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La Cgil 
a congresso
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

mento autonomista inglese, 
quel Farage con il quale i 5 
stelle hanno costituito un 
gruppo unico al Parlamento 
Europeo, è stato tra i primi 
ad esprimere il suo convinto 
apprezzamento per un Go-
verno che rischia di costitui-
re una  mina vagante nel pa-
norama politico del vecchio 
continente. Di Maio e Salvini 
(più il primo che il  secon-
do) hanno bisogno di dimo-
strare che sono in grado di 
governare il Paese e il risul-
tato elettorale delle due re-
gioni che hanno votato dopo 
il 4 marzo, ha oggettivamen-
te spinto in quella direzione: 
un elettorato mobile, Lega 
in ulteriore rafforzamento 
all’interno del centro destra, 
5 stelle in calo vistoso pe-

nalizzati dal doppiogiochi-
smo con il quale il giovane 
Di Maio ha disperatamente 
cercato di trovare la strada 
per Palazzo Chigi. Sono sta-
ti, in Molise e in Friuli,  voti 
locali ma hanno indicato 
una tendenza che ha scon-
sigliato certamente i grilli-
ni, ma anche Berlusconi, di 
puntare ad elezioni politiche 
ravvicinate. Così il veto sul 
cavaliere è improvvisamen-
te rientrato, così l’ostilità 
frontale di Forza Italia ver-
so un Governo che non la 
comprenda si è altrettanto 
improvvisamente attenuato.  
Avremo dunque un Governo 
di destra con un program-

Cosa chiediamo al 
congresso della Cgil 
che entra nella fase più 
significativa? Non è 
una domanda retorica 
se non altro perché 
questo diciottesimo 
congresso della nostra 
organizzazione si 
svolge in una fase 
politica completamente 
nuova che vede nascere 
un Governo fortemente 
marcato a destra.

L’ alleanza 5 stelle Lega 
si muove in un alveo 
esplicitamente po-

pulista e apre molte preoc-
cupazioni nel rapporto tra 
Italia ed Europa. Non è un 
caso che il leader del movi-
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ma sommatoria  delle due 
forze che lo compongono: 
flat tax e reddito di cittadi-
nanza, abrogazione legge 
Fornero e rimpatrio mira-
coloso di tutti i clandesti-
ni, riduzione dal 24 al 15% 
dell’Irap sulle imprese...
costo previsto intorno ai 70 
miliardi. Staremo a vedere. 
In questo contesto la Cgil 
tiene il suo Congresso. La 
parola chiave non potrà che 
essere quella dell’autono-
mia fondata sul merito delle 
nostre rivendicazioni e del 
progetto che sarà definito a 
Bari, città che ospiterà i la-
vori congressuali nel prossi-
mo mese di gennaio. 

La Carta dei diritti dei lavo-
ratori e delle lavoratrici, la 
riforma del jobs act, la cor-
rezione delle distorsioni in-
trodotte nel sistema pensio-
nistico dalla Legge Fornero 
e la previsone di soluzioni 
per i giovani, la tenuta e l’e-
stensione del sistema di pro-
tezione sociale di fronte alle 
sfide epocali che lo attendo-
no: credo debbano essere 
questi i punti centrali della 
nostra riflessione. In parti-
colare sul welfare è assolu-
tamente necessario che la 
discussione congressuale si 
misuri con il tema dell’invec-
chiamento della popolazione 
che assumerà un rilievo stra-
ordinario nei prossimi anni e 
di fronte al quale è inevitabi-
le definire un sistema di ser-
vizi radicalmente nuovo: non 
solo sanità e socio-sanitario, 
ma anche agibilità urbana, 
socialità, politiche della casa 
e dei trasporti...C’è un punto 
di principio che il Congresso 
dovrà affrontare e sciogliere 
con chiarezza e coerenza di 
comportamenti: il prolifera-
re incontrollato di misure di 
welfare rivolte a categorie 
o addirittura ai lavoratori di 
singole fabbriche e definite 
in sede di contrattazione, 
con il nostro avallo, porterà 
una implosione di quel si-
stema sanitario universale e 
pubblico che nessuno ci ha 
regalato, ma che fu conqui-
stato con la mobilitazione e 
la lotta nel 1978. E’ un tema 
che non ammette alcuna am-
biguità e inerzia: non possia-
mo permettercelo, neppure 
evocando la formula magica 

“i lavoratori ce lo chiedono”.
Il Congresso dovrà essere 
anche il momento nel qua-
le si definisce un assetto 
organizzativo che ci con-
senta di concretizzare un 
vero investimento sul ter-
ritorio, in termini di sedi, 
risorse umane e finanziarie, 
servizi, azione contrattuale                                                                                          
con un impegno che non 
può continuare ad essere 
solo dello SPI, ma che deve 
coinvolgere tutte le cate-
gorie e la confederazione. 
Occorre convincersi che la 
contrattazione che si svolge 
sul territorio è un pilastro 
fondamentale della nostra  
rappresentanza collettiva e 
come tale va praticata.
Ci attende un lavoro lungo 
ed impegnativo: siamo par-
titi bene con le Assemblee 
generali tenute nelle scorse 
settimane su una prima trac-
cia di documento congres-
suale (in quelle tenute dallo 
SPI dei nostri territori si 
sono registrati 153 interven-
ti ); sarà importante tenere 
la barra dritta e la più larga 
unità dell’organizzazione, 
per una discussione aperta, 
serena ed efficace che affidi 
al nuovo gruppo dirigente (e 
al nuovo Segretario Genera-
le, speriamo eletto con una 
procedura trasparente e sen-
za forzature) una Cgil forte, 
consapevole, unita in grado 
di tenere alta la voce del La-
voro e di continuare ad esse-
re punto di riferimento es-
senziale, per i lavoratori e le 
lavoratrici, per i pensionati e 
le pensionate, per i giovani , 
per il Paese nel suo insieme.                                           
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È ora di porre regole 
precise che tutelino 
gli anziani ospiti 
delle Case famiglia, 
strutture spesso aperte 
in spregio a qualsiasi 
norma di sicurezza e 
in cui ancora una volta 
si sono verificati abusi 
psicologici e fisici. Il 
sindacato sarà di nuovo 
parte civile

assistenza e le Case famiglia 
possono essere aperte sen-
za rispondere a particolari 
requisiti, purché accolgano 
non più di sei persone che 
siano almeno parzialmen-
te autosufficienti. È grazie 
a questa sostanziale non 
regolamentazione che tan-
ti “Oscar e Patrizia” hanno 
aperto e funzionano: poi ca-
pita proprio lì, nella struttu-
ra di Sant’Alberto, frazione 
di Ravenna, che vengono 
alla luce comportamenti 
violenti nei confronti degli 
anziani ospiti (tutti intorno 
ai 90 anni e completamen-
te inermi). Maltrattamenti 
quotidiani, vessazioni, mor-
tificazioni, minacce, mani 
che si alzano: le telecamere 

segrete piazzate dai cara-
binieri riprendono scene 
che lasciano interdetti e 
così viene all’evidenza che 
tipo di “assistenza” veni-
va prestata in quella Casa. 
La scena si sposta di poco 
più di 100 chilometri, que-
sta volta siamo a Correggio, 
grosso paese in provin-
cia di Reggio Emilia. Qui 
la struttura è grande, una 
Casa Residenza per anzia-
ni; è gestita da una delle più 
grandi e preparate coopera-
tive del settore assistenziale 
(Coopselios) e per di più 
risulta regolarmente accre-
ditata dal Sistema Sanitario 
Nazionale, con le regole 
fissate dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Anche qui le 

◗ BiPi

Diamoci 
un taglio!

