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NON-AUTOSUFFICIENZA, 
UN PRIMO RISULTATO
◗ Raffaele Atti 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Nel piano di rilancio 
per il dopo pandemia 
ci sono gli strumenti 
per quella che è stata 
la rivendicazione 
più importante del 
sindacato pensionati 
negli ultimi anni. 
Si apre una partita 
impegnativa, 
in cui lo Spi-Cgil 
dell'Emilia-Romagna 
è pronto a fare 
la sua parte

Con la presen-
t a z i o n e 
alla Com-

missione Europea del Piano 
Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) entro il 30 
aprile il Governo Draghi ha 
raggiunto un primo obiettivo: 
rispettare la scadenza fissata 
dalla Commissione europea. 
Il PNRR è la proposta attra-
verso la quale il Governo 
italiano, con l’approvazio-
ne del parlamento, chiede 
di utilizzare le risorse che 

l’Unione Europea ha mes-
so a disposizione, per il ri-
lancio economico dei Paesi 
più colpiti dalla pandemia. 
Si è trattato di scelte senza 
precedenti: il raddoppio del 
bilancio comunitario per il 
periodo 2021-2027, il fi-
nanziamento con emissione 
di debito comune da pagare 
con una tassazione comune. 
Un passo importante ver-
so la ripresa del processo 
di integrazione Europea. 
E l’approvazione della di-

chiarazione di Porto sui di-
ritti sociali e del lavoro in 
apertura della Conferenza 
sul futuro dell’Europa è un 
altro segnale importante. 
Cgil, Cisl e Uil hanno la-
mentato il metodo, una 
sola seduta di confronto sul 
PNRR, la mancata possibi-
lità di svolgere un vero e 
proprio negoziato sui con-
tenuti, sui quali il giudizio è 
più articolato. 
Si tratta sicuramente di 
un’occasione fondamenta-
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le e irripetibile per il nostro 
Paese, l’occasione di realiz-
zare in un arco relativamen-
te breve (dal 2021 al 2026) 
spese per circa 200 miliardi 
di euro, aggiuntivi ai canali 
ordinari di bilancio e ai tra-
dizionali Fondi Comunitari 
(solo questi per l’Italia sa-
ranno circa 83 miliardi per il 
periodo 2021-2027). Questa 
spesa aggiuntiva deve servi-
re da volàno per la ripresa 
del Paese ma i fondi devono 
essere coerenti e concorre-
re agli obiettivi prioritari del 
mandato della Commissione: 
transizione ecologica, in-
novazione, coesione socia-
le, riduzione delle disugua-
glianze territoriali, e per 
questo vanno accompagnati 
da un piano di riforme. 
Risulta allora abbastanza fa-
cile essere d’accordo sui ti-
toli delle missioni con le tre 
priorità trasversali (giovani, 
genere e mezzogiorno), con 
la lista delle riforme, e ve-
dervi l’occasione di per un 
ammodernamento sostan-
ziale del nostro Paese. 
Come Cgil abbiamo soste-
nuto che la ricostruzione, 
potendo contare su questo 
ingente sforzo di solida-
rietà europea, doveva con-
segnarci un Paese miglio-

re, non solo più competiti-
vo, ma più giusto, ma que-
sto non è affatto scontato. 
Certo nella costruzione del 
Piano e nei cambiamenti 
delle sue versioni da gen-
naio a fine aprile, abbiamo 
colto molti cambiamenti, 
alcuni sono andati nella 
direzione da noi richie-
sta, altri all’incontrario. 
È sicuramente positivo che 
l’importo complessivo del 
Piano sia aumentato con il 
concorso anche del bilancio 
dello Stato, ed è positivo che 
ci siano più investimenti che 
incentivi (due richieste della 
Cgil). È meno positivo che 
gli investimenti siano più 
affidati a progetti dei privati 
che di soggetti pubblici.
Noi dobbiamo segnalare, 
per il rilievo che hanno 
sulla condizione di vita 
degli anziani, l’ingente in-
vestimento nella medicina 
territoriale, le case di co-

munità (l’equivalente delle 
nostre case della salute) e 
gli ospedali di comunità, 
e nel potenziamento della 
assistenza domiciliare del-
le persone anziane, che ha 
l’obiettivo di raggiungere 
lo standard del 10% delle 
persone con più di 65 anni: 
obiettivo sostenuto anche 
dagli investimenti per svi-
luppare il co-housing e 
altre forme innovative di 
residenzialità per anziani 
assistite da tecnologie. 
E nel capitolo “sociale” c’è 
quella che possiamo le-
gittimamente giudicare la 
“nostra” conquista: l’im-
pegno per una legge delega 
per gli anziani non autosuf-
ficienti, il cui finanziamen-
to è rimandato alle leggi di 
bilancio, ma i cui obiettivi 
rispondono sostanzialmente 
alle nostre richieste: defi-
nizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni, punti uni-

Nelle foto la nostra ultima 
grande manifestazione 
nazionale prima della 
pandemia, il 16 novembre 
2019 al Circo Massimo a 
Roma. Torneremo presto 
nelle piazze!



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Giugno 2021

ci di accesso, valutazione 
multidimensionale e piano 
di assistenza individuale. 
Nel complesso credo pos-
siamo dire che con il PNRR 
siamo di fronte a una gran-
de opportunità ma che sarà 
necessaria un forte iniziativa 
sindacale sia nazionale che 
decentrata per conquistarci 
spazi di confronto in sede 
di definizione più puntuale 
dei programmi e dei proget-
ti e della loro attuazione, in 
modo da orientare le scelte. 
Per lo Spi e la Cgil dell’E-
milia-Romagna il PNRR è 
un’opportunità per accele-
rare l’attuazione del Patto 
per il lavoro e il clima. 
Un’attenzione particolare 
va prestata alle riforme che 
dovranno accompagnare 
gli investimenti e il cui se-
gno non è affatto scontato, 
perché è del tutto evidente 
che la tensione tra le forze 
politiche che sostengono la 
maggioranza sarà destina-
ta a salire a mano a mano 

che si entrerà nel merito. 
La convergenza sul soste-
gno al Governo Draghi non 
è il frutto di un processo di 
mediazione tra le forze poli-
tiche, non segna una tregua, 
e la battaglia politica tra la 
destra (di governo e di op-
posizione) e i progressisti 
non si è mai fermata. 
Sulla semplificazione, ad 
esempio, già si annuncia uno 
scontro tra chi, come noi, ri-
tiene che si debba innanzi-
tutto far conto sul potenzia-
le di accelerazione delle 
procedure che può venire 
dalla informatizzazione dei 
procedimenti e dalla profes-
sionalizzazione del lavoro e 
chi pensa a una sostanziale 
deregolamentazione che 
ridurrebbe il livello di prote-
zione di beni pubblici impor-
tanti come la salute, l’am-
biente, i diritti dei lavoratori, 
la legalità e la trasparenza.
E sul fisco lo scontro sarà 
tra chi mira a generalizza-
te riduzioni delle imposte e 

