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Non staremo 
a guardare
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Anche Conte, come prima 
di lui Matteo Renzi e Mario 
Monti, non è passato dalle 
elezioni politiche, ma è stato 
indicato dai due partiti che 
compongono la coalizione, 
Lega e Movimento 5 stelle. 
Dunque un tecnico puro, si 
può dire, perché nella poli-
tica italiana del prof. Conte 
non si hanno notizie. Poco 
male e tutto perfettamente 
legittimo, anche se tornano 
alla mente le polemiche che 
hanno accompagnato Monti 
e Renzi, definiti da molte for-
ze politiche (a partire dalle 
due che oggi esprimono il 
Governo) e da una serie di 
giornali, Presidenti illegitti-
mi, proprio perché non elet-
ti dal popolo. Non c’è certo 
da scandalizzarsi: la politica 

è anche arte del possibile e 
spesso occorre fare di ne-
cessità virtù. Del resto ne ha 
dovuto prendere atto innan-
zitutto Luigi Di Maio: del go-
verno che aveva presentato 
prima delle elezioni (infor-
mandone anche il Quirinale 
che aveva giustamente fatto 
finta di niente perché in quel 
Palazzo vale la Costituzione 
della Repubblica), è rimasta 
solo qualche traccia; della 
spocchia post-ubriacatura 
elettorale che lo vedeva sicu-
ro Presidente del Consiglio, 
forte del suo 32% lontano 
18 punti dalla maggioranza 
assoluta, è rimasto anco-
ra meno; dei proclami tipo 
“siamo noi lo Stato” in stile 
monarchia assoluta francese 
di qualche secolo fa, o “stia-
mo facendo la storia”, resta 
un Governo a forte trazione 
leghista, con un Presiden-
te del Consiglio che Gianni 
Brera definirebbe un “abati-
no” della politica e un Mat-
teo Salvini che detta la linea. 
Abbiamo visto e sopportato 
più di una violazione di quel-

Parte un governo che 
si autodefinisce del 
“cambiamento” ma 
che inizia con il piede 
sbagliato, quello di un 
ministro degli interni 
che le spara grosse 
su immigrati e tasse 
a favore dei ricchi. 
Sarebbe gravissimo 
concedergli credito

Il Governo del cam-
biamento è alla fine 
nato. Dopo 89 giorni 

di tira e molla in cui abbia-
mo visto e sentito di tutto, il 
prof. Giuseppe Conte è stato 
sottratto alla sua cattedra di 
Diritto Civile ed è diventato 
il Presidente del 65° gover-
no della Repubblica italiana. 
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le regole consolidate che 
fanno di un Paese uno Stato 
democratico: un program-
ma di governo definito da 
una decina di esponenti dei 
due partiti (tutti maschi, una 
sola donna) prima che fosse 
conferito qualsiasi incarico e 
sottoscritto in forma di con-
tratto civilistico tra “i sigg. 
Luigi Di Maio e Matteo Salvi-
ni” (per questo avranno scel-
to il prof. Conte), come se 
governare fosse eseguire un 
atto notarile; e poi il rifiuto 
di prendere atto del diniego 
posto dal Presidente Matta-
rella nel nominare Ministro 
dell’economia un professore 
come Paolo Savona, coauto-
re di un progetto (il Piano B) 
di uscita dell’Italia dall’euro, 
confezionato in un’atmosfe-
ra “buia e tempestosa” che 
prevede blocco della circo-
lazione dei depositi bancari, 
banche chiuse, massima se-
gretezza, ritorno a una “neo 
lira” che sarebbe svalutata 
del 20/25%, inflazione al 
3% almeno, salari bloccati, 
pensioni riportate al sistema 