L’ insegna dice: 
“Oscar e Patrizia, 
Casa famiglia”, l’e-

dificio è piccolo, collocato 
sulla strada di Sant’Alberto, 
frazione di Ravenna; potreb-
be essere un piccolo albergo 
a conduzione familiare (tipo 
Pensione Alba, Hotel Ada, 
Villa Maria...)... in realtà è 
una struttura residenziale 
per persone anziane. Ce ne 
sono tante di queste “Case” 
nella nostra regione: un 
censimento riferito al 2015 
ne ha contate 583 per un to-
tale di 2561 ospiti, e siamo 
sicuri che si tratti di un dato 
sottostimato. Del resto la 
materia prima non manca, 
gli anziani continuano a cre-
scere e cresce il bisogno di 
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telecamere poste dalle for-
ze dell’ordine evidenziano 
storie di quotidiani ripetuti 
ripugnanti maltrattamen-
ti verso persone anziane 
inermi, completamente in 
balìa di operatori (?) senz’a-
nima. Vengono indagati in 
tredici, sospesi dal servizio 
in sei, tra lo stupore gene-
rale, del Comune, della Asl, 
della Regione. Della stessa 
Cooperativa. Il fenomeno 
ricorre, torna a manifestarsi 
periodicamente grazie alle 
riprese televisive, ma siamo 
convinti che molto accada 
ancora sotto traccia: è ora 
di darci un taglio! Con la 
Regione, e con l’Assessore 
Sergio Venturi, siamo riusci-
ti a definire una serie di mi-
sure che dovrebbero funge-
re da contrasto al ripetersi 
di questi episodi. Un primo 
provvedimento prevede la 
formazione di un albo regio-
nale delle strutture che ri-
spondano a requisiti di qua-
lità e professionalità: una 
white list (lista bianca), vie-
ne definita, che possa servi-
re ai cittadini per scegliere 
in serenità il luogo dove far 
assistere un proprio caro. I 
controlli saranno più serrati 
e incisivi e saranno ripresi 
in un’apposita delibera re-
gionale, che prevederà an-
che controlli sul personale; 
le strutture dovranno essere 
aperte, dovranno consentire 
cioè le visite a parenti senza 
limitazioni di orario (se non, 
ovviamente, per la notte). 
Nello stesso tempo si dovrà 
avviare una verifica e una 
iniziativa forte di pressione 

verso il legislatore nazionale 
perché vengano introdotte 
regole più rigide che non la-
scino campo completamen-
te libero a operatori, im-
prenditori, persone di apri-
re, come e quando vogliono, 
Case famiglia da cui stare 
alla larga. Si definirà inol-
tre una campagna di sensi-
bilizzazione sulla necessità 
di rispettare le persone, a 
partire da quelle anziane e 
dalla loro dignità. Sui due 
casi di Sant’Alberto e Cor-
reggio, la Regione chiederà 
di costituirsi parte civile e la 
stessa richiesta avanzeremo 
come sindacato pensionati 
confederale, sulla scorta di 
quanto accaduto a Parma 
per una vicenda analoga.

La delibera che renderà 
operativo questo percorso 
dovrebbe essere definita 
nelle prossime settimane. 
Al sindacato spetta verifi-
care che questo avvenga 
rapidamente e secondo 
gli impegni assunti; alla 
comunità nel suo insieme 
e in particolare alle fami-
glie spetta essere partico-
larmente attente e vigili 
perché nessun anziano si 
senta abbandonato, perché 
nessuno debba subire umi-
liazioni e maltrattamenti e 
perché fatti come quelli di 
Sant’Alberto e Correggio 
non si ripetano più.
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S tavolta don Gio-
vanni Minzoni, il 
sacerdote ucciso 

da un gruppo di fascisti 
ad Argenta la sera del 23 
agosto 1923, ha il volto di 
un giovane e promettente 
attore di 28 anni, Stefa-
no Muroni, nato a Tresi-
gallo. Un volto che affian-
cherà, nella nostra mente, 
quello di Raoul Grassilli, 
grande protagonista del-
lo sceneggiato televisivo 
di Leandro Castellani 
trasmesso per la prima 
volta dalla Rai nel 1973. 
Riprendere in mano la sto-
ria del prete di Argenta - 
soprattutto gli ultimi quat-
tro anni della sua vita - per 
raccontarla in un film, Ol-
tre la bufera, è stata un’idea 

coltivata a lungo da Muroni, 
che ha scritto la sceneggia-
tura con il regista abruzzese 
Marco Cassini e la scrittri-
ce Valeria Luzi. Le riprese 
sono state realizzate intera-
mente in provincia di Ferra-
ra nel mese di aprile, toccan-
do luoghi rappresentativi an-
cora fermi nel tempo, anche 
se non il territorio argentano 
per l’impossibilità, a cau-
sa dei bombardamenti del 
1945, di ricostruire le scene 
in cui la vicenda esistenziale 
di don Minzoni si svolse.
Un budget ridotto, ma una 
grande passione; una decina 
di attori nei ruoli principali - 
tra i quali quello di Italo Bal-
bo, ras dei fascisti di Ferrara 
-, circa altrettanti in quelli 
secondari, una ricostruzione 

Abbiamo incontrato 
il regista e il 
protagonista del nuovo 
film su Don Minzoni, 
figura simbolo 
della resistenza nel 
ferrarese. Nel loro 
racconto un’esperienza 
e una progettualità 
cinematografiche 
innovative e la 
promessa di un film 
“bello da vedere”

Oltre la bufera

◗ Franco Stefani
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rigorosa degli ambienti e dei 
costumi, per un’opera inten-
sa che ha, afferma Muroni, 
uno dei suoi punti di forza 
nelle immagini.
Perché? Perché la storia di 
don Minzoni, il suo esem-
pio, la sua vocazione a 
educare dovranno parlare 
a tutti e in particolare ai 
giovani, spesso distratti, 
avvinghiati allo smartpho-
ne e a una realtà virtuale, 
che conoscono poco, po-
chissimo la nostra storia 
recente. Don Giovanni, che 
compì al ritorno dalla pri-
ma guerra mondiale dove 
si era comportato eroica-
mente una scelta radicale, 
opponendosi al sistema del 
fascismo, è, sostiene Muro-
ni, una figura simbolo dal-

lo spessore straordinario, 
come Giacomo Matteotti, i 
giudici Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, Peppino 
Impastato, don Pino Pugli-
si. Una persona capace di 
trasmettere valori.
Per questo si è voluto fare 
un film “bello e dal ritmo 
moderno” - la definizio-
ne è del giovane attore di 
Tresigallo - sul coraggio e 
sulla forza delle idee, in cui 
gli esseri umani emergono 
con una forza che richiama 
la tragedia greca, ad esem-
pio nella contrapposizione 
tra don Minzoni e Augusto 
Maran, il maestro elemen-
tare di Boccaleone, capo 
dei fascisti di Argenta, suo 
acerrimo nemico. 
Un film di silenzi e sguardi, 