a condoni più o meno ma-
scherati, e chi, come noi, 
ritiene fondamentale un ri-
equilibrio del carico fiscale, 
contrastando efficacemente 
l’evasione e ripristinando il 
principio di progressività, 
così da favorire la riduzio-
ne delle imposte sui salari e 
sulle pensioni. Per i pensio-
nati è una partita decisiva; 
se con la ripresa econo-
mica riprende l’inflazione 
noi potremmo avere una 
doppia beffa: da un lato il 
rischio di una perdita del 
potere di acquisto per l’i-
nadeguatezza del sistema 
di indicizzazione, dall’altro 
un aumento del prelievo fi-
scale dovuto proprio ai soli 
incrementi da rivalutazione. 
La struttura delle aliquote 
IRPEF sembra fatta apposta 
per intercettare soprattutto 
eventuali crescite dei reddi-
ti medio bassi. Ecco perché 
in vista della prossima legge 
di bilancio e della ripresa del 
confronto con il governo sul-
la materia previdenziale è in-
dispensabile avere chiare le 
nostre priorità: allargamento 
della platea che ha diritto alla 
14^ e riduzione del carico 
fiscale sulle pensioni. 
Con la propria autonomia, 
la Cgil, lo Spi e il sindacato 
tutto sono chiamati a una 
responsabilità che crescerà 
con il progressivo ritorno 
della possibilità di forme più 
tradizionali e incisive di mo-
bilitazione dei lavoratori e dei 
pensionati, per pesare di più 
in una fase politica inedita.
Lo Spi-Cgil dell’Emilia-Ro-
magna farà la sua parte.
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Una legge 
necessaria

che non l’abbia ancora 
fatto. Anche il recente in-
vito, in tal senso, espresso 
dal Parlamento Europeo 
rischia di cadere nel vuoto. 
Eppure non si può, di cer-
to, affermare che in Italia 
il problema della discrimi-
nazione verso le persone 
con orientamento sessuale 
diverso da quello maggio-
ritario non abbia dimen-
sioni rilevanti; anzi, è vero 
il contrario. Basta prestare 
attenzione ai fatti di crona-
ca che ci vengono illustra-
ti ogni giorno da stampa e 
TV, per rendersene conto. 
Un rapporto pubblicato da 
Europe Rainbow, la fede-
razione delle associazioni 
LGTB, rileva che il nostro 
Paese si trova al 23° posto 
su 27 tra i paesi europei in 
quanto a tutele delle per-
sone LGBT+ e l’Agenzia 
Europea dei diritti fon-
damentali (FRA) certifica 
che l’Italia è fra i primi pa-
esi per indice di discrimi-
nazione nei confronti delle 
stesse persone; in questa 
miserevole classifica ci tro-
viamo in compagnia di pa-
esi come l’Ungheria e la 
Polonia che, notoriamente, 
non possono essere additati 
ad esempio, per il rispetto 

Il disegno di legge 
Zan contro le 
discriminazioni di 
genere è oggetto di 
una campagna ostile 
da parte delle destre 
(e non solo), a volte 
persino diffamatoria. 
È una legge di civiltà 
ormai già esistente 
in tantissimi paesi 
europei e che può solo 
rafforzare le libertà di 
tutti e di tutte

delle libertà di espressione 
individuali e collettive che 
caratterizzano uno stato di 
diritto moderno. 
L’approvazione, il 4 novem-
bre dello scorso anno, a lar-
ga maggioranza - a favore 
tutti i partiti che sosteneva-
no il secondo governo Con-
te a cui si erano aggiunti, 
a titolo individuale, anche 
alcuni esponenti dell’oppo-
sizione centro-destra - con-
trari Lega, Fratelli d’Italia, 
Forza Italia e i partitini 
della galassia della Destra 
- da parte della Camera dei 
Deputati del testo unificato 
del ddl Zan, contro la omo-
transfobia, la misoginia e 
l’odio contro la disabilità, 

Non è sempli-
ce arriva-
re a com-

prendere, utilizzando gli 
strumenti della dialettica 
politica che fanno parte del-
la nostra storia, le ragioni 
che stanno alla base delle 
enormi difficoltà che l’Italia, 
sta incontrando nel percor-
so che dovrebbe dotarla di 
un provvedimento legisla-
tivo di tutela da ogni forma 
di negazione, intolleranza 
e persecuzione del diritto 
delle persone di esprime-
re, liberamente, il proprio 
orientamento sessuale e la 
propria identità di genere. 
Il nostro paese è uno dei 
pochissimi paesi europei 

◗ Marzia Dall’Aglio
 segretaria Spi-Cgil Emilia-Romagna
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provvidamente, nel corso 
della discussione parlamen-
tare, aveva fatto sperare 
che, finalmente, si fosse 
arrivati in dirittura d’arrivo 
di un percorso, estrema-
mente difficile, che dura da 
25 anni - si era partiti con 
la proposta di Niki Vendola 
nel 1996 - di una legge che 
avrebbe colmato un vuoto 
del nostro sistema legislati-
vo, che era e resta un serio 
motivo di vergogna per il 
nostro paese. Quanto, però, 
è avvenuto e sta avvenen-
do dal giorno dell’appro-
vazione con l’avvio, molto 
tormentato, del percorso 
per la seconda lettura e la 

definitiva approvazione, in 
Senato, della legge, hanno 
raffreddato, di molto, le 
speranze di una rapida e 
definitiva approvazione del-
la stessa. 
La caduta del secondo go-
verno Conte e la costituzio-
ne del governo Draghi con 
l’entrata in maggioranza 
di Lega e Forza Italia, no-
toriamente contrari al ddl 
Zan, hanno, indubbiamente 
aumentato ulteriormente le 
difficoltà del percorso della 
legge al Senato. I tentativi 
di PD, Leu, Sinistra Italiana 
e Movimento 5 stelle di ot-
tenere la calendarizzazione 
del ddl Zan hanno cozzato, 
per mesi, contro la pervi-