contributivo con effetto re-
troattivo... (leggere per cre-
dere: il Piano B è pubblicato 
sul sito scenarieconomici.it) 
Di Maio e la “guerriera” Me-
loni sono arrivati ad annun-
ciare la procedura di messa 
in stato di accusa del Presi-
dente, per alto tradimento, 
salvo rimangiarsi il tutto 
con ineffabile disinvoltura 
qualche ora più tardi. Oggi 
comunque il Governo c’è e 
corrisponde a una maggio-
ranza uscita dalle urne del 4 
marzo e quindi ad una parte 
significativa del popolo ita-
liano. Abbiamo letto il Con-
tratto, abbiamo ascoltato il 
discorso di Conte, cerchia-
mo di tenere dietro alle con-
tinue dichiarazioni che rila-
sciano esponenti più o meno 
di spicco delle due forze: c’è 
di che preoccuparsi e c’è da 
dire la nostra opinione senza 
far sconti a nessuno. Forse 
introdurranno modifiche 
alla legge Fornero, magari 
ripristineranno l’articolo 18, 
ma resta un dato sostanziale 
che pesa come un macigno 
sul futuro di questo Paese. 
Il programma di governo è 
marchiato da un’impronta 
indelebile che rimanda diret-
tamente a pulsioni di intolle-
ranza razzista e fascista e a 
scelte di politica economica 
e fiscale che non faranno 
giustizia sociale ma allarghe-
ranno il divario sociale e le 
disuguaglianze, in un quadro 
di rapporti con l’Europa che 
non potrà che peggiorare e 
che ci esporrà a conseguen-
ze pesanti per tutti (e Dio 
non voglia che prenda dav-

vero piede la tentazione disa-
strosa di uscire dall’euro, in 
una fase in cui si sta aprendo 
una conflitto economico con 
gli Stati Uniti di Trump che 
impongono dazi creando 
barriere alle importazioni di 
merci: l’Italia sarebbe meno 
di un vaso di coccio, da sola 
in questa tempesta). Sappia-
mo perfettamente che anche 
in Cgil e tra la nostra gente 
c’è chi pensa che si debba 
aspettare, verificare cosa fa 
il Governo, prendere quel-
lo che può venire incontro 
alle nostre richieste... noi 
crediamo sarebbe un errore 
gravissimo. Non possiamo 
concedere il minimo credi-
to a un Ministro dell’Interno 
che parla di immigrazione 
dicendo “la pacchia è finita”, 
che dichiara alla radio na-
zionale che “è giusto che chi 
guadagna di più paghi meno 
tasse”, mentre già si profila 
il rinvio sine die proprio di 
quelle misure che più ave-
vano attratto l’elettorato: dal 
reddito di cittadinanza, alla 
flat tax, all’abolizione della 
legge Fornero. Come si è 
detto , la politica è arte del 
possibile e si muove dentro 
recinti a volte stretti che non 
si allargano con il sorriso 
studiato di Di Maio e nean-
che con il cipiglio aggressivo 
di Salvini e le facce cattive 
o accattivanti che i due esi-
biscono. Un recinto stretto 
fatto anche di risorse dispo-
nibili, senza le quali i sogni 
restano nei cassetti, la gente 
si disillude e qualcuno do-
vrà metterci una pezza sem-
pre più grande e faticosa.
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Alves Neri ha 97 anni e nella sua lunga vita ne 
ha viste davvero di tutti i colori. In queste pagine 
ci racconta due episodi significativi della sua vita, 
facendoci riflettere sui valori che non sono affatto 
passati e “archiviati” ma che valgono oggi più che 
mai per tutti noi: solidarietà, onestà, lavoro

pomodoro. Ma siccome 
era piovuto da poco, i più 
belli erano caduti sotto alla 
piantina. Prendemmo pro-
prio quelli lì, non ne stac-
cammo neanche uno dalla 
pianta. E qui il guaio… in 
quel momento, mentre ci 
voltammo per andare via, 
si piazzò davanti a noi il 
contadino, che con occhi 
furibondi prima guardò 
la macchina e poi con pa-
rolone grosse disse: “Con 
una macchina così avete 
bisogno di rubare i miei 
pomodori?”. Noi, rosse di 
vergogna, vuotammo la 
sportina ai suoi piedi, per-
ché volevamo fargli vedere 
che i pomodori non erano 
stati staccati da noi, ma dal 
temporale che da poco era 
venuto. Infatti erano pieni 
di terra e avevano qualche 
macchia gialla. Il contadi-

