
LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • Lugl io/Agosto 2017 Argentovivo • Lugl io/Agosto 2017le pagine di

A CURA DELLO SPI-CGIL EMILIA-ROMAGNA • LUGLIO/AGOSTO 2017

 Amazon
              fabbrica
    gay pride
automazione



   
   

   
  L

E P
AG

INE
 DE

LL'
EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Lugl io/Agosto 2017

Il ballo della 
democrazia
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

pure in qualche modo rea-
gire allo scippo democrati-
co che si sta compiendo in 
questi giorni.
La vicenda è ancora quella 
dei voucher e del referen-
dum abrogativo proposto 
dalla Cgil, sottoscritto da 
milioni di cittadini e che 
si sarebbe dovuto tenere il 
28 maggio. Com’è noto, il 
Governo aveva accolto per 
intero le ragioni e le richie-
ste del referendum, adot-
tando un decreto legge di 
abrogazione dei voucher 
con la logica conseguenza 
dell’annullamento del voto 
referendario.
Ovviamente il decreto non 
abolisce il lavoro occa-
sionale, che continua ad 

esistere e per il quale va 
trovata una forma di remu-
nerazione e riconoscimen-
to che da una parte eviti il 
ricorso al nero e dall’altra 
garantisca un minimo di di-
ritti anche a questi lavora-
tori. La Cgil la sua propo-
sta l’ha avanzata, inseren-
dola all’interno del disegno 
di legge di iniziativa popo-
lare per una nuova Carta 
dei diritti di chi lavora. Il 
Governo con la sua mag-
gioranza si è posto il pro-
blema e ha pensato bene 
di risolverlo intervenendo 
unilateralmente, senza al-
cun confronto e - di fatto 
- ripristinando un sistema 
molto vicino a quello dei 
voucher appena abolito.

Quello che è avvenuto 
sui voucher (il decreto 
per abolirli ed evitare 
il referendum e poi la 
loro riproposizione) 
è un vero e proprio 
scippo. Non solo 
di diritti ma di 
democrazia, delle 
regole alla base del 
nostro sistema politico

N on pensiamo di es-
sere tra quelli a cui 
piace esagerare: 

meglio sempre cercare di 
capire, non enfatizzare, non 
dividere tutto in bianco/
nero, considerare le ragioni 
dell’altro. E però ci sono oc-
casioni in cui tenerla bassa 
rischia di diventare molto 
pericoloso e ci si può per-
fino trovare nella scomoda 
posizione del complice in-
volontario. Venendo all’os-
so, è probabilmente questa 
la ragione vera per la quale 
siamo andati a Roma il 17 
giugno scorso, con la sof-
ferenza di notti in bianco, 
cortei chilometrici, ore di 
piazza assolate ma con la 
consapevolezza di dovere 
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Proviamo a dirla il più sem-
plicemente possibile: il 
Governo ha prima reso im-
proponibile il referendum, 
raccogliendone le richieste, 
subito dopo ha inserito un 
emendamento in un’altra 
legge che ripristina la so-
stanza della vecchia rego-
lamentazione. Proviamo a 
trasferire questo schema 
ad altre occasioni: l’istituto 
stesso del referendum po-
polare abrogativo, previsto 
dall’articolo 75 della Costi-
tuzione come strumento di 
partecipazione democratica, 
viene del tutto svuotato, in 
barba alla legge ma anche 
e soprattutto in barba a 
quei milioni di elettori che 
via via firmano per richie-
derlo. Come definire que-
sto modo di lavorare? Una 
ferita alla democrazia, un 
esercizio di pura e scoperta 
slealtà politica, una pratica 
decisamente scorretta sotto 
lo stesso profilo costituzio-
nale. E quando ci si muove 
così, la democrazia balla ed 
entra in fibrillazione. E sta 
a tutti averne consapevolez-
za. Per questo siamo andati 
a Roma, il 17 giugno e per 
questo bisognerà continuare 
la battaglia se questa perico-
losa disinvoltura democrati-
ca prende piede e si diffonde 
ulteriormente. 
Oggi, mentre scriviamo, 
non sappiamo se l’emenda-
mento salva-voucher (o for-
se meglio: ammazza-refe-
rendum) sarà davvero vota-
to in Parlamento e se il Capo 
dello Stato avrà promulgato 
la relativa legge. La cosa 

che sappiamo per certo è 
che la necessità e l’urgenza 
di una Carta dei diritti di chi 
lavora che riscriva le rego-
le del Lavoro e riparta dai 
diritti come elemento di re-

golazione del mercato, 
è del tutto 

viva e sarà ancora il punto 
principale di impegno della 
Cgil e (speriamo) del sin-
dacato confederale nel suo 
insieme.

AMAZON E OLTRE
Come funziona l’astronave Amazon sbarcata vicino 
a Piacenza nel 2011? E come funzionava una “bella” 
fabbrica dagli anni Settanta agli anni Novanta? 
E qual è il rapporto tra alcune delle persone più 
discriminate (ragazzi e ragazze transessuali) e il 
lavoro? E ancora: come si lavora a contatto diretto 
con gli anziani non autosufficienti ricoverati nelle 
strutture? Il lavoro è sempre al centro della nostra 
attenzione perché come sindacato pensionati 
vogliamo essere al centro della campagna per 
i diritti della Cgil. Anche in questi mesi estivi 
approfondiamo alcune storie esemplari nella nostra 
regione per capire come stiamo cambiando.
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◗ Marco Sotgiu

La cosiddetta “astro-
nave” sbarcata 
nel 2011 vici-

no a Piacenza oggi copre 
88.000 mq pari a 12 campi 
di calcio messi in fila: all’ini-
zio aveva 67 dipendenti, oggi 
ne ha 2000. Amazon in Italia 
è arrivata con tre insedia-
menti. A Cagliari con un call 
center, a Milano con la sede 
amministrativa, a Castel San 
Giovanni (in provincia di Pia-
cenza) con il magazzino. 
Fiorenzo Molinari, come 
segretario generale Fil-
cams Piacenza non ha solo 
gestito i rapporti sindacali 
con l’azienda ma ha anche 
potuto sperimentare diret-
tamente le modalità con le 
quali opera: “Amazon ha nel 
suo Dna la volontà di  modifi-