cace e fraudolenta volontà 
ostruzionistica del presi-
dente della Commissione, il 
leghista Ostellari.
Un atteggiamento, quello 
di Ostellari, ampiamente 
favorito dal comportamen-
to pilatesco della Presi-
dente del Senato Casellati 
(la signora dei 124 voli di 
stato personali utilizzati 
per il casa-lavoro e per le 
vacanze in Sardegna), che 
la dice lunga sulle caratte-
ristiche della destra italia-
na sempre più collocata 
su posizioni populistiche 
estreme e lontanissima 
dai valori di rispetto della 
democrazia parlamenta-
re che sono patrimonio dei 
conservatori democratici 
europei. Alla fine, l’agogna-
ta calendarizzazione del ddl 
Zan è arrivata, faticosamen-
te conquistata con il voto in 
Commissione del 28 aprile, 
ma rischia di essere vanifi-
cata per la pretesa del pre-
sidente Ostellari di auto-no-
minarsi relatore del provve-
dimento. Una mossa que-
sta, chiaramente orientata 
al boicottaggio della legge, 
che va contro le consuetu-
dini dei lavori parlamentari 
e che Ostellari ha tentato 
goffamente di giustificare 
facendo riferimento alla 
spaccatura tra le forze di 
maggioranza di governo ve-
rificatesi con il voto in Com-
missione. Gli argomenti uti-
lizzati dalla destra per giu-
stificare l’opposizione alla 
Legge Zan sono gli stessi 
che sono stati utilizzati per 
contrastare l’approvazione 
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della legge Cirinnà sulle 
Unioni Civili. La tutela delle 
persone LGTB è già garan-
tita dalle leggi esistenti, la 
proposta Zan è liberticida 
e vuole limitare il diritto 
alla libera espressione del 
proprio pensiero garantito 
dall’articolo 21 della Co-
stituzione, con i problemi 
derivanti dalla pandemia e 
dalla crisi economica non 
è questo il momento di far 
perdere tempo al parla-
mento e via di questo passo 
per arrivare alla buffonata 
dei parlamentari di Fra-
telli d’Italia imbavagliati 
in parlamento. Non voglio 
spendere ulteriore spazio 
e parole per contrastare le 
posizioni della destra la 
cui inconsistenza appa-
re evidente e non voglio 
neppure soffermarmi mol-
to sulla posizione negativa 
nei confronti della legge 

espressa dalla Cei, la Con-
ferenza episcopale Italiana. 
Quando la Chiesa smetterà 
di interferire nella azione 
legislativa del parlamento 
di uno stato laico e autono-
mo, come quello italiano, 
sarà sempre troppo tardi.
Qualche parola in più io la 
voglio spendere per gli ar-
gomenti utilizzati da un’al-
tra opposizione al ddl Zan 
molto diversa da quella 
della destra, ovviamente, 
ma, per certi aspetti, a mio 
parere, altrettanto incom-
prensibile. Mi riferisco al 
fuoco di fila di argomen-
ti contrari alla legge, che 
potremmo considerare di 
“fuoco amico”, prodotto 
da alcune associazioni 
storiche del femminismo 
italiano. Grande clamore 

ha destato l’accorata lette-
ra aperta a tre noti espo-
nenti del Senato, scritta da 
Francesca Izzo, storica 
esponente del femminismo, 
cofondatrice dell’associa-
zione “Se non ora quan-
do”. Nella lettera vengono 
espresse le preoccupazioni 
che le femministe contra-
rie alla legge esprimono a 
riguardo dell’articolato del 
ddl Zan dedicato all’identi-
tà di genere che, a suo pa-
rere, aprirebbe la strada 
ad una apertura acritica ad 
ogni scelta di genere finen-
do col penalizzare la don-
na “biologica” e ostacolare 
l’integrazione uomo donna 
nel lavoro e nella società. 
Nel merito, poi, è interve-
nuta un’altra esponente del 
femminismo storico italiano, 
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Laura Onofri, attuale presi-
dente dell’associazione “Se 
non ora quando” che, in un 
articolo che condivido pie-
namente, dimostra l’infon-
datezza delle preoccupazio-
ni espresse da Francesca 
Izzo a proposito della iden-
tità di genere. La legge Zan 
punisce i discorsi e i crimi-
ni d’odio per motivi legati 
all’identità di genere, ma 
nulla prevede rispetto alle 
procedure per le “rettifica-
zione anagrafica del sesso”, 

previste dalla legge italiana, 
procedure che sono estre-
mamente rigide come non 
prevede alcuna liberalizza-
zione selvaggia dell’utero 
in affitto. Un altro motivo 
di preoccupazione sul futu-
ro della legge proviene dal-
la volontà espressa dall’on. 
Faraone di Italia Viva, e da 
un paio di deputati PD, di 
presentare emendamenti al 
testo approvato dalla Ca-
mera. Presenteremo pochi 
emendamenti per miglio-

rare la legge e renderla più 
inclusiva, ha scritto Farao-
ne. Il carattere pretestuo-
so dell’iniziativa a me pare 
evidente. Ogni testo di leg-
ge è migliorabile ma per 
farlo è sempre necessaria 
una maggioranza. Questa 
considerazione vale anche 
per chi, a sinistra, non rie-
sce mai a considerare la di-
gnità di un compromesso. 
Sui diritti civili sarà sem-
pre necessario addivenire 
al compromesso con forze 
che non la pensano esat-
tamente come noi. Il testo 
approvato dalla Camera il 4 
novembre è il migliore pos-
sibile e, in quell’occasione, 
è stato raggiunto il massi-
mo di condivisione e inclu-
sione possibile. Ora la so-
cietà civile dovrà fare la 
propria parte a sostegno 
della legge e, il sindacato, 
non potrà far mancare il 
suo contributo.

È assolutamente falso uno degli argomenti usati in 
queste settimane da politici e stampa di destra, se-
condo il quale la legge Zan rischierebbe di ledere la 
libertà di espressione di chi è contrario, per esempio, 
ai matrimoni tra persone dello stesso sesso o alle ado-
zioni da parte di coppie gay e lesbiche.
L’articolo 4 specifica infatti chiaramente che “sono 
fatte salve la libera espressione di convincimenti od 
opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al 
pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, pur-
ché non idonee a determinare il concreto pericolo del 
compimento di atti discriminatori o violenti”.
E poi, dovrebbe essere superfluo dirlo, la nostra Co-
stituzione resta sempre il baluardo invalicabile della 
libertà di pensiero e di parola.

LIBERTÀ DI PAROLA
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bolognese riprende 
fiato con più 
turisti e progetti di 
sviluppo. Lo Spi non 
sta a guardare e 
costruisce una rete 
di comunicazioni che 
guarda agli anziani 
e ai fragili, ma che 
dialoga con tutta la 
cittadinanza

Appennino Appennino 
alla riscossaalla riscossa

Una delle zone 
più belle 
del no-

stro territorio, l’Appenni-
no al confine tra Bologna 
e Firenze, in questi mesi ha 
conosciuto una rinnovata 
vitalità, così come è acca-
duto per altre zone mon-
tane della regione e come 
abbiamo raccontato negli 
scorsi numeri di Argento-
vivo. Oggi ne parliamo con 
Emanuele Puccia, che per 
lo Spi bolognese si occupa 
di questa area molto vasta, 
quella chiamata Reno-Setta, 
dal nome delle due vallate, 
da Sasso Marconi ad Alto 
Reno Terme da una parte 
e a Castiglione dei Pepoli 

(Castión, nel dialetto loca-
le) dall’altra.
Lo Spi ha cinque leghe su 
questo territorio: Vergato, 
Castiglione, Porretta Ter-
me (che è parte della nuo-
va unione dell’Alto Reno 
Terme), Marzabotto e Va-
do-Monzuno. Della provin-
cia di Bologna è una delle 
zone più vaste (oltre 800 
kmq) e contiene dodici co-
muni con una popolazione 
di 53mila abitanti.
“Quattordicimila sono per-
sone con oltre 65 anni - 
spiega Emanuele Puccia 
- di cui circa 5000, cioè 
il 35%, sono iscritti allo 
Spi-Cgil. Dalla prima on-
data di Covid la montagna 