che scava negli animi, come 
è avvenuto ne La notte non 
fa più paura, opera sul ter-
remoto in Emilia-Romagna 
del 2012 interpretata da Mu-
roni, Walter Cordopatri e 
Giorgio Colangeli e diretta 
sempre da Marco Cassini, 
che ha avuto tantissimi rico-
noscimenti in Italia e all’e-
stero, tra cui la candidatura 
ai David di Donatello, alla 
realizzazione della quale ha 
contribuito anche lo Spi-Cgil. 
Oltre la bufera conclude, 
dice Marco Cassini, una trilo-
gia (il secondo film è La por-
ta sul buio) “centrata sulla 
contrapposizione tra crisi 
dell’uomo e speranza per 
continuare a credere in un 
progetto di vita. Alla base del 
nostro lavoro non c’è un ci-
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nema da consumare, ma che 
ha l’ambizione di restare”. 
Quello su don Minzoni è un 
film “didattico” - spiega Mu-
roni - da portare ovunque 
sia possibile, nel maggior 

numero di sale raggiungibi-
li, nelle scuole, negli istitu-
ti di cultura. Un’opera che 
rappresenta anche la tappa 
di un progetto più ampio 
per riportare il cinema che 

parla del territorio ferrare-
se alla posizione di presti-
gio assunta con le opere di 
grandi registi come Miche-
langelo Antonioni, Luchino 
Visconti, Florestano Van-

Giovanni Minzoni nacque 
a Ravenna il 29 giugno 
1885. Ordinato sacerdote 
nel 1909, l’anno successivo 
divenne cappellano a San 
Nicolò di Argenta. Nel 1916 
divenne parroco di San Ni-
colò e nell’agosto successi-
vo fu chiamato alle armi per 
prestare servizio nella prima 
guerra mondiale. Per il suo 
comportamento coraggioso 
fu insignito della medaglia 
d’argento al valor militare. 
Tornato ad Argenta, nel 
1919 ne divenne parroco. 
Curò l’educazione dei ragaz-
zi e quella sociale dei lavora-
tori, impegnandosi intensa-
mente a diffondere la pratica 

DON MINZONI, UNA VITA RESISTENTE
cooperativistica di ispirazio-
ne cattolica.
Aderì al popolarismo di don 
Luigi Sturzo, manifestando 
apertamente la sua avversio-
ne al fascismo. La sua opera 
di educatore, le sue idee, la 
sua denuncia della respon-
sabilità dei fascisti nell’ucci-
sione del sindacalista socia-
lista Natale Gaiba, avvenuta 
il 7 maggio 1921 ad Argen-
ta, gli attirarono l’ostilità dei 
fascisti ferraresi guidati da 
Italo Balbo.
La sera del 23 agosto 1923, 
mentre stava rincasando, 
don Giovanni fu aggredito 
insieme a un suo giovane 
amico, Enrico Bondanelli, 

da due squadristi di Casu-
maro di Cento. Un colpo di 
bastone al capo gli fu fata-
le. Soccorso e trasportato 
nella sua abitazione, morì 
poche ore dopo. 
Il cordoglio popolare fu gran-
de. Il 25 agosto venne cele-
brato ad Argenta il funerale, 
ripetuto il giorno successivo 
a Ravenna. L’inchiesta sulla 
morte di don Minzoni, ar-
chiviata nel novembre 1923, 
venne riaperta dopo che la 
Voce repubblicana, il 24 
agosto 1924, pubblicò un 
articolo che lasciava intende-
re la responsabilità di Balbo 
quale ispiratore del delitto. 
Balbo querelò il giornale: un 
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cini, Folco Quilici, Alberto 
Lattuada, Giuliano Montal-
do. E per la creatività di ar-
tisti come Carlo Rambaldi, 
nativo di Vigarano Mainar-
da, tre premi Oscar per gli 

effetti speciali.
“Vorremmo ricreare una Ci-
necittà ferrarese”: questo 
il sogno di Muroni che con 
Cassini e Luzi ha fondato 
una società di produzione 

la “Controluce”. Congedia-
moci con Marco Cassini: 
“Aprire una società, oggi, 
è una grande sfida che mi 
rende libero di raccontare 
ciò che voglio, produrre 
i film e le storie che sento 
veramente dentro di me. 
Inoltre sono libero di deci-
dere con chi lavorare. Non 
ci sono provini forzati o 
imposizioni dall’alto. Nei 
provini prendo il più bravo, 
chi merita. La stessa regola 
vale per tutto il cast tecni-
co. Questo aggiunge qual-
cosa di molto raro in Italia, 
oltre alla valorizzazione del 
territorio: il senso della me-
ritocrazia. È la cosa che mi 
rende più orgoglioso”. 
“Nel film su don Minzoni - 
conclude il regista abruzze-
se - ci sono gli attori e le at-
trici più bravi che io ho visto 
durante gli incontri a Roma, 
in studio. Anche per questo, 
sarà un film fatto bene, emo-
zionante. Vedrete”. processo a Roma nel novem-

bre 1924 si trasformò, per 
la denuncia in quella sede di 
Giovanni Donati, direttore 
de Il Popolo, in una requisi-
toria contro il gerarca e con-
tro la violenta gestione del 
potere da parte del fascismo. 
I responsabili della Voce fu-
rono assolti; Balbo dovette 
lasciare il comando generale 
della Milizia. 
L’inchiesta sul delitto venne 
riaperta nel dicembre 1924. 
In un clima di pesantissima 
intimidazione, un altro pro-
cesso nel luglio 1925 in Corte 
d’assise a Ferrara, vide l’as-
soluzione di Augusto Maran, 
capo del fascismo di Argen-

ta, Raoul Forti e Antonio 
Lanzoni, rispettivamente 
console e caposquadra 
della Milizia ferrarese, 
imputati come mandanti, 
e dei militi di Casumaro 
Giorgio Molinari e Vittore 
Casoni, accusati di esse-
re gli esecutori materiali 
dell’agguato.
Nel 1946 la Corte di cas-
sazione annullò quella 
sentenza. Processati nuo-
vamente a Ferrara nel 
1947, gli imputati super-
stiti (Maran, Molinari e 
Casoni) furono condan-
nati per omicidio prete-
rintenzionale e scarcerati 
per intervenuta amnistia.