Nella nostra regione è cresciuta una 
realtà, quella di Amazon Italia, che 
è oggi uno dei progetti industriali 
potenzialmente più avanzati. Ne 
parliamo con Fiorenzo Molinari, 
segretario Filcams Piacenza, che 
ci spiega come funziona Amazon e 
come il sindacato può confrontarsi 
con le grandi imprese tecnologiche e 
soprattutto con l’automazione
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Il mondo 
che verrà
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care le abitudini commercia-
li dell’intero pianeta, ma non 
si ferma qui. È sicuramente 
l’azienda del futuro, non bi-
sogna essere dei profeti per 
dirlo. È un’azienda che vuo-
le letteralmente cambiare 
il mondo: negli Stati Uniti 
produce film, in Italia vuole 
acquisire i diritti del calcio, 
cerca di influire sull’opinione 
pubblica. Ma inizia anche a 
costruire negozi fisici, tanto 
che noi abbiamo sottoscritto 
un accordo di trasferimento 
d’azienda, in cui si applica 
il contratto della logistica, 
rispetto alla prospettiva di 
costruire magazzini vicino 
alle città per arrivare a una 
velocità di consegna molto 
più rapida, entro poche ore”.
Insomma, spiega ancora 

Fiorenzo Molinari, Amazon 
agisce in campo culturale 
in senso ampio, dai servizi 
internet al tempo libero ma 
rispetto ad altre aziende 
internet (da Google a Face-
book) ha anche una strut-
tura fisica molto importan-
te. Amazon non si confron-
ta insomma con la concor-
renza ma con l’opinione 
pubblica. Chi comprerebbe 
un grande quotidiano oggi, 
nel momento di maggior 
crisi della carta stampata? 
Amazon lo ha fatto acqui-
sendo il Washington Post, 
e guardando non al profit-
to ma all’idea di incidere 
sull’opinione pubblica. 
Iniziamo dai lavorato-
ri… come recluta i propri 
dipendenti un’azienda 

come Amazon?
“Qui troviamo gran par-
te delle luci e delle ombre 
- risponde Fiorenzo Moli-
nari - e possiamo iniziare 
ad affrontare questa realtà 
nuova, del futuro, senza 
pregiudizi. Amazon per as-
sumere si serve di agenzie 
interinali, quindi abbiamo 
della forza lavoro ‘sommi-
nistrata’, una modalità che 
rappresenta una sorta di 
prolungamento del perio-
do di prova. Dopo diversi 
mesi i lavoratori vengono 
assunti a tempo indeter-
minato e a tempo pieno. 
Un metodo molto semplice 
che esisteva già prima del 
Jobs Act e degli incentivi 
statali. Il dato positivo, a 
differenza di altre aziende 
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del settore, è che tutti que-
sti diventano dipendenti 
diretti, non ‘terziarizzati’. 
Altre aziende della logisti-
ca e del commercio usano 
la ‘terziarizzazione’ per evi-
tare il peso normativo che 
comporta l’assunzione e 
per risparmiare dal punto 
di vista retributivo”.
E come si è posto il sin-
dacato, la Cgil, rispetto a 
questa nuova realtà?
“Per noi entrare in Amazon è 
stato molto difficile perché il 
loro modello è quello ameri-
cano, che vuole comprende-
re tutto: sono azienda, sinda-
cato, famiglia… vogliono ab-
bracciare a 360° tutto quello 
che ruota attorno al dipen-
dente. Si può dire che le 
problematiche azienda-
li Amazon le crea e le 
risolve al suo in-
terno. È una 

cultura aziendale che non 
prevede quindi l’ingresso del 
sindacato. A poco a poco, 
grazie al coraggio di alcuni 
lavoratori che comunque 
si sono iscritti al sindacato 
siamo riusciti a fare delle as-
semblee. Bisogna sapere che 
nel commercio il sindacato 
territoriale non può decide-
re di fare assemblee se non 
ha delle rappresentanze già 
all’interno dell’azienda”.
Quali sono le “ombre”, 
per così dire, di Amazon 
Italia?
“Amazon è un’azienda che 
ha una grandissima at-
tenzione nei confronti del 
cliente e che ha puntato tut-

to sull’effi-
cienza, in 

pratica 
sulla 

consegna del prodotto giu-
sto a domicilio ad un buon 
prezzo. Minor attenzione va 
sicuramente ai dipendenti. 
È vero che applica un ade-
guato contratto collettivo 
nazionale, ma lo applica 
nelle sue linee essenziali 
lasciando il resto un po’ al 
caso. In pratica, il lavorato-
re pensa di entrare nell’a-
zienda più avanzata del set-
tore, poi in realtà si ritrova 
in quella che assomiglia ad 
un’azienda degli anni Set-
tanta. Una catena di mon-
taggio in cui il lavoro ma-
nuale diventa predominan-
te. Nel magazzino di Castel 
San Giovanni attualmente 
non ci sono forme di auto-
mazione. Le cose cambie-
ranno a breve, lo vedremo 
presto già nei magazzini di 
Rieti e Vercelli. E già ora il 
centro di ricerca di Amazon 
di Torino sull’intelligenza 
artificiale lavora, in colla-
borazione con le università, 
alle frontiere più avanzate 
della robotica e del rico-
noscimento vocale. Ma ora 
siamo in una fase di transi-
zione e il lavoro viene fatto 
tutto manualmente”.
Una catena di montaggio 
ricorda un passato lonta-
no, quello dell’alienazio-
ne, dell’operaio Charlie 
Chaplin - per restare in 
America - che perde il 
controllo di se stesso.
“Una premessa va fatta e 
cioè che l’azienda pone at-
tenzione agli infortuni, ma 
solo a quelli da evento trau-
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non esiste proprio. Abbia-
mo consegnato all’azienda 
una piattaforma rivendi-
cativa in cui si sottolinea 

l’importanza per le persone 
che lavorano in Amazon di 
avere una diversa organiz-
zazione del lavoro dal pun-
to di vista dei riposi, delle 

ferie  e di quello che 
si chiama “job pro-
tection”, quindi non 

alienazione del 
lavoratore e ade-
guata rotazione 
delle mansioni. 
Un altro proble-
ma negativo che 