◗ Marco Sotgiu

La rocca moresca costruita 
nell’Ottocento a Grizzana Morandi
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denne, mentre nella secon-
da ha registrato un certo 
numero di vittime. Vista la 
necessità di mantenere il 
distanziamento fisico, una 
delle priorità che ci siamo 
posti è stata quella di atti-
vare nuovi canali di comu-
nicazione con gli iscritti e 
siamo partiti dai circa 1500 
indirizzi di posta elettronica 
che ci sono stati comunicati 
al momento dell’iscrizione. 
Attraverso questo canale 
abbiamo iniziato a costruire 
un vero e proprio bollettino 
della zona montana, che 
contiene sia informazioni 
che riguardano tutto il ter-
ritorio, sia comunicazioni 

mirate alle singole leghe. In 
questo modo pensionate e 
pensionati possono riceve-
re sulla propria posta elet-
tronica, sullo smartphone, 
il tablet o il computer noti-
zie aggiornate direttamente 
dal sindacato”.
L’altro grande strumento co-
municativo, pur con tutti i 
suoi limiti, sono oggi i social: 
“La nostra pagina Facebook 
- racconta ancora Emanuele 
Puccia - in pochi mesi ha ot-
tenuto un ottimo risultato e 
oggi ha 2979 ‘amici’, quin-
di una rete di contatti molto 
estesa. Ormai tutti i comuni 
hanno la propria pagina Fa-
cebook e ci siamo ‘collegati’ 
quindi con le pagine di ogni 

comune per avere un in-
terscambio di informazioni 
ancora più esteso. Informa-
zioni aggiornate e specifiche 
che riportiamo poi sul no-
stro bollettino/mailing list, 
nella prospettiva di rendere 
la comunicazione sempre 
più aggiornata al singolo co-
mune del nostro territorio. 
Naturalmente tutto questo 
lavoro si incrocia e si coor-
dina con quello che sta com-
piendo lo Spi di Bologna 
con la sua rete social”. 
Una rete di comunicazione 
che renderà per esempio 
più facile la continuità del 
lavoro delle leghe che stan-
no rinnovando il proprio 
gruppo dirigente (sono in 

I monti, le piccole valli, le storiche vie di 
comunicazione, i tanti paesi, gli splendidi 
borghi di antica memoria come la Scola, 
e ancora gli importanti insediamenti etru-
schi di Marzabotto, con lo straordinario 
Museo e area archeologica Pompeo Aria, 
le chiese e i campanili, le ferriere, i mulini, 
i fienili del Campiaro di Grizzana Morandi, 
la Rocchetta Mattei, il contrafforte plioce-
nico di Monzuno, il fascino di Montovolo, 
le grotte di Labante di Castel D’Aiano, la 
Linea  Gotica da Monte Pero di Vergato 
fino a Castel D’Aiano e Gaggio Montano.
Un immenso territorio verde, praticamen-
te incontaminato, attraversato da centina-
ia di sentieri, il santuario di Bocca di Rio, 
la bellezza di parchi come quello storico di 
Monte Sole (luogo simbolo della Resisten-
za emiliano-romagnola), o quello naturali-
stico dei laghi di Suviana e Brasimone nel 
comune di Camugnano, il sistema dei la-

ghi con le relative offerte per il tempo libe-
ro, e ancora i fiumi, vere e proprie riserve 
naturali per animali e piante rare e prezio-
se, l’orrido di Gea, la valle dell’Aneva,  la 
chiesa romanica di Rocca di Roffeno e di 
Panico, la Chiesa di Alvar Aalto a Riola. 
Per valorizzare questo territorio, farlo 
conoscere e apprezzare dodici Comuni 
(Marzabotto, Vergato, Grizzana Morandi, 
Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli, 
Castel di Casio, San Benedetto Val di Sam-
bro, Monzuno, Castel D’Aiano, Camugna-
no, Lizzano in Belvedere e Alto Reno Ter-
me) hanno dato vita all’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, un unico stru-
mento amministrativo per parlare un’uni-
ca lingua fra tanti territori, simili, ma con 
le proprie specificità e peculiarità, uniti 
negli aspetti gestionali e amministrativi, 
capaci di rispettare le proprie tradizioni e 
le proprie origini culturali.

L’APPENNINO BOLOGNESE
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prospettiva tre su cinque)”.
Ma la montagna sappiamo 
che rientra purtroppo an-
cora in quella zona “grigia” 
in cui la rete digitale è anco-
ra da sviluppare ed è tanto 
più preziosa perché spesso 
mancano o sono troppo “di-
spersi” i punti di riferimento 
fisici: banche, uffici postali, 
presidi medici eccetera.
“Noi pensiamo - continua 
Emanuele Puccia - che sarà 
importante l’attuazione 
del piano di digitalizza-
zione previsto dai fondi 
europei per l’emergenza 
economica. Da parte no-
stra stiamo già lavorando 
in rapporto con l’Unione 
dei comuni dell’Appenni-
no bolognese e soprattutto 
con il distretto sanitario sul 
progetto di telemedicina. 
Speriamo che serva anche 
a rafforzare i rapporti tra 
comuni dell’unione e con 
la città metropolitana, per-
ché la montagna è sempre 
stata un po’ abbandonata, 
un po’ lasciata indietro. 
Purtroppo alcuni comuni, 
soprattutto nell’ambito del-

la scuola, hanno ritirato le 
deleghe all’unione. Noi ab-
biamo messo in evidenza 
nella contrattazione sociale 
con i comuni anche questo 
tema oltre al contenimento 
delle tariffe e allo sviluppo 
dei servizi sociali. Abbiamo 
verificato che c’è già una 
riflessione rispetto al ri-
prendere in mano da parte 
dell’Unione la gestione sco-
lastica perché i costi sono 
aumentati. Sollecitiamo un 
ruolo maggiore dell’area 
metropolitana e della Re-
gione, perché l’unione dei 
comuni ritrovi le motivazio-
ni e gli stimoli che hanno 
portato alla sua creazione”.
“Sarebbe importante un 
rafforzamento della rete in-
ternet perché ci siamo ac-
corti che sono soprattutto 
i nostri anziani che hanno 
imparato a usare internet. 
Moltissimi comunicano di-
rettamente tramite Wha-
tsApp con figli e nipoti, 
anche perché le abitazioni 
sono molto disperse. Pen-
siamo di utilizzare anche 
noi questi strumenti, ma 

per il momento lavoriamo 
facendo un passo alla vol-
ta. Per ora abbiamo usato 
la posta ordinaria per l’in-
vio di deleghe e tessere, ma 
crediamo sia fondamentale 
incrementare i servizi sulla 
rete digitale. Faccio l’esem-
pio dell’Isee, un documento 
diventato fondamentale per 
esercitare i propri diritti e 
che ormai nessun comune 
fa più nella nostra monta-
gna. Lo Spi è soprattutto un 
sindacato di valori, quando 
si va in pensione è anche 
uno strumento fondamen-
tale per ottenere i servizi, 
dall’assistenza fiscale ai co-
siddetti diritti nascosti. Noi 
vorremmo che questa rete 
digitale che stiamo creando 
agisca anche su questi ter-
reni, naturalmente collabo-
rando con le strutture della 
Cgil come Inca e Teorema. 
Ci rendiamo conto che la 
richiesta di servizi è in au-
mento e vediamo un proli-
ferare di centri fiscali priva-