ERRATA 
CORRIGE
A causa di un refuso, 
nell’articolo “Ogni tempo 
ha il suo fascismo” 
pubblicato sulle Pagine 
di Argentovivo di 
maggio, il nome di una 
delle vittime dell’eccidio 
della Macchinina è stato 
scritto in modo sbagliato: 
Cavicchini si chiamava 
Luigi, non Enrico.
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È dal 2010 che il sin-
dacato pensionati 
della Cgil parteci-

pa ai progetti organizza-
ti nei beni confiscati alle 
organizzazioni mafiose. 
Lo Spi-Cgil dell’Emilia-Ro-
magna è sempre stato uno 
dei territori maggiormente 
coinvolti nell’invio dei vo-
lontari, che forniscono il 
supporto logistico ai ragazzi 
che partecipano ai campi.
Ma con il passare del tempo 
questo supporto è diventa-
to condivisione e momento 
di crescita, sia per i giovani 
sia per quelli che giovani 
non lo sono più (almeno dal 
punto di vista anagrafico). 
Come ogni anno, i parteci-
panti emiliano-romagnoli si 

Il mio 
campo libero
◗ Marco Sotgiu

I campi della legalità, 
organizzati da Libera 
e Arci, sono una delle 
attività più importanti 
(anche se spesso non 
sufficientemente 
conosciute) svolte dallo 
Spi-Cgil. Un volume 
fotografico racconta 
le storie dei volontari 
che vi partecipano e 
segnala una nuova fase

sono incontrati per riflette-
re e “celebrare” la stagione 
appena passata e in vista di 
quella che sta per arrivare. 
Quest’anno lo Spi dell’Emi-
lia-Romagna ha deciso di de-
dicare a questi volontari un 
volume fotografico, realizza-
to con le immagini di Giulio 
Di Meo, un fotografo molto 
attivo nei progetti di coo-
perazione internazionale e 
che ha tenuto vari laboratori 
fotografici proprio in alcuni 
campi sottratti alle mafie.
Ci troviamo di fronte a una 
nuova fase, - come ha det-
to Patrizia Ghiaroni, se-
gretaria organizzativa dello 
Spi-Cgil ER - a un cambio 
di passo: un’esperienza 
che entra nell’età adulta. 
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La partecipazione dei pen-
sionati Spi è sempre più 
parte attiva e integrante 
dei progetti e si avverte la 
necessità di  accompagna-
re questo percorso con 
veri e propri momenti for-
mativi, attraverso i quali la 
loro esperienza sia più in-
formata e quindi piena”. La 
seconda novità è poi quella 
della presenza di numerosi 
beni confiscati (e di con-
seguenza dei primi cam-
pi della legalità) anche in 
Emilia-Romagna. Una con-
seguenza anche dei proces-
si che si stanno svolgendo 
sulle infiltrazioni mafiose 
nel tessuto economico del-
la nostra regione.
Il volume fotografico è in-
trodotto da un breve scrit-
to di Rosy Bindi, che nella 
scorsa legislatura è stata 
Presidente della Commis-
sione antimafia: “È per 
contrastare queste relazio-
ni quotidiane - scrive Rosy 
Bindi - che è tanto impor-
tante insegnare ai giovani a 
creare relazioni ‘virtuose’, 
come quelle che appren-

dono durante i campi della 
legalità. È un impegno che 
ancora di più oggi riguarda 
tutti: non servono eroi ma 
cittadini virtuosi”.
Secondo la segretaria na-
zionale Spi-Cgil Lucia 
Rossi, che è responsabi-
le del progetto, “la nostra 
esperienza produce molto 
in quanto a relazioni tra 
generazioni. Ma è giunto il 
momento per il sindacato 
di produrre occupazione, 
lavoro ‘buono’, all’interno 
dei terreni e dei beni con-
fiscati. È il nuovo codice 
antimafia, che però deve 
essere messo in pratica dal 
prossimo governo attraver-
so i decreti attuativi, che 
ci permetterà di generare 
nuova occupazione”.
Il volume, oltre alle foto-
grafie, raccoglie le intervi-
ste ad alcuni dei volontari 
che hanno partecipato ai 
campi, nella forma di una 
voce narrante che racconta 
(anche con episodi quoti-
diani) le emozioni, le spe-
ranze e le difficoltà di chi 
si immerge per due setti-

mane in questa esperienza 
di vita. “Una sera - raccon-
ta uno degli intervistati - 
abbiamo organizzato una 
cena nel campo e abbia-
mo invitato le famiglie che 
abitavano vicino. Abbiamo 
fatto un bel po’ da man-
giare, sistemato dei tavoli 
in più, stretto le sedie, i 
ragazzi hanno scritto un 
discorso di benvenuto e di 
ringraziamento”.
“Invece, di tutti quelli che 
avevamo invitato, non è ve-
nuto nessuno. Ci siamo ri-
masti proprio male. Ma nei 
giorni successivi abbiamo 
cercato di indagare e a mezza 
bocca ci hanno detto: noi qui 
ci abitiamo tutto l’anno, voi 
venite e fate il campo antima-
fia ma noi la mafia ce l’abbia-
mo sempre, è come un vicino 
di casa, anche se sgradito. È 
stata una bella lezione anche 
questa. Non puoi pretendere 
di avere degli ‘eroi’ ad ogni 
angolo. La maggior parte 
sono persone come noi, con 
una vita normale, si preoccu-
pano per la sicurezza della fa-
miglia, per la propria attività 
economica, per il futuro dei 
propri figli”.
A concludere l’incontro è 
stato il segretario genera-
le dello Spi-Cgil, Ivan Pe-
dretti, secondo il quale “ci 
troviamo di fronte a un’or-
ganizzazione criminale a 
rete e il modo migliore di 
rispondere e di combatter-
la è quello di creare una 
rete di associazioni, per 
dimostrare che anche una 
rete legale come la nostra 
può dare lavoro”.
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◗ M. So.

si di libertà (è questo il 
titolo della mostra, NdR) 
che abbiamo conquistato, 
sia a livello pubblico che a 
livello privato e familiare”. 
“Il volontariato - aggiunge 
Maria Neri, che fa la volon-
taria nello Spi di Mirandola 
- serve moltissimo perché 
i pensionati sono spesso 
soli. La nostra zona è piena 
di donne sole: quando ven-
gono in lega vogliono par-
lare, vogliono raccontare. 
Stamattina per esempio è 
venuta una signora con una 
pensione bassissima e non 
sapeva che aveva dei diritti 
in più. Noi a Mirandola ab-
biamo ancora il terremoto 
sulle spalle e ci sono ancora 
persone fuori di casa, mol-
to depresse. Noi volonta-
rie siamo in tre, tutte don-
ne. Solo il segretario è un 
uomo, ma è un caso”.

Lo Spi va in tv

Non è una novità 
per il sindacato 
pensionati modenese 
usare la televisione 
per comunicare. 
Ma il nuovo ciclo di 
trasmissioni SpiMò 
mette insieme le nostre 
storie e un format 
veloce ed efficace

Dice Alfredo Sgarbi, segre-
tario generale Spi Modena: 
“I pensionati oggi guardano 
avanti, pensano di avere un 
futuro. E noi ci mettiamo 
a disposizione per cercare 
di creare insieme a loro le 
possibilità di questo futuro e 
perché possano essere una 
componente di questa so-
cietà e non invece una sorta 
di corpo estraneo. Vogliamo 
costruire per loro una digni-
tà di persona che abbia tutti 
i diritti di poter stare all’in-
terno della comunità”.
Sullo schermo compare il 
testo dell’Articolo 3 della 
Costituzione italiana: Tutti 
i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono egua-
li davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politi-
che, di condizioni perso-

