gennaio 
2020, anniversario dell’ecci-
dio, è caratterizzata da due 
momenti di particolare rilievo.
Il primo si svolge presso 
AGO ed è rappresentato 
dalla mostra multimediale 
il cui itinerario cronologi-
co e iconografico segue la 
descrizione fatta dall’allora 
inviato speciale dell’Unità 
Gianni Rodari ed è accom-
pagnato da filmati originali, 
in alcuni casi mai trasmessi 
(il film di Carlo Lizzani sui 
fatti di Modena, la presenta-
zione dei fatti di Rai Storia, 
le testimonianze raccolte da 
Marco Amendola che inclu-
dono quelle di alcuni lavora-
tori del tempo appartenenti 
a diverse aree di pensiero, la 
proiezione del film curato da 
Antonella Battilani conte-
nente la narrazione dei fatti 
da parte di Eliseo Ferrari e 
le testimonianze dei familiari 
delle vittime), da documen-
tazioni originali. 
Sempre il 9 gennaio, pres-
so la Chiesa di S. Agostino 
(chiesa del Compianto e del-
la Madonna di Tommaso da 
Modena quindi luogo simbo-
lo delle donne e del dolore e 
luogo in cui si svolse la ceri-
monia funebre) sarà esegui-
to lo Stabat Mater di Luigi 
Boccherini.
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G li eventi del 9 gen-
naio 1950 a Mode-
na segnano il cul-

mine di un clima conflit-
tuale nelle fabbriche e nei 
luoghi di lavoro che investe 
tutto il Paese nel primo de-
cennio del dopoguerra.

Queste sono le parole pro-
nunciate da Marcello Sighi-
nolfi, segretario della Ca-
mera del lavoro di Modena, 
alla conferenza di organizza-
zione del 20 ottobre 1950: 
“Il 9 gennaio rappresenta, 
senza dubbio, l’episodio più 
alto, più significativo col 
quale si voleva far culmina-
re l’offensiva che durava or-
mai da due anni nella nostra 
Provincia e doveva portare 
allo spezzettamento dell’u-
nità dei lavoratori e portare 
allo schiacciamento della 

loro organizzazione. Ecco 
che cosa rappresentava il 9 
gennaio. Quindi si trattava di 
una posta molto importante 
per il padronato, si trattava 
di dare il colpo definitivo 
non lesinando i mezzi e non 
guardando alle misure, pur 
di arrivare al punto di spa-
rare con le armi automati-
che, con i plotoni schierati 
in massa contro i lavorato-
ri, provocando quel tragico 
fatto che noi abbiamo vissu-
to, che noi abbiamo subito, 
che ci ha portato a perdere 
sei dei nostri migliori com-
battenti della classe operaia 
modenese, che ci ha fatto 
avere decine di feriti, che 
ci ha portato a vedere a che 
punto il padronato e le for-
ze reazionarie arrivano, pur 
di spezzare la resistenza dei 
lavoratori. Quindi la lotta e i 
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Durante la 
manifestazione di 
protesta contro la 
serrata in atto alle 
Fonderie riunite di 
Modena, sei operai 
vengono uccisi dalle 
forze dell’ordine. 
Cinque di questi 
erano ex-partigiani. 
Centinaia furono feriti 
durante gli scontri

La strage 
delle Fonderie
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fatti del 9 gennaio non sono 
episodi di carattere solo pro-
vinciale, non sono episodi di 
carattere solo vertenziale di 
una fabbrica, sono episodi 
che hanno i loro riflessi e la 
loro importanza nel quadro 
nazionale, sono episodi che 
testimoniano e precisano 
quale colpo decisivo, attra-
verso questa colossale provo-
cazione, il padronato italiano 
voleva infliggere a tutta la 
classe operaia, a tutto il mo-
vimento sindacale unitario. 
Non si può passare e non si 
è passato neanche con i mas-
sacri, con gli eccidi in massa, 
eccidi che non abbiamo visto 
soltanto a Modena, ma abbia-
mo ancora visto a Melissa, a 
Torremaggiore, li abbiamo 
visti ancora dopo a Lentella 
e a Celano. Eccidi che hanno 
testimoniato come il capitali-
smo italiano si sia abbando-
nato alla più sporca azione 
repressiva che mai la storia 
abbia registrato in un Paese 
civile, anche se capitalista.” 