La lapide che ricorda i martiri 
della strage nazi-fascista di Marzabotto 
(771 vittime, di cui 189 bambini)

L’area archeologica della 
città etrusca di Kainua
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ti, che sappiamo non avere 
l’affidabilità e l’esperienza 
delle strutture Cgil e quindi 
vogliamo rafforzare anche 
questo legame di tutela in-
dividuale”.
L’argomento del giorno è la 
campagna vaccinale, in cui 
le reti digitali hanno svolto 
un ruolo essenziale nell’or-
ganizzazione e nella stessa 
prenotazione, all’interno di 
un’operazione di portata 
senza precedenti per la no-
stra sanità pubblica. “Il di-
stretto ci ha assicurato entro 
metà di maggio la copertura 
vaccinale per le persone an-
ziane e fragili e sono stati 
aperti due ‘hub’ fissi a Por-
retta e a Castiglione, oltre ad 
alcuni ‘spot’ temporanei. Il 
distretto si è impegnato an-
che a gestire le vaccinazioni 
a domicilio, pur con tutte le 
difficoltà che comporta, per 
le persone che non sono in 
grado di spostarsi”.
I comuni dell’Appennino 
cercano in molti modi di 

rendere vitale il territorio. 
“Un esempio è quello del 
comune di San Benedetto 
Val di Sambro che ha offer-
to l’alloggio gratuito a una 
trentina di studenti dell’u-
niversità di Bologna, con 
a disposizione un’auto per 
andare a Bologna oppure 
per raggiungere la stazio-
ne ferroviaria o la fermata 
dell’autobus. Attualmente 
ci sono tre grandi proget-
ti di sviluppo. Il primo è la 
riapertura delle terme di 

Porretta, che sono diventa-
te di proprietà dell’Inail, che 
ha provveduto a ristruttu-
rare l’intero complesso ter-
male. Oltre che all’incentivo 
al turismo questo dovrebbe 
favorire lo spostamento di 
personale sanitario e non 
sanitario, creando nuova oc-
cupazione. L’Enea (l’Agen-
zia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibi-
le) ha un progetto nella valle 
del Brasimone per il recupe-
ro e la trasformazione della 
vecchia centrale nucleare. 
E poi c’è la zona industriale 
dove sorgevano le vecchie 
cartiere, dove sono previsti 
progetti di recupero. C’è 
da dire in più che lo scorso 
anno, proprio in coinciden-
za della pandemia di coro-
navirus, la montagna ha 
avuto una grande affluenza 
di turisti, una tendenza che 
sembra confermata anche 
per il 2021. Speriamo dav-
vero che sia l’inizio di una 
nuova vita per le nostre 
zone di montagna”. 

Lo straordinario paesaggio 
disegnato dal torrente Gea
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uno dei racconti 
premiati al concorso 
“ScrivitiAmodena”, 
organizzato dallo Spi-
Cgil modenese. Mara, 
oggi settantenne e che 
al tempo era ancora 
nella pancia della 
mamma, ci racconta 
la strage di operai 
avvenuta alle Fonderie 
nel 1950

Le donne del picco-
lo paese, un pu-
gno di case nella 

campagna intorno a Mode-
na, si sono riunite a capan-
nello sulla strada polverosa.
Anche l’Amelia, nonostan-
te il grosso pancione, è 
accorsa preoccupata dalle 
voci di ciò che sta accaden-
do alle Fonderie. Già dal 
primo mattino leggere do-
glie l’hanno sorpresa e av-
vertita che il momento del 
parto si sta avvicinando. 
Ha paura l’Amelia per lei 
e per Arrigo, suo marito. 
Ne avevano parlato fino a 
tarda notte quando, non 
riuscendo a prendere son-
no, abbracciati, riscaldati 
nella gelida stanza dal solo 

Era lunedì, 
9 gennaio

◗ Mara Del Monte 

tepore del “prete” sotto le 
lenzuola, lei aveva capito 
che niente l’avrebbe ferma-
to: lui doveva andare alla 
manifestazione a sostegno 
degli operai minacciati di 
licenziamento.
Arrigo era uno dei tanti 
uomini di quel borgo che 
erano stati protagonisti 
della resistenza partigiana 
diffusa nel nostro territo-
rio. Dopo la fine della guer-
ra, in una Italia da ricostru-
ire, si erano impegnati nei 
lavori più vari e occasiona-
li che potessero capitare: 
in campagna, nell’edilizia, 
nei macelli e salumifici 
della zona, in fabbrica ma 
con la stessa coscienza po-
litica, la stessa volontà di 



Argentovivo • Giugno 2021

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Era lunedì, 
9 gennaio

impegnarsi per ridefinire 
nuovi equilibri sociali in un 
paese uscito dal ventennio 
fascista, per onorare e far 
valere i diritti sanciti dalla 
nascente Costituzione.
Dopo l’Aprile del ’45 la 
conflittualità sociale era 
forte. Tra gli anni ’47 e’49 
anche nella nostra Modena 
venivano ancora arrestati 
dei partigiani per vicende 
legate alla lotta di libera-
zione e braccianti agricoli 
denunciati con l’accusa di 
aver occupato delle terre. 
Mentre gli organi sinda-
cali che rappresentavano 
gli operai assumevano un 
ruolo sempre crescente, 
gli industriali, che aveva-
no iniziato una politica di 

aumento della produzione 
riconvertita e finalizzata 
all’esportazione, ne con-
trastavano le conquiste 
ricorrendo alla disparità 
salariale, alla limitazione 
delle libertà sindacali fino 
al licenziamento. Gli scon-
tri e la repressione, chiara-
mente, erano più forti dove 
attivo era il movimento dei 
lavoratori e non di rado gli 
imprenditori ricorrevano 
alle “serrate” con il soste-
gno delle forze dell’ordine 
per impedire picchetti di 
protesta. A Modena la re-
altà industriale era forte-
mente rappresentata dalla 
fonderia Valdevit, dalla car-
rozzeria Padana e dal grup-
po Orsi e fu proprio alle 