P arte la sigla e già ti 
accorgi che non è 
la comunicazione 

a cui siamo abituati, molto 
volenterosa ma a volte un 
po’ artigianale. Le trasmis-
sioni che lo Spi-Cgil rea-
lizza con Trc (la maggiore 
emittente cittadina) hanno 
infatti un taglio molto at-
tuale, a iniziare dal montag-
gio e dalla colonna sonora.
I protagonisti di questo 
spazio informativo auto-
gestito sono i compagni e 
le compagne dello Spi, ma 
anche giovani e anziani che 
partecipano alle tantissime 
iniziative del sindacato pen-
sionati modenesi. Si parte 
con l’esposizione della mo-
stra sul settantesimo del 
voto alle donne: “La mostra 
- dice Claudia Luppi, co-
ordinatrice area nord Mo-
dena - racconta tutti i pas-
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nali e sociali. “Questi non 
sono principi astratti - com-
menta Adriana Barbolini, 
ideatrice del concorso let-
terario scrivitiAmodena - 
sono principi concreti e che 
appartengono al vissuto di 
ciascuno di noi. Sicuramen-
te nella nostra memoria 
può esserci un episodio che 
ci dice che siamo stati felici 
perché il problema di una 
persona è stato risolto, per-
ché ci siamo messi in con-
tatto nel modo giusto”.
La puntata speciale del 25 
aprile è stata dedicata al 
Museo-monumento al de-
portato politico e razziale 
di Carpi. È Agostino Rota, 
un altro volontario Spi, a 
raccontare la prima mani-
festazione per la celebra-
zione della Resistenza nei  
campi di concentramento: 
“Qui verso la fine del 1945 
incominciarono ad arriva-
re i profughi dai campi e 
non solo, anche i profughi 
dalla Russia o che tornava-
no perché erano stati fatti 
prigionieri in Africa. Dopo 
la guerra si celebrava la 
Resistenza, che era stata 
vittoriosa, ma non c’era 
una valutazione adeguata di 
questo movimento di redu-
ci. Nel 1955 un sindaco di 
Carpi molto amato, Bruno 
Losi, perseguitato politico, 
disse che era vero che nel 
territorio c’era il campo di 
concentramento di Fossoli, 
che c’era stata la Resisten-
za, ma bisognava far emer-
gere anche il ruolo di quelli 
che avevano resistito al fa-
scismo nei campi e nelle si-

tuazioni di prigionia”.
“Furono invitati tutti i rap-
presentanti dei campi di 
sterminio in Europa e si 
decise di mettere al centro 
della piazza di Carpi una 
grande urna in cui ognuno 
avrebbe deposto la mancia-
ta di terra che aveva por-
tato dal proprio campo”, 
racconta ancora Agostino 
Rota mentre le immagini 
mostrano le foto d’epoca 
del tappeto rosso che dal 
Duomo portava all’urna e 
delle persone che vi versa-
vano la terra. Alcuni indos-
savano ancora gli indumen-
ti che erano stati dati loro 
nei campi, alcuni cammina-
vano un po’ stentatamente, 
tutti con stretto al petto il 
proprio sacchetto di terra. 
“Per me - dice Rota - fu un 
momento di grande emo-
zione”. Fu così che nacque 

il monumento che possia-
mo vedere oggi a Carpi.
È poi Norma Lugli - capo-
lega Spi di San Lazzaro - a 
parlare di una nuova inizia-
tiva: il viaggio della Memo-
ria verso il 25 aprile nel 
campo di concentramento 
di Fossoli (dal quale passò 
anche Primo Levi). “Anno 
dopo anno faremo un per-
corso della Memoria per 
non dimenticare. È impor-
tante perché anche ai nostri 
giorni i venti di guerra sof-
fiano in Paesi che sembrano 
così lontani geograficamen-
te ma non possono lasciarci 
né indifferenti né insensibi-
li. Sarà un modo anche per 
parlare di questi temi, una 
volta tornati, con i nostri fi-
gli e con i nostri nipoti”.
La regia e il montaggio 
sono di Carlotta Cicci e 
Stefano Massari.
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Quando il sindacato 
è protagonista

Come funziona e 
quali risultati ha 
dato la contrattazione 
territoriale 
nel Comune di 
Modena, che ha 
visto il sindacato 
protagonista del 
confronto con le 
istituzioni. L’obiettivo: 
maggior tutela e 
attenzione ai bisogni 
degli anziani e delle 
famiglie

Istituzioni e le nostre. Rite-
niamo importante questo ta-
volo di trattativa, soprattutto 
in un momento di notevole 
calo delle risorse pubbliche 
e in cui di conseguenza si 
deve valutare attentamente 
l’impiego delle stesse.
Portiamo a questo tavolo 
prima di tutto i bisogni 
dei nostri pensionati: 
nel progetto di Patto 
per la crescita del Co-
mune di Modena (che 
è stato presentato per 
il biennio 2017-2018) 
la discussione e la richie-
sta di approfondimenti e la 
risposta che abbiamo avuto 
hanno portato, a nostro pa-
rere, un esito positivo. 
Per esempio, sul sostegno 
alla non autosufficienza ol-
tre che a tentare proposte 
innovative di coabitazione 
fra anziani (che sono già in 
fase di sperimentazione), 
abbiamo avuto risposta alla 
richiesta di nuove struttu-
re per anziani (Cra): ci sa-
ranno a partire dal 2018 
quindici posti in più ed è in 
vista la realizzazione di due 
nuove Cra. Ad oggi a Mode-
na l’accesso a una struttu-
ra comporta attese di circa 

Da qualche tem-
po esiste a 
Modena un 

protocollo di intesa che sta-
bilisce incontri periodici tra 
le Organizzazioni sindacali 
e l’Assessorato alla Coesio-
ne Sociale, Sanità, Welfare, 
Integrazione e Cittadinan-
za, che noi abbiamo deno-
minato molto più sempli-
cemente “Tavolo Anziani”. 
A fine anno vengono messi 
in calendario gli incontri ai 
quali partecipano tutti i sin-
dacati pensionati, insieme 
ai sindacati confederali. In 
questi incontri vengono di-
scusse e messe a confronto 
le proposte presentate dalle 

◗ Antonella Ballestri
coordinatrice leghe Spi-Cgil distretto di Modena
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due anni ed è per questo 
che numerosi sono stati i 
nostri solleciti per avere al-
tre strutture sul territorio. 
Per quanto riguarda la co-
siddetta domiciliarità, cioè 
la permanenza dell’anziano 
nel proprio domicilio per 
un periodo più lungo pos-
sibile, si è lavorato insieme 
sulla realizzazione di uno 
sportello denominato “amo-
do” per rafforzare il servizio 
domiciliare nella ricerca 
delle assistenti famigliari 
(badanti), aiutando la fa-
miglia della persona non 
autosufficiente a trovare la 
lavoratrice adeguata alle 
proprie esigenze. La ricer-
ca di un’assistente adatta è 
per le famiglie un percorso 
difficilissimo e pensiamo 
che questo progetto possa 
venire in loro aiuto. 
Vengono anche effettuati 
corsi di formazione per le 
badanti organizzati dalla 
Filcams-Cgil, e la famiglia 
viene seguita nel delicato 
percorso dell’inserimento 
della stessa. È il Comune 
a seguire per un certo pe-
riodo l’inserimento presso 
la famiglia, per valutare la 
corretta risposta al biso-
gno assistenziale della per-
sona non autosufficiente.
Viene fornita assistenza 
anche per quanto riguar-
da l’aspetto contrattuale. 
È  previsto infatti un con-
tributo economico erogato 
dal Comune pari alla prima 
mensilità lorda corrispo-
sta all’assistente familiare 
come da contratto stipula-
to. Vengono inoltre fornite 