no ci guardò e disse: “Cosa 
ve ne fate di quella roba 
lì?”. Gli risposi io: "Con 
una bella lavata e ripulita, 
son sempre meglio di quel-
le perle rotonde e lucidate 
cresciute sotto i teloni”. Ci 
scusammo e ci girammo 
per andare via quando ci 
disse: “Come mai avete una 
macchina così bella?”. Gli 
risposi: “E’ l’attrezzo di la-
voro di mio marito!” “Cosa 
fa tuo marito?”, disse lui… 
“Gira da mattina a sera, è 
un rappresentante di mac-
chine per la lavorazione del 
legno; tutti i falegnami nel 
raggio di 3-4 province lo 
conoscono; per il suo lavo-
ro serve una macchina così 
grande e capiente”. “Vede 
signore, anche noi siamo 
della sua stessa categoria, 
abbiamo sofferto le priva-
zioni della guerra, la fame, 

◗ Alves Neri

Due storie 
di Alves

Q uella domenica 
chiesi a mio marito 
se potevo adopera-

re la sua bellissima mac-
china nuova; dovevo an-
dare con mia sorella da un 
nipotino che festeggiava il 
compleanno con tutti i suoi 
amichetti; mi disse: “Sì, 
vai pure, io vado a fare la 
partita, ma stai attenta”.... 
“Va bene”, risposi! Andai 
a prendere mia sorella e 
partimmo… E qui accad-
de il fatto. Lungo la strada 
confinava un grande cam-
po, di cui non si vedeva la 
fine, di pomodori rossi ma-
turi pronti da cogliere. La 
tentazione di saltare quel 
piccolo fosso era grande! 
… Così prendemmo una 
sportina che era con noi 
per via del regalino al nipo-
tino e tutte e due decidem-
mo di raccogliere qualche 
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E ra il secondo anno, 
dopo la fine della 
guerra, che parte-

cipavo alla monda del riso 
in provincia di Vercelli e 
non so descrivere la gioia 
di noi mondine nel legge-
re le conquiste che ci ri-
guardavano direttamente.
Il giorno dopo il nostro 
arrivo, venne in cascina 
un compagno del nuovo 
sindacato di sinistra e ci 
lesse, spiegandocelo, il 
nuovo statuto, che in par-
te interessava proprio noi. 
Ci disse: “Care mondine 
da domani in poi cambierà 
anche se in piccola parte la 
vostra alimentazione. Non 
sarà più quaranta giorni 
di riso e fagioli mezzogior-
no e sera e due pagnottine 
senza companatico e acqua 
nel bicchiere; ma ora alla 
domenica ci saranno due 

razioni di 
carne così 
farete un 
buon brodo 
con pasta, come 
vi piace a maggioranza; 
alla sera con l’altra razio-
ne farete un bel compo-
sto come vi suggerisce la 
vostra brava cuoca, in più 
a mezzogiorno e sera un 
quartino di vino. Inoltre al 
giovedì un bel passato di 
verdure con pasta”.
A sentire queste belle pa-
role noi mondine scop-
piammo in un grande ap-
plauso perché nella storia 
del riso e del suo duro 
lavoro, per la prima volta 
un piccolo “sguardo” c’era 
anche per noi.
Da allora fino a oggi, che 
ho 97 anni, sono ancora 
grata alla mia “cara onora-
ta C.G.L.”. Tengo con cura 

il freddo, e adesso cerchia-
mo, con tanta speranza, un 
avvenire sempre migliore”. 
Così incominciammo a 
raccontare le nostre espe-
rienze vissute e giuro che 
assomigliavano molto alle 
sue. Ci scusammo di nuovo 

e ci voltammo per andare 
via. Non dimenticherò mai 
con che dolcezza mi pre-
se di mano la sportina e ci 
disse di aspettare. Arrivò 
dopo pochi minuti con la 
sportina piena di pomodori 
bellissimi. Ci abbracciam-

mo e dopo averlo tanto rin-
graziato ci disse che tutte 
le volte che passavamo di lì 
avremmo potuto fermarci. 
Ringraziammo di nuovo: 
Grazie! Sono passata tan-
te, tante volte… ma non 
mi sono fermata mai più!