abbiamo sot-
tolineato 

è quello 
dei ‘pic-
c h i ’ , 

matico, da incidente sul 
lavoro. Ha molto meno at-
tenzione rispetto al logorio 
psico-fisico del lavoratore. 
In queste condizioni è mol-
to difficile per il lavoratore 
trovare un ‘senso’: ognuno 
svolge il suo pezzettino nel 
processo generale, ma sem-
pre e solo quello. Non c’è 
una rotazione che consenta 
di variare l’impegno sia men-
tale che fisico. Dopo alcuni 
anni vediamo delle situazioni 
problematiche sia dal punto 
di vista muscolo-scheletrico 
ma anche dal punto di vista 
del benessere psicologico”.
Come vi siete mossi per 
cercare di cambiare que-
ste dinamiche interne?
“Come sindacato abbiamo 
operato tenendo conto che 
abbiamo a che fare con un 
lavoro ‘sicuro’: a tempo in-
determinato, retribuito sen-
za ritardi o problemi, per-
ché Amazon è un’azienda 
in espansione, e oggi tro-
vare un lavoro con queste 
condizioni non è semplice. 
Abbiamo rilevato che esi-
stevano situazioni lavorati-
ve con livelli non adeguati 
e dopo vari incontri siamo 
riusciti a convincere l’azien-
da a passare tutti i lavora-
tori, vecchi e nuovi assunti, 
dal quinto al quarto livello, 
compreso il pagamento di 
tutti i loro arretrati.
È iniziato un dialogo che 
possiamo considerare po-
sitivo soprattutto alla luce 
del fatto che negli altri pa-
esi europei questo dialogo 
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come quello del periodo 
natalizio in cui si passa da 
2000 a 5000 dipendenti. 
Bisogna considerare che 
quando è stato fatto il con-
tratto nazionale Amazon 
non c’era in Italia e quindi 
non poteva prevedere que-
ste situazioni”.
Guardando più in genera-
le al “modello Amazon” 
che cosa caratterizza que-
sta azienda dalle altre?
“Amazon lo scorso anno ha 
avuto un utile operativo di 
quattro miliardi ma la vendita 
di prodotti è stata in perdita di 
due miliardi. Quindi Amazon 
trae profitti dal cosiddetto 

cloud e perciò 
dall’affitto 

di spazi e 
piatta-
forme 
o n l i -

ne, mentre l’attività caratte-
ristica, la vendita online, è 
in perdita. Se io compro un 
oggetto che mi costa 10 euro 
Amazon per immagazzinarlo, 
renderlo disponibile e con-
segnarmelo velocemente a 
casa spende 10 euro, forse 
10 euro e 50 centesimi. Un 
investimento fatto per diven-
tare egemoni, per conquista-
re fette di mercato sempre 
maggiori. Noi come sindaca-
to dobbiamo cogliere il senso 
di questa sfida e concentrarci 
su aziende di questo tipo. Non 
con il pregiudizio che loro si-
ano i cattivi e noi i buoni, per 
così dire, ma per capire dove 
si sta spostando il mondo del 
lavoro. Oggi sembra di en-
trare nella fabbrica del cioc-
colato di Willy Wonka ma 
sarà questione di poco tem-
po perché le cose cambino. 
I nuovi magazzini saranno 
tutti automatizzati”. 
Automazione è la paro-
la oggi che più inquieta, 
a dirla tutta, soprattutto 
pensando alla fragilità 
del mercato del lavoro e 
pensando a come erano 
le fabbriche nel passato. 
Qual è il tuo approccio ri-
spetto all’innovazione?
“Io penso che noi non pos-
siamo temere questo cam-
biamento, dobbiamo inve-
ce cercare una posizione 
egemone nel senso che se 
contrastiamo l’automazio-
ne sicuramente non saremo 
protagonisti nella gestione 
di un cambiamento che è 
inevitabile. I ‘sabotatori’, 

quelli che lanciavano i sabot, 
gli zoccoli di legno, nelle 
macchine a vapore per far 
assumere i propri compagni 
storicamente hanno sbaglia-
to, sono stati sconfitti. Un 
esempio più vicino: ades-
so nelle linee di montaggio 
Fiat ci sono i robot ma sono 
al servizio dell’uomo, tanto 
che lavoratori che prima non 
erano più nelle condizioni fi-
siche di proseguire l’attività 
adesso sono in grado di ri-
manere nei reparti proprio 
grazie all’utilizzo dei robot. 
Sono convinto che lo sche-
ma attuale di Amazon di la-
voro solo manuale avrà vita 
breve. L’introduzione dell’au-
tomazione e dell’intelligenza 
artificiale permetterà la per-
manenza di lavoratori per 
così dire ‘anziani’ (e quelli 
comunque con limitazioni) e 
l’ingresso di lavoratori ‘gio-
vani’ che dovranno gestire 
questi robot. Se non affron-
tiamo questa sfida perdiamo 
un treno molto importante. È 
quello che è già successo ne-
gli anni Settanta. Certo quel-
lo è stato il decennio in cui 
abbiamo conquistato lo Sta-
tuto dei lavoratori. Però in al-
cuni comparti il sindacato ha 
perso la propria egemonia e 
si è dedicato più alla redistri-
buzione della ricchezza e un 
po’ meno a capire le nuove 
forme in cui la ricchezza ve-
niva prodotta. Lo scatto che 
oggi possiamo fare è invece 
partecipare in prima persona 
alla gestione di questo cam-
biamento formidabile”.
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◗ M. So.

Reggio Emilia, fine anni 
Sessanta. Due fabbriche 
occupano la memoria 
sindacale della città: la 
Landini e la Lombardini. 
Con Mauro Veneroni, 
oggi allo Spi reggiano, 
raccontiamo come è stato 
lavorare e vivere in fabbrica

L andini e Lombardini: 
due realtà diverse, la 
prima di proprietà 

della multinazionale canade-
se Massey Ferguson (allora 
primo costruttore di trattori 
al mondo), la seconda di una 
famiglia di imprenditori.
Mauro Veneroni (oggi allo 
Spi-Cgil Reggio, dopo una 
vita passata in Cgil, nella 
Fiom, poi come responsa-
bile di zone Cgil e come se-
gretario organizzativo Spi) 
si ricorda giorno per giorno 
la vicenda assolutamente 
unica della “sua” fabbrica, 
la Landini appunto.
“Io sono di una generazione 
di mezzo, che ha conosciu-
to i partigiani e ha parteci-
pato alle lotte sindacali del 
’68. Nel 1969 sono stato 