informazioni e consulenze 
per facilitare l’accesso a 
tutte le prestazioni domi-
ciliari (ausili, adattamento 
domestico, eccetera). 
Al Tavolo Anziani abbiamo 
manifestato nel corso dello 
scorso anno la nostra preoc-
cupazione sulla nascita delle 
Case famiglia nel nostro ter-
ritorio e sollecitato una re-
golamentazione, visto che ci 
venivano riferite situazioni 
non conformi a quanto sta-
biliva la legge su queste co-
munità alloggio che devo-
no accogliere fino ad un 
massimo di sei utenti. 
Non nascondiamo 
che, in questo caso, 
vi sia stato un per-
corso un po’ fati-
coso ma finalmente 
abbiamo una regolamen-
tazione che tiene conto dei 
parametri da noi richiesti, 
la cui delibera è proprio di 
queste settimane.
Insomma, un tavolo dove 
parlare di inclusione, con-
trasto alla povertà, di abi-
tare e di tante altre temati-
che che riguardano noi e i 
nostri figli è assolutamente 
da salvaguardare: il Patto 
Modenese per la crescita 
Inclusiva Sostenibile e In-
telligente del febbraio 2018 
è sicuramente il frutto di un 
rapporto sindacale unitario 
mai interrotto. Così come 
non si è mai interrotto il rap-
porto con l’Amministrazio-
ne della città, a volte anche 
con momenti di discussione 
molto accesa, ma sempre 
nel rispetto, da ambo le par-
ti, dei propri ruoli.
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Le truffe in cifre
Grazie al lavoro dello 
Spi-Cgil sono stati 
resi pubblici i dati 
relativi a furti e truffe 
compiute verso i 
cittadini anziani. Quelli 
dell’Emilia-Romagna 
mostrano, provincia 
per provincia, un 
preoccupante aumento 
delle truffe

questa pagina la tabella rela-
tiva all’Emilia-Romagna.
Una prima analisi genera-
le sui dati che ci sono sta-
ti forniti - scrive una nota 
dello Spi nazionale - indica, 
per quanto riguarda l’Italia 
nel suo insieme, una ridu-
zione del reato di furto con 
destrezza (dai 45.462 del 
2014 ai 41.127 del 2016) 
e, invece, un aumento del-
le truffe (dalle 15.367 del 
2014 alle 20.606 del 2016). 
Tuttavia, per i singoli ter-
ritori, gli andamenti non 
sono altrettanto lineari.
Un’analisi più approfondita 
permetterà al sindacato pen-
sionati di individuare percor-
si virtuosi (ove i reati sono 
diminuiti effettivamente, in 
modo progressivo e in ma-
niera consistente) dove aprire 
un confronto per capire se le 
istituzioni abbiano promosso 
efficaci e mirate iniziative di 
prevenzione che possano fun-
gere da “buona pratica” pro-
ponibile anche in altri territori.
La lettura dei dati, naturalmen-
te, richiede alcune cautele:

- sia la diminuzione che la 
crescita di un determinato 
reato non rappresentano 
di per sé un dato oggettivo 
sull’effettivo numero dei de-
litti commessi, ma possono 
essere legate alla maggiore 
o minore propensione alla 
denuncia, a sua volta moti-
vata da maggiore o minore 
attenzione sociale

- in alcune province, i dati 
sembrano essere partico-
larmente eclatanti ma pos-
sono anche essere legati a 
fenomeni transitori o, ad 
esempio, alla natura par-
ticolarmente turistica di 
determinate città e locali-
tà, dove spesso si possono 
registrare furti o truffe nei 
confronti di turisti anziani. 

Una documentazione che 
sarà comunque utile a tutte 
le strutture impegnate nella 
contrattazione sociale terri-
toriale, nel corso della quale 
il sindacato avanza le propo-
ste per un maggior benesse-
re della popolazione anziana, 
dal campo socio-sanitario 
sino a quello della sicurezza.  

A seguito del protocol-
lo siglato tra Spi-Cgil 
e Associazione dei 

Finanzieri Ficiesse, è sta-
ta inoltrata al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno una 
richiesta sui dati riguardan-
ti le denunce per furto con 
destrezza e truffa nei con-
fronti delle persone di età 
pari o superiore ai 65 anni. 
Dopo una prima risposta con 
dati incompleti, nel gennaio 
scorso, il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza ha prov-
veduto all’invio delle infor-
mazioni richieste, regione 
per regione. Presentiamo in 

 
 

VENETO 
(per abitanti) 

Province Abitanti Anno 2014 Anno 2015 Anno2016 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Padova 936.887 738 175 913 531 195 726 564 255 819 
Verona 922.383 582 196 778 645 196 841 633 177 810 
Treviso 885.447 262 110 372 250 117 367 279 126 405 
Vicenza 867.314 384 104 488 331 130 461 337 154 491 
Venezia 855.696 1.525 96 1.621 1.446 102 1.548 1.222 133 1.355 
Rovigo 250.540 126 40 166 83 55 138 80 59 139 
Belluno 206.856 20 29 49 46 47 93 25 32 57 

Tot. Regione 4.915.123 3.637 750 4.387 3.332 842 4.174 3.140 936 4.076 
 
 
 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
(per abitanti) 

Province Abitanti Anno 2014 Anno 2015 Anno2016 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Udine 531.466 220 66 286 245 69 314 222 97 319 

Pordenone 312.051 159 57 216 94 79 173 104 59 163 
Trieste 234.682 431 70 501 596 67 663 427 74 501 
Gorizia 139.673 41 19 60 66 35 101 52 33 85 

Tot. Regione 1.217.872 851 212 1.063 1.001 250 1.251 805 263 1.068 
 
 
 

EMILIA-ROMAGNA 
(per abitanti) 

Province Abitanti Anno 2014 Anno 2015 Anno2016 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Furti 

con d. 
Truffe Tot. 

anno 
Bologna 1.805.831 2.729 375 3.084 2.713 504 3.217 2.244 548 2.792 
Modena 701.642 562 135 697 678 165 843 822 204 1.026 
Reggio E. 532.872 272 72 344 299 120 419 330 165 495 

Parma 447.779 387 98 485 539 94 633 792 163 955 
Forlì 394.601 221 106 327 248 99 347 245 119 364 

Ravenna 391.525 431 111 442 450 131 581 292 172 464 
Ferrara 351.436 248 96 344 265 101 366 267 123 390 
Rimini 335.463 556 98 654 788 72 860 765 106 871 

Tot. Regione 4.961.149 5.406 1.091 6.377 5.980 1.286 7.266 5.757 1.600 7.137 
 
 
 
 
 
 