QUARANTA GIORNI DI RISO

tutte le tessere, sarò sem-
pre vicino a voi.
Ricordo ancora che la 
guerra era finita portando 
via la nostra prima adole-
scenza, ma unite, insieme, 
eravamo ancora giovani, 
ce la mettemmo tutta, la 
nostra volontà e la nostra 
collaborazione.
Eravamo molto forti, can-
tavamo piegate nella risaia 
le canzoni di speranza uni-
te tutte assieme: “Noi ra-
gazze coraggiose che con 
l’aiuto del nostro sindaca-
to unito al nostro piccolo 
aiuto ‘al cambiamento’, ce 
l’avremmo fatta!”
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“accollò” del possibile e 
dell’impossibile per la no-
stra sopravvivenza. I tede-
schi in ritirata, gli americani 
nell’euforia del dominio, i 
campi minati per la mutila-
zione degli arti… erano la 
sorgente dei nostri “averi”. 
Ed ecco che il “sacco” per il 
collegio, che conteneva an-
che mutande e maglie alla 
meno peggio, era pronto.
Accolta con pochi sorrisi fui 
messa al numero 16. Riposi 
subito gli scarponi nel como-
dino e finsi di non pensar-
ci più. Erano così lucidi da 
sembrare anche più grandi, 
se li guardavo, e mi assaliva 
il panico per quando li avrei 
dovuti mettere ai piedi.
In estate, meno male, si sta-
va scalzi anche al collegio e 
i primi mesi furono davve-
ro piacevoli. Avevo un letto 
solo per me e nel gabinetto, 
seppure uno per trenta bam-
bini, c’era l’acqua. Si man-
giava a tavola apparecchiata 
o quasi, minestra prevalen-
temente di patate, pane qua-
si abbastanza. Qualche volta 
persino la carne. Dopo le 
privazioni della guerra, che 
avevo appena lasciate, mi 
pareva un vero paradiso.
Il 1° ottobre iniziava la scuo-

la. Il professore, alto, ma-
gro, accento meridionale, 
modi imperativi, senza la 
minima smorfia di sorriso, 
iniziò l’appello. Mentre ci 
chiamava, ci faceva uscire di 
banco, per conoscerci me-
glio. Quando fu il mio turno, 
avrei voluto nascondermi, 
per non mostrare le scarpe. 

Il ricordo di quando la 
scuola era disciplina e 
anche discriminazione 
per classi sociali

Gli scarponi che 
andavano a destra
◗ Maria Iattoni

L e peripezie attraver-
so le quali arrivai, 
nell’estate 1945, al 

collegio San Carlo, per for-
tuna, non le ricordo tutte. 
Ricordo benissimo però, 
due scarponi da militare, a 
punta quadrata, ambi destri, 
numero 46, che portai a lun-
go, anche se ci stavo molto 
scomoda. Ero allora solo 
una bambina che, da gran-
de, avrebbe portato il nume-
ro 37. Gli scarponi facevano 
parte del corredo per acce-
dere al collegio, composto 
anche da due camicie e una 
giacca, sempre da militare, 
cui mia madre aveva accor-
ciato le maniche, perché 
sembrassero due grembiu-
lini e un cappotto. Occorre 
dire, per capire questo mio 
racconto, che con la guer-
ra noi avevamo perso tutto, 
proprio tutto (“pure nostro 
padre”) ed eravamo otto fra-
telli abbastanza piccoli.
Con il coraggio della di-
sperazione, mia madre si 
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Invece fu la prima cosa che 
notò. Certo, erano grandissi-
me e con la punta a destra. 
“Guardate la sciattona - dis-
se - mette ancora le scarpe a 
rovescio!” Io piansi a dirotto, 
mi riempii le scarpe di pipì 
e bagnai anche il pavimen-
to. “Vergognati!”, continuò. 
Mi vergognai moltissimo e 
mentre lui continuava im-
perterrito il suo appello, 
andai a prendere scopa e 
segatura per pulire, poi sem-
pre singhiozzando, dietro 
suo ordine, uscii in castigo. 
Quando mi richiamò, senza 
accorgersi che le mie scarpe 
non erano a rovescio e che 
il mio abbigliamento non era 
solo dovuto alla sciattoneria 