Il mondo 
perduto
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licenziato da un’azienda ar-
tigiana per aver scioperato 
(allora non c’era l’art. 18) e 
poi sono stato assunto alla 
Landini. Lì ho scoperto il 
sindacato e la Fiom, che è 
sempre stata molto forte, 
arrivando a rappresentare 
circa la metà dei dipendenti 
(480 su 865)”.
E questo ha significato, ci 
racconta Mauro Veneroni, 
che i lavoratori sono stati per 
molti anni tutelati, riuscendo 
a vivere una situazione lavo-
rativa serena, nonostante i 
passaggi storici, le crisi, il ter-
rorismo (che in Landini non 
si è mai affacciato). “Era una 
fabbrica che potremmo dire 
politicizzata, perché dentro 
c’erano i sindacati, c’erano i 
partiti, si poteva discutere, si 

poteva leggere il giornale ri-
spettando tempi e ritmi di la-
vorazione”. Tutti questi sono 
elementi di una realtà demo-
cratica, partecipata, che oggi 
è purtroppo offuscata dalla 
messa in discussione di tutti 
i diritti e dal costante attacco 
al sindacato.
“Uno degli accordi per noi 
più importanti, che l’azienda 
ha sempre cercato di can-
cellare senza riuscirci, era 
quello sull’orario di lavoro. 
In pratica concordavamo 
insieme i tempi e le pause 
e solo dopo l’accordo con il 
Consiglio di fabbrica si ap-
plicavano i cambiamenti. Ma 
con grande senso di respon-
sabilità perché l’azienda non 
ha mai perso una commes-
sa importante: l’interesse 

dell’azienda era anche quel-
lo dei lavoratori e al tempo 
stesso cercavamo di impe-
dire che prevalesse solo la 
logica del profitto”.
Questa concertazione è 
stata particolarmente im-
portante negli anni di crisi: 
“Agli inizi degli anni Novan-
ta ci fu una crisi che colpì in 
particolare la nostra zona e 
la nostra azienda; finimmo 
per entrare a far parte del 
gruppo finanziario belga 
Eurobelge, che compren-
deva sette-otto aziende, in 
gran parte in crisi. Noi, che 
eravamo un’azienda sana e 
con un buon prodotto da 
proporre, subimmo le dif-
ficoltà di Eurobelge: se hai 
una mano con un dito sano e 
le altre dita malate il rischio 
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è che te la amputino. Ci 
comunicarono quindi che 
da 860 dipendenti sarem-
mo scesi a 495. Eravamo 
nel gennaio 1991 e quello 
fu un anno drammatico. 
Passammo diverse notti a 
discutere in via Toschi, nel-
la sede di Confindustria, e 
anche questa era una no-
vità perché fino ad allora 
tutti gli accordi li avevamo 
fatti in azienda. Alla fine ac-
cettammo l’accordo di una 
cassa integrazione speciale 
e di una riduzione secca del 
personale. Ma nell’accordo 
era anche scritto che alla 
fine della crisi (o con l’ac-
quisto da parte di un altro 
gruppo) i lavoratori sareb-
bero rientrati tutti. E così 
fu e questo fu 
l’orgoglio 

più grande di noi delegati. 
L’unica macchia era che gli 
impiegati sarebbero stati 
demansionati, avrebbero 
dovuto fare gli operai”.
Per Mauro Veneroni quel 
periodo fu particolarmente 
“formativo”, perché - come 
ci dice lui stesso - è nei mo-
menti difficili che si impara 
di più. “Il meccanismo che 
usammo per farli rientrare 
fu questo: quando il com-
missario (perché la fabbri-
ca era in amministrazione 
controllata) ci diceva che 
a seguito di una commessa 
importante era necessario 
fare straordinari, per esem-
pio al sabato, io rispondevo 
di sì, anche se era una con-
traddizione fare straordina-

ri con gli operai in cassa 
integrazione. Ma 

la con-
tro-

partita era che venissero ri-
assunte, diciamo, dieci per-
sone. Tra il 1992 e il 1993 
rispondemmo sempre alle 
richieste del mercato con 
l’entrata di lavoratori. Fum-
mo in grado di farlo per la 
grande coesione dei lavo-
ratori: quelli del ‘fine linea’ 
(che consentivano quindi 
l’uscita del prodotto fina-
le)  ascoltavano i delegati 
della Rsu, e facevano gli 
straordinari consentendo 
l’aumento della produzione 
solo quando avevamo con-
trattato il reingresso di altri 
lavoratori. Questo vuol dire 
che i lavoratori avevano fi-
ducia del sindacato in un 
momento molto difficile”.
Ma serve la storia della 
Landini per capire come è 
stato possibile arrivare a 
questi risultati: “Parliamo 
di un’azienda importante 

che dopo il 25 
luglio 1943 si 
era schierata at-
tivamente con-

tro la guerra. Durante 
la Resistenza gli operai 
mettevano la sabbia 
nei motori perché 
erano destinati a uso 

bellico, nell’aprile del 
1945 smontarono e 

nascosero i man-
drini dei torni 
per evitare che i 
fascisti e i tede-
schi portassero 
i macchinari in 
Germania. Negli 
anni Cinquanta 
fu occupata dai 
lavoratori. Una 
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fabbrica che aveva dentro 
di sé la storia partigiana dei 
suoi lavoratori. Una storia 
che io ho imparato dagli 
anziani, che mi è stata tra-
smessa da loro e che mi ha 
consentito di crescere poli-
ticamente e sindacalmente. 
E aggiungo che la storia 
della Landini è stata poco 
valorizzata dallo stesso sin-
dacato reggiano rispetto ad 
altre realtà”.
Negli anni 2000 a racconta-
re la Landini, ricorda anco-
ra Mauro Veneroni, è stata 
una grande fotografa italia-
na, Paola Mattioli. “Venne 
in fabbrica a fotografare le 
persone e anche i macchina-
ri, in maniera assolutamen-
te geniale, riuscendo con le 
immagini a restituire quella 
atmosfera che noi vivevamo 
quotidianamente. La storia 
scritta, raccontata, era stata 
affidata a un giovane ricer-
catore americano, un ragaz-
zo che veniva dall’Illinois. 
Lo portai a intervistare tutte 
le persone della fabbrica, 
dagli ingegneri agli operai. 
Raccogliemmo tantissime 
testimonianze ma alla fine 
il lavoro si interruppe; forse 
da qualche parte quel ma-
teriale c’è ancora. Sarebbe 
stato importante raccontare 
quella storia raccolta men-
tre l’azienda era ancora così 
viva. Perché la Landini creò 
dirigenti sindacali, ammi-
nistratori locali, cooperato-
ri…”
Domanda difficile, a cui for-
se non c’è una risposta se 
non molto complessa: cosa è 