E M IL I A-R OM AGN A  (P E R  A B I TA N T I )
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Uniti fino 
in fondo
◗ Paola Guidetti

tutti. Nerina e Nino hanno 
perseguito sempre i loro 
ideali, rischiando la vita 
durante i difficili anni della 
guerra. Nel 1944 il parti-
giano Nino prese parte alla 
battaglia di Gonzaga, in 
provincia di Mantova, per 
la liberazione di 300 civili 
che erano prigionieri delle 
truppe tedesche. Partecipò 
a numerose battaglie per la 
Liberazione, per la libertà 
e la giustizia perché in lui 
erano radicati fortemente 
i valori dell’antifascismo e 
della Repubblica. Il 2 giu-
gno 2016, in occasione 
della Festa della Repubbli-
ca, era stato premiato con 
la medaglia della Liberazio-
ne dal sindaco di Reggiolo 
Roberto Angeli. Proprio il 
sindaco ha reso loro omag-

gio dichiarando: “Nerina e 
Alfonso erano molto amati 
a Reggiolo e la loro scom-
parsa è un lutto per molti. 
Con loro perdiamo l’ultimo 
partigiano del paese e una 
staffetta, una parte impor-
tante della Memoria”.
Nerina e Alfonso hanno 
vissuto sempre insieme, 
spostandosi tra Roma e 
Reggiolo, insieme al figlio 
Selvino (a cui diedero il 
nome del fratello di Nerina, 
impiccato dai nazifascisti a 
Luzzara dopo orrende tor-
ture). La comunità reggio-
lese ha dato l’estremo salu-
to alla coppia sulle note di 
“Bella ciao” con una ceri-
monia che ha visto la pre-
senza dei rappresentanti 
delle istituzioni, dell’Asso-
ciazione nazionale partigia-

Nella vita, nella lotta 
partigiana e alla fine 
persino nella morte. 
Ex partigiano lui, 
ex staffetta lei, la 
commovente storia 
di marito e moglie 
di Reggiolo morti a 
poche ore di distanza 
l’uno dall’altra

Ci sono storie de-
stinate a dura-
re per sempre 

come quella tra Nerina 
Lanzoni e Alfonso Merzi, 
una staffetta e un partigia-
no che si sono conosciuti 
da giovani, hanno lottato 
insieme e poi si sono spo-
sati rimanendo insieme per 
tutta la vita, fino al giorno 
della loro morte. Nerina e 
Alfonso, detto Nino, sono 
morti a poche ore di distan-
za il 7 aprile, dopo una vita 
trascorsa l’uno accanto 
all’altra. Avevano rispetti-
vamente 95 anni e 99 anni 
ed erano entrambi iscrit-
ti all’Anpi e allo Spi-Cgil.
Nel loro paese, Reggiolo, 
in provincia di Reggio Emi-
lia, erano molto conosciuti, 
anzi erano un esempio per 
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ni d’Italia e dello Spi-Cgil. 
Mauro Veneroni, del sin-
dacato pensionati di Reg-
gio Emilia, conosce bene 
la storia delle battaglie par-
tigiane e di quanto avven-
ne negli scontri duri che 
si consumarono in questi 
territori negli anni Qua-
ranta. Da giovane opera-
io dell’azienda Landini di 
Fabbrico ascoltò, insieme 
ad altri compagni di lavo-
ro, i racconti degli ex parti-
giani. Tra la bassa reggiana 
e quella mantovana furono 
due gli avvenimenti bellici 
di importanza storica: uno 
a Gonzaga il 19 dicembre 
del ‘44 e l’altro a Fabbrico 
il 27 febbraio ‘45.
“Negli anni Settanta - ci 
dice Veneroni - noi giova-
ni operai della Landini ab-

biamo avuto il privilegio di 
ascoltare dalla voce degli 
ex partigiani, nostri com-
pagni di fabbrica, quei fatti 
d’arme. 
Raccontavano senza vana-
gloria e con dolore storie 
di duri scontri, come la 
battaglia di Gonzaga, dove 
molti ragazzi di vent’anni 
avevano rischiato la vita 
per amore della libertà e 
per un futuro migliore. A 
Gonzaga lo scontro fu du-
rissimo. Ci dissero che par-
tigiani con il nome di bat-
taglia ‘Lupo’ e ‘Mezzochilo’ 
combatterono e spararono 
come nei film. Tutti noi pre-
stavamo grande attenzione 
ai loro racconti e quando 
qualche operaio, preso da 
entusiasmo, si spingeva 
oltre e prendeva la parola 

sostenendo che ci sarebbe 
stato bisogno di combatte-
re ancora, gli ex partigiani 
intervenivano duramente 
dicendoci che nella guerra 
non c’è niente di romantico 
e che uccidere è l’atto più 
terribile che possa compie-
re un essere umano”.
“Questi racconti ci hanno 
insegnato che solo nella 
pace è possibile trovare 
una vita migliore per tutti, 
non certo nella violenza. 
È nostro dovere ricorda-
re sempre che i partigiani 
hanno combattuto perché 
tutto questo non si ripetes-
se più”.
Queste sono le parole che 
Mauro Veneroni continua a 
ripetere ai giovani studenti 
quando, a nome del sinda-
cato Spi-Cgil, incontra i ra-
gazzi delle scuole reggiane 
sul tema della Memoria. La 
morte dei coniugi Merzi a 
Reggiolo ha destato pro-
fondo cordoglio in tutta 
la comunità reggiana, ma 
“questi compagni ex parti-
giani iscritti al nostro sin-
dacato ci hanno lasciato 
un grande esempio e un 
messaggio che, soprattut-
to nell’attuale situazione di 
tensione internazionale, ci 
dovrebbe insegnare a im-
pegnarci per la pace e non 
per la guerra”.
I coniugi Merzi sono sta-
ti ricordati anche durante 
l’iniziativa promossa per 
commemorare i sette par-
tigiani uccisi al cimitero di 
Reggiolo il 14 aprile 1945 
e poi in occasione della 
giornata della Liberazione.
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Amazon 
e il sindacato 
internazionale
I sindacati dell’azienda 
(che ha un’importante 
sede nella nostra 
regione, in provincia 
di Piacenza) varano 
un Comitato aziendale 
europeo. E iniziano 
a parlare di sciopero 
globale. Il punto sulle 
proteste in Italia, 
Spagna, Germania. 
Occupazione, contratti 
precari, turni 
stressanti, controlli e 
privacy dei lavoratori: 
i temi principali

I sindacati europei e 
statunitensi Amazon 
bruciano le tappe ver-

so la creazione di un fronte 
comune e non escludono 
iniziative internazionali, ad 
esempio uno sciopero gene-
rale globale, per migliorare 
le condizioni di lavoro negli 
stabilimenti della multina-
zionale guidata da Jeff Be-
zos. A fine aprile la Cgil ha 
ospitato a Roma una riunio-
ne internazionale Amazon 
organizzata da Uni Global 
Union in collaborazione con 

la Fondazione Ebert. Alla 
riunione hanno parte-
cipato rappresentanze 
dei lavoratori, sindaca-
ti del commercio e dei 

trasporti euro-
pei e ame-
ricani.

Come riferi-
sce il sito spagnolo Boletín, 
durante l’appuntamento è 
stato ufficialmente comu-
nicato l’accordo raggiunto 
tra i principali sindacati eu-
ropei per l’istituzione di un 
Comitato aziendale europeo 
Amazon, e la comunicazione 
di questa iniziativa alla sede 
di Amazon in Lussemburgo. 