ma era prova di una miseria 
a lui sconosciuta, mi chiese 
altre cose che non ricordo, 
né mi ricordo cosa risposi.
Avendo ormai suscitato il 
suo “sarcasmo”, avverso 
com’era alla miscelazione 
dei ceti, fece di tutto e non 
ci volle molto per farmi di-
mettere dal collegio. Mi era-
no infatti comparse balbuzie 
ed enuresi, che nella branca 
delle turbe comportamenta-
li erano elencate fra quelle 
pericolose per gli altri. Il me-
dico del collegio, pur ricono-
scendo che l’origine dei miei 
disturbi erano “quegli scar-
poni” non poté far altro che 
consigliare a mia madre, la 
famosa “terapia familiare”.

Cadeva così quel sogno, mio 
e di mia madre, che avrei po-
tuto studiare, diplomandomi 
chissà in quale branca. Però 
avevamo capito una volta di 
più che nulla può sostituire 
l’amore materno nella fami-
glia e che il disagio può esse-
re anche fonte di consolida-
mento affettivo. Fra i grumi 
di paura che costellano ora 
la volta dei miei pensieri, pri-
meggia ancora il ricordo di 
quegli scarponi odoranti di 
miseria, di sangue, di guerra 
e di morte.

(Collegio San Carlo, 1945. 
Oggi, 2018, un ragazzo or-
dina al professore: “Mettiti 
in ginocchio e dammi sei!”). 

Gli scarponi che 
andavano a destra



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Lugl io/Agosto 2018

Cose nostre

Il progetto nasce su 
suggerimento dello 
Spi Emilia-Romagna 

che lo scorso anno aveva 
proposto ad Alice De Toma 
e Max Giudici di lavorare 
sull’immigrazione. La tema-
tica delle infiltrazioni mafio-
se in Emilia-Romagna è di 
quelle che scottano davvero 
ed è molto attuale pensan-
do agli ultimi scorci del ma-
xi-processo Aemilia in corso 
a Reggio. “Abbiamo trovato 
un terreno molto fertile an-
che negli istituti scolastici - ci 
spiega Alice De Toma - che 
hanno ritenuto importante il 
progetto come forma di edu-
cazione delle nuove genera-
zioni alla legalità, così che la 
mafia non sia vista solo come 
un fenomeno legato esclusi-
vamente alle regioni del sud”.

Domani, speriamo, questi 
ragazzi avranno  più stru-
menti per potersi difendere 
e per contrastare dinamiche 
che si manifestano in modo 
ben più subdolo rispetto alle 
vecchie “lupara e coppola”. 
La difficoltà principale con i 
ragazzi delle due scuole bo-
lognesi (la Laura Bassi e la 
Rosa Luxemburg), ci raccon-
tano Alice e Max, è stata di 
lavorare su concetti come le 
infiltrazioni mafiose nel con-
testo economico che per loro 
rappresentano una dinamica 
complessa, soprattutto per-
ché sono ancora lontani dal 
mondo del lavoro. Si tratta 
infatti di classi molto giova-
ni e cioè di una prima e di 
una seconda liceo. Rispetto 
al lavoro sull’immigrazione, 
nel corso del quale hanno 

Lo spettacolo teatrale 
"Casa nostra", 
dedicato al tema 
della mafia in 
Emilia-Romagna 
(realizzato da 
Tomax Teatro 
in collaborazione 
con Spi-Cgil ER), 
è stato premiato 
da Concittadini, 
rete dell’assemblea 
legislativa per 
i progetti sulla 
cittadinanza attiva
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incontrato reali testimoni, 
come i rifugiati politici, si è 
trattato prima di tutto di far 
loro capire di cosa si stava 
parlando. 
I primi incontri sono sta-
ti aperti a tutta la scuola e 
hanno quindi partecipato 
centinaia di studenti nelle 
aule magne e hanno coinvol-
to esperti che hanno chiari-
to gli ambiti del problema. 
“Quest’anno abbiamo avuto 
come interlocutori Angelo 
Mezzetti (Assessore regio-
nale alla cultura, politiche 
giovanili e politiche per la 
legalità) e Franco Zavatti 
(responsabile legalità Cgil 
ER); Zavatti ha partecipa-
to alle udienze del processo 
Aemilia in quanto la Cgil si è 
costituita parte civile al ma-
xi-processo”.