cambiato da allora secondo 
Veneroni? “Una cosa posso 
dirla: c’erano dei grandi per-
sonaggi che avevano fatto la 
Resistenza, partigiani e co-
munisti, e che per noi erano 
affascinanti; loro ci hanno 
insegnato dei valori impor-
tanti, come quello di metter-
si al servizio della comunità, 
in particolare dei lavoratori. 
Dopo è venuta una genera-
zione che questi valori non 
li ha più e a cui nessuno li 
ha trasmessi. Provo a 
dirlo attraverso la 
mia esperienza: an-
ch’io ho cercato 
di trasmet-
tere valori, 
di parlare 
con i gio-
vani (c’è 
stato un 
periodo in 
cui arriva-
vano dal 
sud tanti 
g i o v a n i 
con tanta 
voglia di la-
vorare), di 
coinvolgerli 
anche cultu-
ralmente. Ma 
ad un certo 
punto uno di 
loro, con cui 
avevo un otti-
mo rapporto per-
sonale, quando 
seppe che an-
davo a fare il 
funzionario 
Fiom mi dis-
se: meno 
m a l e , 

pensavo tu fossi un po’ stu-
pido a rimanere sempre in 
fabbrica. Lì ho capito che il 
significato di impegnarsi per 
gli altri a scapito della pro-
pria vita professionale e per-
sonale aveva ormai assunto 
un valore differente”.
Erano arrivati gli anni 
dell’individualismo, del suc-
cesso personale: “Prima 
eravamo compagni, adesso, 
ci si chiama colleghi… e le 
parole hanno sempre un 

senso.”
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◗ M. So.

Orgoglio 
(e pregiudizi)

Il gay pride quest’anno 
si è fermato a Reggio 
Emilia, “città del 
tricolore e della prima 
unione civile”. Una 
novità per una città 
all’avanguardia nei 
diritti ma pur sempre 
“provinciale”. La 
Cgil c’era ed è anche 
intervenuta (con la 
segretaria regionale 
Antonella Raspadori) 
su un tema molto 
sensibile: il lavoro e le 
persone transessuali

“ Li ho guardati in fac-
cia e ho parlato con 
questi ragazzi e ra-

gazze transessuali, ho par-
lato con loro dei problemi 
che i giovani in generale 
hanno nei rapporti lavora-
tivi e mi hanno racconta-
to quante difficoltà in più 
hanno non solo sul lavoro, 
ma all’università, nella vita 
quotidiana, a presentare il 
proprio curriculum dove 
c’è scritto un nome e un 
genere diverso da quello 
che presentano”.
Partiamo da qui per parlare 

con Antonella 
Raspadori , 
che nella se-

greteria Cgil Emilia-Roma-
gna si occupa, tra l’altro, dei 
nuovi diritti. Che poi così 
nuovi forse non sono, ma 
che oggi vanno affrontati 
con una sensibilità e un’at-
tenzione diverse dal passato. 
Problemi molto concreti che 
devono avere delle risposte 
innanzitutto normative, per-
ché le leggi sono gli stru-
menti per cambiare anche la 
coscienza collettiva.
“All’interno dei quindici 
giorni preparatori al ‘Re-
milia pri-
de’ di sa-
bato 3 
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giugno è stata organizzata 
una tavola rotonda molto 
partecipata sul tema del di-
ritto al lavoro delle perso-
ne transessuali e transgen-
der, quindi all’interno delle 
tematiche Lgbt il confron-
to si è focalizzato su questo 
tema particolare. Ho cer-
cato, come Cgil, di essere 
molto concreta provando 
a chiarire cosa si deve fare 
per cambiare e migliorare 
le condizioni oggettive ma-
teriali e di lavoro delle per-
sone transgender”.
Il punto di partenza quan-
do si parla di cambiamento 
di sesso in Italia è la legge 
164/1982. “Questo è un 
punto dirimente per i ragaz-
zi e le ragazze che si trova-
no ad affrontare il percorso 
di cambiamento di sesso. 
Nel 1982 è stata sicuramen-
te una legge importante e 
innovativa, un risultato im-
portantissimo ottenuto dal 
Mit (lo storico movimento 
transessuale italiano). Ma 
la legge ha un limite molto 
grosso e cioè quello di ri-
conoscere la nuova identi-
tà anagrafica solo alla fine 
del percorso (e oltretutto 
con l’obbligo di sottopor-
si all’intervento chirurgico 
per il cambiamento di ses-
so). Nel frattempo le cose 
sono andate molto avanti 
e per esempio la legge spa-
gnola, che è quella più vici-
na a noi, prevede il cambia-
mento anagrafico già all’ini-
zio del percorso”.
Perché è così importante 
questo riconoscimento?
“È difficile immaginare 

quanto questo possa cam-
biare la vita delle persone 
se non si fa riferimento alle 
esperienze vissute. Partia-
mo dal fatto che chi intra-
prende questo percorso 
può benissimo decidere di 
non arrivare all’intervento 
chirurgico, che un tempo 
si dava per scontato men-
tre oggi dai ragazzi e dalle 
ragazze transgender è con-
siderato solo come una 
delle possibi-
l i t à 

di cambiamento. I ragaz-
zi che hanno partecipato 
alla tavola rotonda hanno 
spiegato molto bene le dif-
ficoltà di presentarsi, per 
esempio, ad un colloquio 
di lavoro con un’identità 
maschile e con dei docu-
menti che attestano invece 
che sei una donna. Una si-
tuazione difficile per chi si 
presenta ma anche per chi 

fa il colloquio da par-
te dell’azienda”.

“Un altro esempio 
ci è venuto da una 
ragazza che ci ha 
raccontato come 
non si sarebbe 

mai potuta laure-
are se l’Università di 
Bologna non avesse 
consentito la doppia 
identità di genere. Ci 
ha detto: mai avrei 
potuto presentarmi 
agli esami con il 
mio nome da ma-
schio”.
Questo dimostra 
bene l’importanza 
dei cambiamenti 
normativi. E per 
quanto riguarda il 
lavoro?
“Qui il punto cen-
trale è cambiare 
il Dlgs 216/2003, 
quello che ha rece-
pito la direttiva del 
Consiglio europeo 
del 2000 contro le 
discriminazioni sul 

lavoro ma con 
tante e tali ec-
cezioni che 
hanno avuto 
il risultato di 

Argentovivo • Lugl io/Agosto 2017
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Un’ultima domanda: cosa 
si può fare infine a livello 
locale, nella nostra regio-
ne e nei nostri territori?
“Innanzitutto noi abbiamo 
lo strumento della contrat-
tazione sociale territoriale, 
che coinvolge sia la Cgil a 
livello confederale che il 
sindacato pensionati. Qui 
possiamo intervenire sia 
in campo informativo che 
in campo formativo nelle 
scuole e sui posti di lavo-
ro, ma anche sulla sempli-
ficazione della modulistica, 
per rendere più accessibili 
i servizi, e sulla revisione 
dei regolamenti.
Poi per quanto riguarda il 
lavoro nello specifico, c’è 
già la nostra contrattazio-
ne aziendale regionale che 
prevede norme an-
ti-discrimi-