Senza entrare nel meri-
to specifico del diritto al 

lavoro sancito e tutelato 
dalla Costituzione, occorre 
evidenziare che mentre lo 
sciopero è un diritto rico-
nosciuto costituzionalmen-
te ai lavoratori, altrettanto 
non si può dire per la ser-
rata, alla quale la Costitu-
zione non fa cenno e che, 
secondo la prevalente giu-
risprudenza, rappresenta 
un illecito civile e dovreb-
be dare origine, per tutto il 
periodo in cui viene attua-
ta, a procedure risarcitorie 
nei confronti dei dipen-
denti cui è stato impedito 
l’accesso agli stabilimenti, 
per una quota almeno non 
inferiore al salario normal-
mente percepito.

Per quale motivo facciamo 
questa premessa?

Innanzitutto perché i fatti 
del 9 gennaio 1950 rap-
presentano il tentativo 
dei lavoratori di difendere 
un proprio diritto sancito 
dalla Costituzione, da po-
chissimo entrata in vigore 
(promulgazione del 27 di-

cembre 1947): lo sciopero. 
Dall’altro lato i lavoratori 
protestavano per un atteg-
giamento illecito da parte 
del proprietario delle Fon-
derie, che aveva procedu-
to al licenziamento di oltre 
500 operai e aveva succes-
sivamente chiuso i cancelli 
della fabbrica, senza pagare 
il dovuto salario a chi era 
stato in questo modo impe-
dito in un suo fondamentale 
diritto, quello, appunto, di 
lavorare. Un atto quindi il-
legale e incostituzionale.

La manifestazione indetta 
per il 9 gennaio 1950, tra l’al-
tro, era una manifestazione 
alla quale aderirono moltis-
simi cittadini che non lavora-
vano presso le Fonderie ma 
volevano esprimere la loro 
solidarietà ai lavoratori in 
lotta per la difesa del proprio 
posto di lavoro e per rivendi-
care l’autonomia del mondo 
lavoro, il riconoscimento del 
Sindacato come parte del 
processo di contrattazione, 
per un nuovo corso econo-
mico e politico del paese per 
la causa della pace, del lavo-
ro e della libertà.

Dobbiamo constatare che 
nonostante le grandi con-
quiste ottenute tra la fine 
degli anni ’60 e l’inizio 
degli anni ’70, la messa in 
discussione del fatto che 
il mondo del lavoro possa 
e debba avere una voce e 
stare legittimamente ai ta-
voli di mediazione rimane 
e permea ancora il nostro 
presente.
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 Chi legge queste Pagine 
di Argentovivo si ritroverà 
sicuramente nelle illustra-
zioni realizzate per noi da 
Lucia Gabbi, 26enne di Car-
pi (Modena). E però il suo 
modello stilistico arriva da 
molto lontano: il Norman 
Rockwell che ha illustrato 
con ironia il sogno america-
no su tante copertine di ri-
viste del secolo scorso. Il 
percorso che ha portato 
Lucia all’illustrazione è 
passato, come ci ha 
raccontato, dal liceo 
scientifico (“mi ha 
permesso di avere 
basi scientifiche 
più rigorose”) 
e poi dall’Acca-
demia di belle 
arti (un corso 
di fumetto, che 

però “era troppo teorico, 
e venendo appunto da un 
percorso scientifico ave-
vo voglia di mettere subito 
le mani in pasta, come si 
dice”). E poi naturalmente 
la Scuola Comics, dove ha 

frequentato il corso di illu-
strazione (con un trimestre 
dedicato proprio alle co-
pertine - un po’ il lavoro di 
Rockwell, insomma). 
Il nonno e la nonna che ha 
disegnato per noi non asso-
migliano ai suoi veri nonni, 
ma sono invece molto simili 
le azioni che compiono, che 
hanno accompagnato l’in-
fanzia di Lucia: guardare la 
nonna che le faceva i ma-
glioni all’uncinetto (men-
tre Lucia giocava con la 
sua “pestifera” gatta) 
oppure accompagnare il 
nonno in campagna alla 
ricerca di funghi o du-
rante la vendemmia. 

Per noi dello Spi, che di 
rapporti tra le generazioni 

siamo appassionati, pro-
prio un bel regalo.