Il secondo step è stato quel-
lo di mettere i ragazzi in 
contatto con testimoni reali, 
perché si potessero creare 
momenti di vera empatia. 
Quest’anno è stata la volta di 
Sabrina Pignedoli, la gior-
nalista del Resto del Carlino 
di Reggio Emilia minacciata 
dalla ‘ndrangheta per le sue 
inchieste sulle infiltrazioni 
mafiose nel reggiano. E poi 
di Marcello Beccati della 
Fillea-Cgil Modena, il sinda-
cato dei lavoratori edili, che 
ha raccontato ciò che ha ve-
rificato di persona all’inter-
no dei cantieri, soprattutto 
nel post-terremoto.
“Il terzo passaggio - conti-
nua Alice De Toma - è stata 
la vera e propria scrittura 
dei testi. Il laboratorio dram-
maturgico e di teatro è stato 

svolto dalle sole due classi 
che avrebbero poi messo in 
scena lo spettacolo e i ragaz-
zi si sono divisi gli argomenti 
su cui lavorare. Quelli del li-
ceo Rosa Luxemburg hanno 
scelto di lavorare sulla rico-
struzione dopo il terremoto 
e quindi sugli appalti e le 
aste al ribasso; abbiamo let-
to insieme le intercettazioni 
portate al processo Aemilia 
e abbiamo scelto di concen-
trarci sulle vicende di una 
ditta che abbiano chiamato 
Rossini (nome simile a una 
di quelle coinvolte nei pro-
cessi). Abbiamo studiato il 
meccanismo delle ‘white list’ 
e come chi ne è escluso per 
motivi di mafia cerca di par-
tecipare alle gare di appalto 
acquisendo quote di aziende 
pulite”.
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che elaborino testi originali, 
ma di fare invece un lavoro 
di scrittura scenica. Quindi 
mentre un gruppo di ragaz-
zi improvvisa, l’altro gruppo 
scrive le battute che nasco-
no dall’improvvisazione, che 
poi naturalmente vengono 
riviste dal punto di vista 
drammaturgico”.
Il copione è così nato passo 
dopo passo ed è poi servito 
per il laboratorio di recita-
zione in cui ragazzi e ragazze 
hanno imparato a interpre-
tare le battute. “In soli dodici 
incontri non c’è il tempo di 
curare molto la recitazione, 
che è l’aspetto che infatti ri-
mane un po’ marginale, ma 
hanno comunque imparato 
a come muoversi in scena, a 
come usare la voce, a soste-
nersi a vicenda negli even-
tuali momenti di difficoltà, 
quando per esempio dimen-
ticano una battuta”.
La comprensione della te-
matica non è stata certa-
mente uniforme, come 

diversi sono i ragazzi tra 
loro. Ma l’esperienza teatra-
le, aggiunge Alice, “è già un 
microcosmo, un modello di 
quello che dovrebbe succe-
dere in una società solidale, 
in cui valgono i principi della 
nostra Costituzione e in cui 
nessuno viene lasciato in-
dietro. È successa anzi una 
cosa imprevista. Come in 
tutte le scuole ci sono dina-
miche di attrito a causa dei 
caratteri diversi dei ragazzi 
(non stiamo parlando di bul-
lismo per fortuna) che sono 
state affrontate nel corso del 
lavoro, nel senso che quelli 
un po’ più ‘prepotenti’ sono 
stati aiutati dagli altri, ci si è 
trovati insieme sullo stesso 
piano. È l’esperienza umana 
del teatro, in cui conta il la-
voro collettivo anche al di là 
delle dinamiche trattate”.
In conclusione vanno citati 
doverosamente i soggetti isti-
tuzionali che hanno permes-
so questa iniziativa: oltre allo 

Spi-Cgil Emilia-Romagna, 
la Fondazione del Mon-

te e la Fondazione 
Carisbo. E poi i 

patrocini “atti-
vi” della rete 
conCittadini, 
Assemblea 
legislativa 
della Re-
gione Emi-
l ia -Roma-
gna, Avviso 
p u b b l i c o , 

Città metro-
politana di Bo-

logna, Comune di 
Bologna e Regione 

Emilia-Romagna.