perpetuare parte delle di-
scriminazioni. La Cgil da 
parte sua ha una posizio-
ne molto forte esplicitata 
nell’articolo 11 della Carta 
dei diritti universali del la-
voro che è stata presentata 
e incardinata in Parlamento 
come legge di iniziativa po-
polare. La Carta, con i suoi 
97 articoli, è la proposta più 
articolata e completa che il 
sindacato ha messo in cam-
po per un  nuovo, vero sta-
tuto delle lavoratrici e dei 
lavoratori. E l’articolo 11, 
che sancisce il diritto a non 
essere discriminati nell’ac-
cesso al lavoro e nel corso 
del rapporto di lavoro, è 
davvero importantissimo. 
Qui noi parliamo di diritti 
di tutti a non essere discri-
minati: ancor più in ambiti 
così delicati come 
quello delle per-
sone transessua-
li e transgender 
sarebbe davvero 
un punto di arrivo 
storico. Uno strumento 
che consentirebbe di 
aggiornare la legi-
slazione esistente 
sul piano dei dirit-
ti adeguandola ai 
modelli europei più 
avanzati”.

natorie rispetto a tutte le 
persone Lgbt soprattutto 
in alcune categorie come 
il credito e la grande di-
stribuzione. C’è l’accordo 
tra Cgil Cisl Uil e Confin-
dustria contro le discri-
minazioni e le violenze 
sui luoghi di lavoro. C’è 
la rete regionale contro 
le discriminazioni, di cui 
come sindacato facciamo 
parte insieme a molte as-
sociazioni. Poi vorremmo 
riprendere i contatti con 
i consiglieri regionali e ri-
proporre una legge contro 
la discriminazioni deter-
minate dall’orientamento 
sessuale e dall’identità di 
genere. In altre regioni esi-
ste già, in Emilia-Romagna 
ancora no”.
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cio-sanitario, chiariamo, con-
siste prevalentemente nell’ac-
cudire le persone anziane, nel 
fornire loro i servizi essenzia-
li: igiene, idratazione, alimen-
tazione, socializzazione. “È un 
lavoro abbastanza complesso 
- spiega Vanna - che in teoria 
comprende un arco esteso 
di prestazioni, anche se pur-
troppo a causa dei tempi si 
concentra soprattutto sulla 
cura fisica della persona. Per 
abbattere i costi, si cerca di 
restringere al massimo i tem-
pi e il personale e quindi per 
la socializzazione alla fine ri-
mane meno tempo. Diciamo 
che la comunicazione e l’inte-
razione avvengono durante i 
momenti di assistenza fisica.”
Questi operatori sono quelli 
più a diretto contatto con gli 
anziani, quelli che finiscono 
per conoscerli meglio: “In 
pratica li abbiamo sott’occhio 
otto ore al giorno. Siamo 
noi che spesso segnaliamo 
agli infermieri le criticità 
delle singole persone, 
riusciamo a cogliere i 
cambiamenti di umore e 
anche quelli fisici, anche 
quelli meno evidenti, 
considerato il contat-
to costante. L’infer-
miere si limita alla 
medicazione, 
alla sommini-
strazione dei 

Capelli bianchi
◗ M. So.

Cosa vuol dire lavorare 
in una casa di riposo 
per anziani? Quanto 
i lavoratori danno in 
termini di impegno e 
quanto ricevono sul 
piano umano? E come 
è possibile che scattino 
meccanismi di violenza? 
Forse non abbiamo 
tutte le risposte ma 
raccontiamo l’esperienza 
di una persona che è “in 
prima linea”

farmaci e alle altre attività, 
ma siamo noi in fondo che ci 
viviamo insieme”.
Qual è la “restituzione” che si 
può ricevere dai grandi anzia-
ni e da persone che sono così 
dipendenti dagli altri? “Pre-
metto che negli ultimi anni 
l’utenza è parzialmente cam-
biata. Se prima arrivavano 
persone anche parzialmente 
non autosufficienti, adesso ci 
sono altri ‘filtri’ prima della 
casa protetta: i centri diurni, 
le badanti, i servizi domicilia-
ri. È la stessa crisi economica 
che ha spinto le famiglie a te-
nere gli anziani in casa fino a 
quando è possibile farlo.  Chi 
arriva adesso è in condizioni 
quasi sempre piuttosto gravi. 
Sono persone per esempio 
che necessitano di riabilita-
zione dopo la rottura del fe-
more o spesso con malattia 

di Alzheimer o 
altre forme di 

demenza. 
Perciò 

V anna Rastelli lavo-
ra come Oss (ope-
ratrice socio-sanita-

ria) a Villa Ramiola, una casa 
protetta tra Parma e Fiden-
za. “In questo lavoro ci sono 
capitata un po’ per caso, non 
più giovanissima. Facevo le 
pulizie in una casa di riposo e 
pian piano mi sono avvicina-
ta a questo tipo di realtà, agli 
anziani ospitati nelle case di 
riposo. Fu la struttura stes-
sa a suggerirmi di passare a 
fare l’operatore socio-sanita-
rio, un lavoro che mi avreb-
be gratificato sicuramente 
di più rispetto alle pulizie. E 
così è stato. Nonostante le 
difficoltà che ho incontrato 
nel percorso devo dire che è 
un lavoro che mi è piaciuto e 
mi piace tuttora molto”.
Il lavoro dell’operatore so-
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il nostro lavoro è diventato 
più complicato. Però rimane 
il contatto umano con queste 
persone, io penso di ricevere 
molto sotto forma di gratitu-
dine e di affetto. Ho spesso 
delle emozioni molto forti. 
È questo che spinge a fare 
questo lavoro, nonostante sia 
davvero molto pesante”.
Parliamo della questione della 
violenza che si genera in que-
sto contesto. “Spesso questi 
anziani sono aggressivi per-
ché reagiscono allo stato di 
disagio in cui sono. L’aggres-
sività verbale e anche fisica 
sono purtroppo all’ordine del 
giorno e bisogna metterla in 
conto e imparare a gestirla. 
Purtroppo negli ultimi tempi 
si sono verificati invece, so-
prattutto qui a Parma, degli 
eventi di violenza nei confron-
ti degli anziani, che tra l’altro 
hanno messo in cattiva luce 
anche il nostro lavoro. Da 
parte delle famiglie è molto 
aumentata l’attenzione a que-
sto aspetto. La struttura in 
cui lavoro è privata e quindi 
le aspettative sono maggiori 
rispetto alle strutture pubbli-
che. È anche per questo che 
noi siamo aperti 24 ore al 
giorno ai familiari”.
La possibilità di mantenere 
“aperte” le case protette è tra 
quelle ipotizzate proprio per 
contrastare il fenomeno de-
gli abusi sugli anziani ricove-
rati. “Ho riflettuto - aggiunge 
Vanna - su quello che è suc-
cesso in alcune strutture e 
abbiamo anche avuto la pos-
sibilità di confrontarci con la 
precedente gestione rispetto 
allo stress a cui è sottopo-