Fonderie Riunite di Adolfo 
Orsi che il precipitare della 
tensione portò all’eccidio 
del 9 gennaio 1950.
Il 5 dicembre 1949 inter-
rompendo difficili tratta-
tive con il sindacato, la 
proprietà, con una dura e 
ingiusta decisione, aveva 
chiuso le Fonderie e licen-
ziato tutti i 560 dipenden-
ti provocando in città e in 
tutta la Provincia una forte 
protesta e l’immediata so-
lidarietà agli operai. Dopo 
quasi un mese, nel pieno 
delle feste natalizie, un 
manifesto affisso in città e 
provincia, comunicava la 
riapertura e l’assunzione, 
previa domanda da vaglia-
re e accettare a discrezione 
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della proprietà, di 250 lavo-
ratori sui 560 in forza pri-
ma. Si voleva riaprire senza 
accordi sindacali né com-
missione interna ma con il 
chiaro intento di dividere 
e discriminare i lavoratori. 
Per il sindacato e la quasi 
totalità degli operai tutto ciò 
risultava inaccettabile. Se 
fosse passato il piano, tutti 
gli industriali ne avrebbero 
seguito l’esempio, il gesto di 
Adolfo Orsi, che era appog-
giato da Confindustria, dal 
governo, dalla destra politi-
ca, era la dimostrazione del 
drammatico scontro e del 
precipitare degli avvenimen-
ti. La conseguenza fu la pro-
clamazione, risultando vane 
anche le mediazioni dell’ing. 
Enzo Ferrari e del sindaco 
Alfeo Corassori, di uno scio-
pero generale di 8 ore per la 
mattina del 9 gennaio 1950, 
giorno previsto per la ria-
pertura dei cancelli.

Quel mattino, molto pre-
sto, Arrigo si unisce ad altri 
compagni davanti al salu-
mificio Frigieri dove lavo-
ra. Hanno deciso di aderire 
allo sciopero per portare 
solidarietà agli operai delle 
Fonderie quindi, rapidi sul-
le loro biciclette, partono 
verso la città. Già nei via-
li del Parco e davanti alla 
Questura si sono riuniti in 
tanti, la presenza di forze 
dell’ordine è ben eviden-
te, la tensione è tangibile 
e verso viale Ciro Menotti 
ne hanno la consapevo-
lezza dallo schieramento 
di militari con autoblindo, 
camion, jeep. Decidono al-
lora di andare al circolo Si-
renella di via Montegrappa 
dove si tiene una assemblea 

generale non essendo stata 
concessa alcuna piazza per 
una manifestazione sinda-
cale e da qui ne esce una 
parola d’ordine: non accet-
tare provocazioni! Il perico-
lo di una violenta repressio-
ne dei dimostranti è reale.
Cittadini e lavoratori afflu-
iscono a decine di migliaia 
da ogni strada, dai campi, 
da via Divisione d’Aqui, dal 
quartiere Crocetta: tutta la 
città è ferma. Ci sono dei 
posti di blocco davanti alla 
fabbrica e degli uomini ar-
mati sia dentro che sui tetti, 
è chiaro che non si riaprirà 
ma altrettanto chiara è la 
volontà dei lavoratori di di-
fendere i posti di lavoro.
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 Arrigo la sente sulla pelle e 
nel petto questa situazione 
satura di contrasti al limite 
dell’esplosione.
Un gruppo di persone si 
avvicina ai carabinieri che 
sono all’interno per cerca-
re un dialogo ma uno spa-
ro squarcia con violenza 
quella drammatica tensio-
ne innescando una tragica 
miccia. Arrigo vede che 
dal tetto della fabbrica una 
mitragliatrice apre il fuo-
co verso via Ciro Menotti 
contro dei lavoratori che si 
trovano al di là dal passag-
gio a livello della ferrovia 
e, con il panico che pulsa 
nella gola e nelle tempie, i 
suoi occhi cercano i com-
pagni e insieme scappano 
sparpagliati e inseguiti in-
sieme a mille altri.
Un riparo, cercano un riparo!
C’è un portone aperto alle 
case popolari in via Ciro 
Menotti all’angolo di via 

Montegrappa! È lì che si 
infilano, salgono di corsa 
tutte le scale fino ai solai 
e ai tetti da dove si sente 
sparare verso Santa Cateri-
na. Vittorio è leggermente 
ferito a un braccio ma re-
stano nascosti per il rischio 
di essere arrestati. Fuori è 
un inferno, giunge persino 
un blindato T17 che inizia 
a sparare sulla folla.
Si sta compiendo la strage!
L’Amelia sente che le doglie 
si fanno più forti ma resta 
in attesa sulla strada dove 
si è riversato tutto il paese 
perché giunge da lontano 
l’eco ovattato e inquietante 
degli spari da Modena: gli 
uomini sono in pericolo? 
Cosa sta succedendo?
Arrigo è tornato con il ter-
rore, il dolore e la rabbia 
negli occhi e le racconta 
tutto quello che ha visto, 
le racconta della violenta 
repressione, dei tanti feri-
ti e dei morti, non doveva 
succedere! Perché? Chi ha 

dato l’ordine di sparare? 
Quanto dolore!
Nei giorni successivi in 
moltissime città italiane 
si leva la protesta e la soli-
darietà, i morti, dei i quali 
nessuno era lavoratore delle 
Fonderie, risultano 6 giova-
ni uomini: Angelo Appiani, 
Arturo Chiappelli, Arturo 
Malagoli, Alberto Rovatti, 
Ennio Garagnani e Renzo 
Bersani.
Mentre Modena il giorno 11 
gennaio celebra i solenni fu-
nerali, l’Amelia, sul sofà del-
la piccola cucina, l’unica ri-
scaldata dalla stufa a legna, 
sopporta ancora i dolori di 
quel difficile parto. Sono 
nata, passando da un bagno 
in acqua fredda ad uno cal-
do, per stimolare un pian-
to di vita liberatorio, solo 
la mattina del 12 gennaio. 
Ogni anno, al mio comple-
anno torna vivo e immutato 
il giorno dell’eccidio delle 
Fonderie, grazie ai ricordi 
dell’Amelia, mia madre.

A sangue freddo

“Non parlare
Non hanno più suono
le vostre parole nell’aria.
Dopo il crepitar dei mitra
lungo silenzio è sceso
sulle strade rosse.
Fermi i cancelli chiusi sull’inverno.
Dura dorme la fabbrica deserta.
non è che muri e macchine.
Fa freddo.
Sei morti sulle strade assassinati.”