Nello spettacolo, andato in 
scena all’Arena del Sole di 
Bologna, i giovanissimi at-
tori hanno simulato un’asta 
in cui i mafiosi sospingono 
un imprenditore, che nella 
scena precedente si era visto 
come fosse in crisi e sul pun-
to del fallimento. Nella scena 
successiva si vede come nel 
cantiere non ci sia un’etica 
del lavoro, né contratti o nor-
mative di sicurezza e quindi 
l’azienda possa lavorare con 
costi inferiori a quelli di altre 
aziende rispettose della legge 
e delle regole. “È stato quin-
di un modo per affrontare 
con dei ragazzi giovanissimi 
una tematica complessa in 
maniera molto semplice, an-
che divertendoci a scherzare 
sulle simulazioni ma alla fine 
facendo sì che tornassero a 
casa con una consapevolezza 
molto maggiore”.
La classe del liceo Laura 
Bassi ha invece scelto di la-
vorare sul gioco d’azzardo e 
sulle minacce alla giornalista 
Pignedoli, che aveva appunto 
conosciuto personalmente. 
“Tutto questo lavoro è stato 
fatto nel corso di dodici in-
contri - spiega ancora Ali-
ce De Toma - in cui 
ragazzi e ragazze 
hanno dovuto 
prendere confi-
denza con la te-
matica, scrivere i 
testi e mettere in 
scena lo spettaco-
lo. Con l’esperienza 
abbiamo visto che il 
modo migliore per far 
loro scrivere i testi non 
è quello di creare gruppi 
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Una giornata impor-
tante per prendere 
coscienza delle con-

quiste e della storia della 
nostra Repubblica. Sicura-
mente una giornata emo-
zionante, oltre che un’espe-
rienza di vita di grande peso 
quella vissuta dai bambini 
e dalle bambine delle classi 
quarte della scuola primaria 
“V. Gandolfi” di Campagnola 
Emilia, partiti dalla stazione 
Mediopadana alla volta di 
Roma, per visitare il Palazzo 
del Quirinale.
Un viaggio che faceva par-
te di un progetto intitolato 
“Verso il 2 giugno” avviato 
dalle insegnanti delle classi 
nell’ottobre scorso - con la 
collaborazione del sindacato 
Spi-Cgil - per accompagnare 
gli alunni all’appuntamento 
della Festa della Repubblica 
con adeguate conoscenze ed 
esperienze. Una lezione iti-
nerante per far comprendere 
ai bambini il cammino com-

piuto dal popolo italiano per 
conquistare l’indipendenza, 
la libertà e per costruire una 
Repubblica democratica, 
unica e indivisibile.
“Far apprendere alle giova-
ni generazioni la storia della 
Repubblica con i suoi valori è 
determinante - afferma Paola 
Baraldi, insegnante della IV 
A di Campagnola - far loro 
comprendere il significato 
della democrazia e far cono-
scere ai ragazzi la Costituzio-
ne Italiana nei suoi principi 
fondamentali è un passo im-
portante verso la consapevo-
lezza della cittadinanza attiva 
e un’azione determinante per 
formare i cittadini del futuro”.
In questo percorso didattico 
i simboli assumono una im-
portanza unica: il Tricolore, 
la Costituzione, il Quirina-
le. Ecco perché non poteva 
mancare la visita al Palazzo, 
emblema dello Stato italiano.
Tanto interesse, entusiasmo 
e stupore si leggeva negli 

occhi dei piccoli cittadini at-
tenti anche alle parole delle 
guide che li hanno accom-
pagnati attraverso le varie 
stanze del Quirinale. Un’e-
sperienza straordinaria che 
certamente rimarrà indele-
bile nei loro ricordi.
I bambini delle quarte classi 
di Campagnola Emilia ave-
vano vissuto nei mesi scorsi 
di un’altra singolare espe-
rienza di cittadinanza atti-
va organizzando, all’interno 
delle aule scolastiche, la si-
mulazione dell’elezione del 
Sindaco di classe. Una ele-
zione vera e propria, passata 
attraverso la scelta dei can-
didati, la presentazione del-
le liste e del programma, la 
nomina della Commissione 
elettorale e l’organizzazio-
ne dei seggi. Anche questa 
esperienza è stata raccon-
tata ai cittadini di Campa-
gnola Emilia nella piazza del 
comune il 2 giugno, giorno 
della festa della Repubblica.