“Se dopo sei mesi la multina-
zionale non risponde, il co-
mitato si potrà considerare 
costituito”, scrive Boletín, e i 
lavoratori del colosso di ven-
dite online avranno un nuovo 
strumento di lotta globale.
Nel corso dell’appuntamen-
to romano i delegati delle 
Comisiones Obreras (CCoo, 
il sindacato spagnolo) han-
no anche proposto uno scio-
pero globale europeo, coor-
dinato in tutti i siti e paesi 
dove opera Amazon. La mo-
bilitazione si potrebbe tene-
re nel Prime Day Amazon 
o durante il Black Friday, 
ma non è stata presa nes-
suna decisione al riguardo, 
anche se “secondo le CCoo 
la proposta è stata accolta 
molto bene nel forum inter-
nazionale”, riporta sempre 
Boletín.
I sindacati si sono con-
frontati “sulle iniziative di 
sciopero realizzate in Italia, 
Spagna, Germania per con-
trastare un’intensità della 
prestazione lavorativa e una 
pressione sulle condizioni 
di lavoro che rappresenta-
no un tratto comune in tutti 
i siti di Amazon”, si legge in 
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una nota di riepilogo a cura 
dell’Area contrattazione e 
mercato del lavoro della 
Cgil. “Altri temi usciti con 
molta evidenza sono sta-
ti quelli dell’occupazione, 
dei riconoscimenti profes-
sionali, del trattamento dei 
dati - prosegue il documen-
to -. È emersa la necessità 
di dotarsi di una comuni-
cazione omogenea a livello 
internazionale, che rappre-

senti in modo efficace e co-
municativo i problemi che 
uniscono tutti i lavoratori 
di Amazon a livello mondia-
le. Questa dovrebbe essere 
una vera e propria fase pre-
paratoria di un’iniziativa di 
lotta comune a livello inter-
nazionale da fare nei pros-
simi mesi”.
L’eterogeneità della rete 
sindacale rispecchia l’uni-
verso di mansioni e con-
tratti applicati in Amazon, 
dalla logistica e trasporti 
al terziario, dalle comuni-
cazioni agli inquadramenti 

precari e atipici. 
Solo nei siti ita-
liani, ad esem-
pio, i problemi 
maggiori (oltre 

a quelli già ci-
tati sopra) 
riguardano 
l ’ occupa -

zione (in au-
mento, ma con 

eccessivo ricorso al lavoro 
in somministrazione, e con 
un turn over “esasperato”, 
denunciano i sindacati); 
l’organizzazione del lavo-
ro (“forte pressione sui 
ritmi di lavoro, controllo 

della prestazione continuo 
e pressante, lavoratori che 
fanno esclusivamente turni 
notturni”, “criticità” per i 
lavoratori che si occupano 
della distribuzione urbana 
delle merci”, si legge in un 
documento delle categorie 
Cgil); la salute e sicurezza 
(“il lavoro in Amazon - sot-
tolinea il documento sin-
dacale - richiede di stare 
in piedi per l’intero turno, 
ivi compresi i periodi di 
briefing, con una poten-
ziale esposizione a malat-
tie professionali muscolo 
scheletriche a partire dalla 
schiena”); le retribuzioni, 
l’inquadramento professio-
nale, la contrattazione di 
secondo livello.
Sempre a fine aprile, miglia-
ia di manifestanti, tra cui 
scioperanti provenienti da 
tutta la Germania e dall’Ita-
lia, nonché delegazioni ope-
raie provenienti da Polonia, 
Spagna e Francia, si sono 
riuniti a Berlino davanti 
alla sede di Axel Springer 
per protestare contro l’as-
segnazione a Jeff Bezos del 
premio per l’innovazione e 
la responsabilità sociale da 
parte dell’editore tedesco. 
Le proteste sono state orga-
nizzate dal sindacato tede-
sco United Services Union 
(Ver.di) che ha scioperato 
nelle sedi di Lipsia, Werne, 
Rheinberg, Bad Hersfeld, 
Coblenza e Graben. L’Italia 
ha partecipato con una de-
legazione del Coordinamen-
to Amazon Cgil di cui fanno 
parte Nidil, Filcams e Filt.
Il premio Axel Springer 
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Award viene consegnato 
ogni anno a “personali-
tà eccezionali che si sono 
distinte nell’innovazione, 
creando nuove strategie di 
mercato e mentalità, con 
attenzione alla responsa-
bilità sociale”. “Riguardo 
ai lavoratori, Jeff Bezos 
ha negato la collaborazio-
ne sociale con i sindacati 
in tutti i Paesi - commen-
ta Ver.di nel comunicato 
che proclama la protesta -. 
C’è un atteggiamento an-
tisindacale nella gestione 
dell’azienda che porta a 
negare regolarmente agli 
accordi di contrattazione 
collettiva”.
“Una personalità che non 
tiene conto dei dipendenti 
non merita alcun ricono-
scimento”, chiosa Stefa-
nie Nutzberger, segretario 
dell’organizzazione sinda-
cale tedesca. “L’innovazio-
ne deve anche avere un 
volto umano - prosegue il 
comunicato -. L’espansio-
ne di un monopolio mon-
diale non merita il nome 
di innovazione. La politica 
deve porre dei limiti a per-
sone come Bezos, finché 
può”. ”Crediamo profonda-
mente che questa dimo-
strazione abbia un signifi-
cato simbolico speciale: 
è un’occa-
sione impor-
tante per sensi-
bilizzare l’opinio-
ne pubblica sulla situazio-
ne dei lavoratori Amazon e 
per far sentire la loro voce. 
Siamo tutti impegnati a 
denunciare e combattere 

le condizioni precarie e lo 
sfruttamento dei lavoratori 
senza protezione sociale 
di Amazon in tutto il mon-
do”, ha detto Alessandro 
Rocchi , 

segretario generale Filt-C-
gil. “Anche in Italia - ha 
ricordato il Nidil - affron-
tiamo tutti i problemi degli 
stabilimenti Amazon che 
sono alla base dell’iniziati-

va di lotta a Berlino: rit-
mi di lavoro, scarsa at-

tenzione a salute e si-
curezza, bassi salari, 
abuso dei contratti a 
tempo determinato, 
scarsa trasparenza 
nei contratti a tem-

po indeterminato, 
rifiuto di confrontarsi con 
le organizzazioni sindaca-
li. Questa situazione ci ha 
portato, in Italia, allo scio-
pero del Black Friday. Il 
risultato è stato un compli-
cato dialogo con l’azienda 
che speriamo ancora possa 
portare ad un accordo po-
sitivo, ma al momento non 
è affatto sicuro. Ecco per-
ché la solidarietà e la colla-
borazione internazionale è 
tanto più importante”.
© rassegna.it
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C’è sempre un cagnolino nelle 
gioiose illustrazioni che accompagna-

no queste Pagine di Argentovivo. E c’è un bel 
cagnone (in realtà una femmina di nome Kira) che si 

aggira mentre Valentina racconta come da Rovigo è appro-
data “per amore” a Reggio Emilia e dei suoi disegni. La famiglia 

è molto importante per Valentina: “Siamo tre donne, io, mia sorella 
e mia mamma che è una vera forza della natura”. A dirla tutta la vera 

forza della natura è proprio lei con il suo amore per lo sport (pallavolo 
fino a un brutto infortunio), la natura (la possiamo vedere a spasso nel 
bosco con i nonni), gli animali (aiuta a ricollocare i cuccioli abbandonati), 
la chitarra (“uno dei regali più belli che ho ricevuto in questi anni”) e 
naturalmente il disegno. Ha frequentato il corso da fumettista della 
Scuola Comics di Firenze (e adesso collabora con quella di Reg-

gio) ma la sua passione sono le illustrazioni, soprattutto quelle 
per i bambini. Un interesse che non vuole abbandonare 

nonostante le difficoltà dell’editoria per ragazzi. 
“Per il momento sono solo un’apprendista 

illustratrice ma non mollo”.
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