(Eliseo Ferrari, sindacalista) 
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P arliamo di crimina-
lità organizzata e 
di quella parte del 

mondo imprenditoriale più 
che disponibile a utilizzare i 
“servizi” che la nuova mafia 
dei colletti bianchi mette a 
sua disposizione. Lo faccia-
mo con l'ex direttore di Tele-
reggio, Paolo Bonacini, che 
nella parte più recente della 
sua esperienza professiona-
le si è dedicato, attraverso 
una collaborazione preziosa 
con la Cgil reggiana e regio-
nale, a seguire e rendiconta-
re quasi quotidianamente la 

‘Ndrangheta Spa

Servizi alle imprese: 
per evadere il fisco 
e danneggiare i 
lavoratori. È questa 
la nuova frontiera 
della criminalità 
organizzata in 
Emilia-Romagna. Per 
sconfiggerla la strada 
sarà ancora lunga

Conversazione con il giornalista Paolo Bonacini

fitta sto-
ria giudi-
ziaria che 
negli ultimi 
anni ha investi-
to la nostra regio-
ne. Una vicenda in cui 
la Cgil da sempre è “par-
te offesa”, proprio perché 
rappresenta lavoratrici e la-
voratori vittime dirette o in-
dirette degli “affari sporchi” 
tra imprese e mafie.
“Oggi siamo a un momento 
di svolta - esordisce con la 
consueta pacata passione 
Paolo Bonacini - in un cer-

to senso di 
sintesi ma 

che comun-
que apre una 

fase nuova. 
Volge al termine 

il maxi-processo Aemi-
lia sulle infiltrazioni mafio-
se al nord, che è stato uno 
dei più importanti, sicura-
mente nelle nostre regioni 
del nord. Ci sono state le 
sentenze per il rito abbre-
viato, l’appello a Bologna 
per il rito ordinario si è già 
concluso. Ci sarà forse un 
passaggio in Cassazione, 
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ma il quadro complessivo 
è ben delineato: oltre mille 
anni complessivi di de-
tenzione per 120 imputati 
sui 220 rinviati a giudizio 
e quindi un quadro accu-
satorio della Direzione di-
strettuale antimafia (DDA) 
che sostanzialmente ha ret-
to alla prova dei tribunali, 
del dibattimento pubblico. 
Un quadro che disegna la 
penetrazione della ‘ndran-
gheta, in particolare della 
cosca Grande Aracri/Sar-
cone in Emilia-Romagna. 
Sarcone è la cosca storica 

di Cutro (terra da lungo 
tempo di emigrazione verso 
l’Emilia e in particolare ver-
so Reggio), con la famiglia 
Grande Aracri che prende il 
sopravvento al nord ma an-
che al sud dopo una guer-
ra di mafia durata quindici 
anni, tra l’inizio degli anni 
Novanta e il 2004, quando 
viene ucciso e “liquidato” 
il boss Antonio Dragone. 
Nicolino Grande Aracri qui 
in Emilia-Romagna si rende 
autonomo dalla cosca-ma-
dre e acquisisce una pro-
pria fisionomia e caratteriz-

zazione. Questo avviene nel 
campo “elettivo” delle azio-
ni illecite della ‘ndrangheta, 
ma in particolare nel cam-
po dei servizi di natura 
economica e imprendito-
riale: la falsa fatturazione, 
l’evasione fiscale, le società 
“cartiere” (che emettono 
fatture per operazioni inesi-
stenti), le truffe “carosello” 
(cioè le attività economiche 
fittizie che hanno il solo fine 
di ottenere crediti di impo-
sta)… Non più quindi i reati 
“classici” nel campo dell’e-
dilizia o nella riscossione 
del “pizzo” ma la nascita di 
un soggetto portatore di un 
know how, di una compe-
tenza specifica nel campo 
dell’evasione e dell’elu-
sione fiscale per abbatte-
re gli utili delle imprese e 
quindi pagare meno tasse 
o per abbattere i costi e 
così pagare meno i lavora-
tori dipendenti. Come ha 
detto il procuratore Marco 
Mescolini nell’arringa fina-
le del processo Aemilia, le 
imprese locali che vogliono 
profitti illeciti si rendono 
conto che questi soggetti 
sono più bravi di altri sia a 
fornire gli strumenti illeciti 
sia a tenere lontane le forze 
dell’ordine. In sostanza un 
patto sporco tra organiz-
zazione criminale mafiosa 
e imprenditori locali, che 
pensano di rivolgersi alla 
mafia facendo un accordo 
una volta ogni tanto salvo 
risvegliarsi poi amaramen-
te di fronte al fatto che la 
mafia non si accontenta 
mai e non rispetta certo 

Io credo che quello che rende prezioso il lavoro di 
documentazione e divulgazione svolto da Paolo Bo-
nacini durante i processi scaturiti dalla operazione 
Aemilia sia stato soprattutto l’aver reso eviden-
te che anche la nostra terra, la nostra società, non 
sono “immuni” dalla penetrazione profonda della 
criminalità organizzata nei rapporti economici, an-
che di quelli apparentemente più lontani dai settori 
di tradizionale interesse dei malavitosi.
Pertanto, è necessario che tutto il corpo sociale 
reggiano, e non solo le autorità preposte o le am-
ministrazioni locali, prenda coscienza di questa 
realtà e si attrezzi, per il futuro, a leggere criticamen-
te quanto accade e vigili costantemente per impedire 
che questa infiltrazione continui o trovi altri sbocchi.
Un impegno quotidiano a cui è chiamata tutta 
l’organizzazione sindacale, a partire dalle cate-
gorie che rappresentano i lavoratori dei vari setto-
ri economici, ma compresi anche i militanti e gli 
iscritti dello Spi, in quanto attivi nelle loro comu-
nità, punti di riferimento per i loro concittadini, e 
sensibili - vorrei dire “gelosi custodi” - dei valori di 
civiltà e giustizia sociale costruiti negli anni passati.   

◗ Matteo Alberini
 segretario generale Spi-Cgil Reggio Emilia

IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO LA MAFIA
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gli accordi, arrivando fino 
al punto di prendersi tutta 
l’impresa. Va sottolineato 
che la nuova modalità di 
“servizi” illeciti alle aziende 
crea danni all’economia nel 
suo complesso, ai lavorato-
ri e alla diffusione di un’im-
prenditoria sana”.
“Altre vicende processuali 
già in corso (come Taurus 
a Verona e Camaleonte nel 
padovano e nel vicentino) ci 
dicono che l’Emilia-Roma-
gna, e la provincia di Reg-
gio Emilia in particolare, è 
il punto di partenza del-
la cosca Sarcone/Gran-
de Aracri per stabilire al 
nord una zona di influen-
za che coinvolge territori in 
Lombardia e Veneto.
Il processo Aemilia ci dice 
anche un’altra cosa: que-
sto tipo di know how della 
‘ndrangheta si trasferisce 
anche a organizzazioni cri-
minali di stampo non ma-
fioso. Le ultime inchieste 
(Billions a Reggio e Work 

in progress a Par-
ma) indicano la nascita 
di organizzazioni con al 
vertice personaggi che non 
hanno una storia criminale 
nel proprio passato ma che 
sono fortemente penetrate 
e contagiate dalla ‘ndran-
gheta. Sui 200 imputati 
dell’operazione Billions (in 
carico alla procura ordina-
ria di Reggio) 50 sono so-
vrapponibili a imputati o fa-
miliari di persone coinvolte 
nel processo Aemilia. Lo 
disse con chiarezza anche 
il collaboratore di giustizia 
Antonio Valerio alla fine 
del processo Aemilia nel 
2018: non illudetevi, con 
il processo Aemilia non è 
finita la storia della mafia 
in questa regione”. 
Aggiunge Bonacini: “Guai 
quindi se la nostra comu-
nità si illudesse che un’o-
perazione pure importante 
e di grande spessore come 
Aemilia abbia tagliato le 
gambe alla mafia in Emi-