sto il personale. Premesso 
che la violenza sugli anziani 
e sui più deboli è un atto da 
condannare con la massima 
severità, però questa profes-
sione oltre alle gratificazioni 
vede anche momenti di fati-
ca e di sconforto. Avere a che 
fare con le demenze senili è 
davvero terribile. C’è biso-
gno quindi anche di un’at-
tenzione particolare nei con-
fronti degli operatori. Sono 
successe cose gravissime e 
quindi bisogna capire come 
evitarle in futuro: il controllo 
da parte delle famiglie, l’a-
pertura delle strutture certo, 
ma anche una maggiore at-
tenzione al burn out, all’e-
saurimento psico-fisico degli 
operatori. Dobbiamo poter 
difendere gli utenti, cioè la 
parte più debole, anche dal-
le reazioni involontarie che 
un operatore può avere per 
esempio se viene aggredito. 
Parlo quindi di un supporto 
psicologico nei confronti de-
gli operatori perché si eviti-
no al massimo le situazioni 
pericolose. Soprattutto per 
chi questo lavoro lo fa da 
tanti anni e ha accumulato 
esperienze negative. Io stes-
sa sono stata picchiata da 
persone che reagivano 
al contatto fisico, 
all’atto di essere 
lavate o alimen-
tate. Per quanto 
uno possa ra-
zionalizzare, 
il trauma 
può esse-
re molto 
forte e 
quindi 

va accompagnato in maniera 
adeguata”.
E com’è l’estate nelle case 
protette?
“Io parlo sempre per la mia 
esperienza e quindi quella di 
una struttura privata. Noi ab-
biamo 90 letti di cui normal-
mente solo 60-70 sono oc-
cupati. Gli altri si riempiono 
praticamente solo d’estate. 
Le strutture pubbliche han-
no meccanismi di accesso 
più complessi, mentre noi a 
volte ospitiamo persone solo 
per il weekend, quando ma-
gari la famiglia ha necessità 
di un momento di ‘sollievo’ 
rispetto alla cura degli anzia-
ni. Lo stesso succede d’esta-
te, ma io non avverto un sen-
so di abbandono degli anzia-
ni, anzi vedo la tranquillità di 
poter portare i propri cari in 
una struttura sicura. Per una 
famiglia che magari si fa ca-
rico tutto l’anno di un anzia-
no o di un’anziana affetti da 
demenza è solo positivo, è 
come un polmone di aria per 
così dire”.
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STOP ALLA 
VIOLENZA

Il fenomeno delle case-fa-
miglia, all’interno di 
alcune delle quali si 

sono registrati gravi episodi 
di violenza, è stata l’occasione 
per presentare una campagna 
informativa rivolta al grande 
pubblico che vuole sensibiliz-
zare tutti sul fenomeno della 
violenza sugli anziani e sulle 
persone fragili.
Il convegno si è svolto 
nell’Aula magna della Re-
gione Emilia-Romagna alla 
presenza dell’Assessore re-
gionale al welfare Sergio 
Venturi e del sindaco di Car-
pi (e responsabile welfare 
dell’Anci regionale) Alberto 
Bellelli. Per lo Spi-Cgil è in-
tervenuta la segretaria regio-
nale Daniela Bortolotti.
“Quello della case-famiglia 
- spiega Daniela Bortolot-
ti - è un fenomeno che noi 
chiediamo sia governato in 

La campagna di 
comunicazione dei 
sindacati pensionati Cgil 
Cisl Uil contro gli abusi 
di tutti i tipi sulle persone 
anziane presentata nel 
corso del convegno sulle 
case-famiglia

modo migliore e collegato 
ai servizi pubblici socio-as-
sistenziali. Per questo siamo 
impegnati in una campagna 
di contrasto alla violenza. 
Deve infatti crescere la con-
sapevolezza sociale su que-
ste tematiche”.
“Noi non demonizziamo il fe-
nomeno delle case-famiglia. 
Diciamo però che va cono-
sciuto meglio a garanzia del-
la qualità dell’assistenza che 
queste persone ospitate rice-
vono. Chiediamo di sapere 
esattamente dove sono que-
ste strutture, quanti pazienti 
ospitano, che tipo di pazienti 
sono (quelli non-autosuffi-
cienti devono essere esclusi 
e ospitati nelle strutture ap-
posite), quali controlli opera 
la rete dei servizi pubblici. 
In più chiediamo che siano 
strutture aperte al territo-
rio, aperte alle famiglie ma 

anche ai soggetti della so-
cietà civile e quindi anche ai 
sindacati. Tutte le strutture 
dove si sono verificati episo-
di di violenza erano tra l’al-
tro strutture chiuse, dove si 
faticava ad entrare”. 
“A Parma, dove si sono re-
gistrati i casi di violenza in 
alcune case-famiglia, comu-
ne e azienda Usl hanno fir-
mato un protocollo, che è 
uno strumento positivo che 
noi cerchiamo di estendere 
a livello regionale, con delle 
linee guida che possano es-
sere utili ai comuni per fare i 
regolamenti”.
Sia l’assessore Venturi che 
il sindaco Bellelli si sono di-
chiarati favorevoli alla propo-
sta dei sindacati pensionati di 
costruire un gruppo di lavoro 
istituzioni-sindacati per impo-
stare appunto le linee guida 
regionali sulle case-famiglia.
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umani firmata a Parigi nel 
1948, ma continuano ad 
essere calpestati, ignorati, 
disattesi e non soltanto lad-
dove non vige uno stato di 
democrazia. Ogni giorno ci 
capita di assistere diretta-
mente o indirettamente ad 
episodi in cui i diritti umani 
non vengono rispettati. Per 
questo la scuola rappre-
senta un luogo importante 
per parlare di questo tema, 
ma anche per affrontare 
un’altra grande questione, 
quella del rispetto.
A Massenzatico, una frazio-