lia-Romagna; si è messa 
sotto processo una cosca 
ma rimangono altri uomini 
liberi della stessa cosca e 
altre organizzazioni crimi-
nali che stanno andando a 
coprire i vuoti lasciati da 
chi è finito in prigione”. 
“Questo nulla toglie alla 
sentenza del processo Ae-
milia, tanto che negli ulti-
mi due anni sono andati a 
sentenza altri elementi col-
legati. Parliamo per esem-
pio dell’inchiesta Grimilde 
della DDA di Bologna che 
indaga le collusioni di espo-
nenti della società civile e 
delle istituzioni (primo tra 
tutti il presidente del consi-
glio comunale di Piacenza, 
l’esponente di Fratelli d’Ita-
lia Giuseppe Caruso, con-
dannato a 20 anni). Poi si 
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è svolto il primo grado del 
processo Aemilia 92 per gli 
omicidi degli anni Novanta 
che segnano il confine della 
guerra di mafia di cui diceva-
mo prima. C’è stata ancora 
l’operazione Perseverance 

che porta a processo 
alcuni esponenti, oggi 

ancora a piede libero, del-
la famiglia Sarcone. Queste 
e altre inchieste in giro per 
la nostra regione ci dicono 
quanto sia reale la continu-
ità delle attività mafiose at-
tuali con il passato (peraltro 
storicamente ben ricostruito 
dalla DDA di Bologna). Non 
è certo esente la Romagna 
dove esponenti della camor-
ra di Secondigliano hanno 

cercato di gestire gli “affari” 
classici dello spaccio di dro-
ga e dell’usura”. 
“A Piacenza poi risultano pur-
troppo coinvolte anche le for-
ze dell’ordine (cosa in parte 
già vista nel processo Aemi-
lia): l’operazione Odisseus 
mostra come “mele marce” 
dei carabinieri avevano in 
pratica preso il controllo del-
la caserma Piacenza Levante 
per affari illeciti, spaccio di 
droga e violenze”.
Nelle scorse settimane si 
è parlato di una collabo-
razione con la giustizia 
di Nicolino Grande Ara-
cri, definito da stampa e 
tv il primo pentito della 
‘ndrangheta.
“È difficile anticipare un 
giudizio - ci spiega Paolo 
Bonacini - senza sapere 
cosa ha detto e cosa si ap-
presta a dire. Sappiamo 
con certezza che ha chie-
sto di collaborare e che la 
procura di Catanzaro sta 
valutando. Che poi arrivi a 
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essere una reale collabora-
zione lo sapremo solo alla 
fine di questa valutazione, 
perché esempi di persone 
che hanno chiesto di colla-
borare ma che poi sono sta-
te per così dire rispedite al 
mittente ne abbiamo avuti 
anche qui in Emilia-Roma-
gna. Lo stesso boss della 
cosca Nicolino Sarcone ad 
un certo punto ha chiesto 
di collaborare e si è anche 
auto-accusato dell’omicidio 
di Nicola Vasapollo (alla pe-
riferia di Reggio Emilia nel 
1992) per il quale è poi è 
stato condannato a 30 anni. 
Ma è stato ritenuto non affi-
dabile dalla DDA e quindi la 
collaborazione non ha avu-
to seguito. Va detto chiara-
mente ai cittadini che spes-
so si confondono i termini 
e si parla di “pentiti” per 
intendere i “collaboratori 
di giustizia”: pentimento e 
collaborazione sono due 
cose completamente di-
verse. Che Nicolino Gran-
de Aracri si possa pentire 
ci crederò in un’altra vita, 
per la sua storia criminale 
e per come lo ho visto e 
conosciuto da giornalista 
incontrandolo nelle aule di 
giustizia in occasione delle 
deposizioni che ha reso nei 
vari processi di mafia in cui 
è stato coinvolto”. 
“Che possa decidere invece 
di trarre un’utilità perso-
nale collaborando è possi-
bile, visto che è stato con-
dannato a vari ergastoli e 
ha come prospettiva quella 
di passare la vita in carce-

re e quindi è interessato a 
ottenere dei benefici. 
E magari a sfruttare 
parte dei tanti soldi 
che come altri ha 
nascosto in qualche 
posto nel mondo. Ma 
in che modo? Perso-
nalmente non credo 
che Nicolino Grande 
Aracri possa contribu-
ire a dare delle svolte 
radicali alle indagini, che 
in Emilia-Romagna sono 
già state molto appro-
fondite. Diverso è il di-
scorso sulle indagini in 
corso a Catanzaro”.
“Se la collaborazione 
sarà effettiva - spiega 
ancora Bonacini - lo 
vedremo presto per-
ché a giugno parte il 
processo di appello 
per gli omicidi del 
1992 in provin-
cia di Reggio 
Emilia, in cui 
lui è uno dei 
quattro im-
putati. È già 
stato assolto 
per uno de-
gli omicidi e 
condannato all’er-
gastolo per l’altro: 
se ammetterà di 
essere responsabi-
le anche del primo 
omicidio (cosa in cui 
crede fermamente la 
DDA dell’Emilia-Ro-
magna) sarà una vera 
collaborazione, se con-
tinuerà a negare è pre-
sumibile prevedere che 
non sarà creduto”.
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 I suoi nonni, Daniela, non li ha prati-
camente conosciuti. Ma la relazione di 
“complicità” che si instaura con i nipotini 
l’ha osservata spesso, attraverso i “suoi” 
di nipotini, nel senso dei figli di sua so-
rella, più grande di lei di dieci anni. Ha 
osservato e disegnato per noi quella bim-
ba che tocca curiosa la barba bianca del 
nonno oppure la nonna e la bambina che 
si addormentano abbracciate.
Daniela ha 27 anni, modenese, ha studia-
to alla sezione ceramica dell’Istituto d’ar-
te Venturi e ha frequentato per due anni 
la facoltà di geologia, ma poi ha prevalso 
la passione per il disegno e ha iniziato a 
frequentare la Scuola Comics. Il suo stile 
preferito è in realtà l’illustrazione “creepy” 
(tradotto letteralmente “raccapricciante”), 
cioè quella che starebbe bene in un raccon-

to di Edgar Allan Poe. Per noi ha scelto una 
modalità molto “pulita”, quella della cam-
pitura (cioè l’uso del colore omogeneo) e 
del chiaro scuro. Daniela ha tanti interessi 
e voglia di sperimentare: adesso sta pro-
vando l’incisione e la stampa su linoleum. 
Anche nel tempo libero sperimenta: accan-
to alle matite ha una Kalimba, il piano da 
dita di antichissima origine africana.
E poi disseminati nei disegni ci sono tan-
ti pupazzetti di stoffa. “Sono un po’ il col-
legamento tra l’infanzia e l’età adulta - ci 
dice - e anch’io conservo il mio cagnolino 
dei tempi dell’asilo”. Alla fine di un anno 
che anche per Daniela è stato molto fatico-
so, adesso ha ripreso a guardarsi intorno e 
a cercare di mettere in pratica i suoi “espe-
rimenti” per far diventare una professione 
la creatività artistica.
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