◗ Paola Guidetti

Il sindacato pensionati 
di Reggio Emilia 
insieme ai bambini 
delle elementari di 
Massenzatico

ne a nord est del comune 
di Reggio Emilia, il sinda-
cato pensionati Spi-Cgil ha 
affiancato, per diversi mesi 
durante tutto l’anno scola-
stico, le insegnanti e i bam-
bini delle quinte classi della 
Scuola primaria in un pro-
getto incentrato proprio sul-
la conoscenza ed il rispetto 
dei diritti umani. Un percor-
so fatto di incontri, letture e 
performance teatrali elabo-
rate insieme ad Elisa Lolli, 
attrice e regista con una lun-
ga esperienza di lavoro nelle 
scuole, che ha coinvolto gli 

A SCUOLA DI 
DIRITTI UMANI

P arlare oggi di rispetto 
dei diritti umani nel 
nostro Paese sembra 

scontato. Invece non lo è. 
Non è scontato perché i di-
ritti esistono sulla carta, dal 
punto di vista legislativo, 
sono scritti nella Dichiara-
zione universale dei Diritti 
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studenti in una rappresen-
tazione proposta a genitori 
e nonni, in forma di spet-
tacolo, alla fine dell’anno 
scolastico. Il risultato è stato 
sorprendente anche per le 
emozioni che ha saputo re-
stituire agli adulti.
“Quello che più mi ha colpi-
to - racconta Mauro Venero-
ni, dello Spi-Cgil di Reggio 
Emilia - è la grande capacità 
espressiva e di comprensio-
ne di questi ragazzi che sono 
riusciti a rappresentare, 
dopo soli cinque incontri, i 
vari diritti garantiti dalla no-
stra Costituzione mimando, 
recitando e con posizioni 
‘plastiche’ dei corpi il dirit-
to allo studio, al lavoro, al 
gioco, alla libertà di culto e 
alle idee. Non da meno sono 
stati gli elaborati scritti che 
hanno prodotto, testi che poi 
gli studenti hanno recitato, 
dimostrando conoscenza e 
maturità”. 
Il progetto scolastico è stato 
coordinato dall’insegnan-
te Paola Boni che, parten-
do dalla giornata nazionale 
in memoria delle vittime 
dell’immigrazione (3 otto-

bre), ha accompagnato le 
quinte classi in tutte le fasi 
del percorso. Ha organizzato 
incontri a scuola con un gio-
vane immigrato proveniente 
dalla Guinea (ospite del Cen-
tro di Accoglienza Straordi-
naria gestito dalla Coope-
rativa sociale Dimora d’A-
bramo) che ha raccontato ai 
bambini il lungo viaggio per 
giungere in Italia. Ha attivato 
una corrispondenza epistola-
re con la scuola primaria di 
Lampedusa. Ha organizzato 
proiezioni e incontri tematici 
con esperti sui diritti. Ha let-
to ai ragazzi tutti i passaggi 
della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani.
“Il lavoro fatto con le clas-
si è stato molto importan-
te - dice l’insegnante Paola 
Boni - Quando i bambini 
ascoltano ed incontrano 
persone che vivono espe-
rienze umane particolari 
riescono a comprendere il 
valore dei diritti e capisco-
no che questi diritti non 
sono poi così scontati come 
possono sembrare”. 
La collaborazione di Paola 
Boni e delle insegnanti delle 

classi coinvolte nel progetto 
è stata determinante per la 
buona riuscita del percorso 
perché tutte hanno accre-
ditato e successivamente 
apprezzato il ruolo svolto 
dal sindacato all’interno 
della scuola: far conoscere 
ai giovani il valore della de-
mocrazia conquistata con 
tanti sacrifici dal popolo 
italiano, una democrazia 
che va sempre difesa.
“Per questo - prosegue Ve-
neroni dello Spi - abbiamo 
regalato a tutti gli studenti 
una copia della Costituzio-
ne italiana e una pergamena 
che impegna ogni singolo 
bambino al rispetto dei di-
ritti umani, un rispetto che 
deve essere indirizzato in 
primo luogo verso gli stessi 
compagni di scuola tentan-
do di arginare e prevenire 
ogni episodio di bullismo”.
Strategico anche il ruolo 
dell’attrice/regista Elisa 
Lolli, coinvolta in questo 
progetto dal Sindacato pen-
sionati di Reggio Emilia. 
“È sempre importante per 
me mettere a disposizione 
gli strumenti del linguag-
gio teatrale per coinvolge-
re i ragazzi attraverso un 
gioco di conoscenza che 
passa inevitabilmente at-
traverso il divertimento e 
la creatività, tutto ciò fa 
in modo che i contenuti di 
questo percorso sui diritti 
possano essere non soltan-
to appresi ma anche senti-
ti, metabolizzati e restitui-
ti”. Perché il rispetto degli 
altri inizia fin dall’infanzia, 
sui banchi di scuola.
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Capelli bianchi
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In collaborazione con Commercialista, padre, fumettista, 
busker, marito… e in più mentre facciamo 

la nostra intervista Antonio Vinci (che illustra que-
ste Pagine di Argentovivo) sta andando in bicicletta e si 

sente il vento in sottofondo. Volete qualcosa in più? Ebbene ce 
l’abbiamo: Antonio sta per pubblicare un libro sul sesso dei nonni, 

che è un po’ come quello degli angeli perché non si vede. Non perché 
non ci sia ma perché non se ne parla.

“Nonni”, il titolo del libro a fumetti, esce in luglio per la casa editrice Tunué, spe-
cializzata in graphic novel per adulti e ragazzi (ma anche saggistica e romanzi, 
di cui uno candidato al Premio Strega).
Nonostante quello che vi abbiamo detto il bimbo di casa non è Antonio ma Fran-
cesco, quattro anni, che si è appena comprato gli occhiali a stella proprio come 
nell’illustrazione. Per il momento sembra che Francesco non abbia una grande 
considerazione per i disegni di papà, ma diamogli il tempo di accorgersene 
(“Non lo voglio forzare”, dice Antonio). A noi sono piaciuti molto, anche per-

ché ognuno vuole raccontare una piccola storia come quella della nonna 
in carrozzina, in bilico su un filo mentre cerca di reggere tutta la fa-

miglia, con la sua pensione (non tanto ricca) a fare da bilancie-
re. Del libro sulla sessualità degli anziani riparleremo di 

sicuro prossimamente, per ora godetevi i fumetti 
fatti apposta per noi.

ANTONIO 
VINCI

LE PAGINE 
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