◗ P. G.

I bambini della scuola 
primaria Gandolfi di 
Campagnola, dopo aver 
sperimentato cosa sono 
le elezioni, sono andati 
in visita al Quirinale

Quirinale, 
siamo a casa
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◗ Paola Guidetti

nio mondiale dell’Unesco. 
In questo luogo si lavorava 
il cotone e si producevano 
filati e tessuti di ogni gene-
re che venivano venduti in 
Italia e all’estero. Le guide 
oggi messe a disposizione 
dall’Associazione Crespi di-
scendono in qualche modo 
dalle famiglie che lavorava-
no in azienda. Hanno spie-
gato agli studenti reggiani 
che villaggio e fabbrica si 
ingrandirono progressiva-
mente nel corso degli anni a 
tal punto da arrivare a con-
tare quasi 4mila lavoratori, 
circa un terzo dei quali risie-
deva nel villaggio. Dal 1878 
al 1930, la comunità intera 
- uomini, donne, fanciulli - 
era coinvolta direttamente 
o indirettamente nell’attivi-
tà produttiva della fabbrica 
e viveva secondo una pre-
cisa logica di organizzazio-
ne ideale, morale e sociale. 

Un villaggio 
senza diritti
Si è concluso con la 
visita a un villaggio 
operaio (Crespi d’Adda) 
il percorso formativo 
sui diritti universali 
degli studenti 
dell’Istituto “Galilei” di 
Reggio Emilia

Questo “paternalismo indu-
striale” della famiglia Crespi 
ha colpito profondamente 
gli studenti reggiani dell’I-
stituto Galilei che hanno 
riscontrato anche quanto 
la gerarchia all’interno del 
villaggio fosse ben visibile. 
Le ville per dirigenti si diffe-
renziavano per spazi, forme, 
piante e materiali dalle ca-
sette operaie. Le abitazioni 
del medico e del cappellano 
si trovavano in posizione di 
privilegio sull’altura e domi-
navano l’intero villaggio. La 
famiglia Crespi abitava una 
maestosa villa padronale 
denominata “il castello”.
L’attenzione dei ragazzi si è 
concentrata molto sugli spa-
zi ricreativi che la famiglia 
di industriali organizzava 
per le famiglie degli operai: 
banda musicale, saggi, gare 
sportive, economia dome-
stica e gite aziendali. E nel 

Un viaggio a ritro-
so nel tempo 
per conoscere 

la storia di un villaggio ope-
raio italiano di fine Ottocen-
to. I ragazzi delle terze medie 
dell’istituto comprensivo “Ga-
lilei” di Massenzatico e i loro 
docenti si sono recati in visi-
ta al Villaggio Crespi d’Adda, 
nel territorio bergamasco. 
Un itinerario importante che 
fa parte di un progetto for-
mativo sul tema dei diritti 
umani promosso in colla-
borazione con il sindacato 
Spi-Cgil di Reggio Emilia.
Inaugurato nel 1878 da Cri-
stoforo Benigno Crespi, nel 
periodo della Rivoluzione in-
dustriale europea, il Crespi 
d’Adda è oggi il più impor-
tante esempio in Italia dei 
villaggi operai. Si è conser-
vato integro fino ai giorni 
nostri e per questo è inse-
rito nella lista del patrimo-
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villaggio tutto era stato pen-
sato e costruito dai Crespi al 
servizio della collettività: la 
scuola, la chiesa, un piccolo 
ospedale, i bagni pubblici, 
il lavatoio, il dopolavoro, lo 
spaccio alimentare, il cimite-
ro. Una filantropia che oggi 
suscita più di una riflessione. 
“Se da una parte questa era 
una scelta di emancipazio-
ne per la fine dell’800 - dice 
Mauro Veneroni dello Spi-C-
gil Reggio Emilia, che ha 
accompagnato i ragazzi in 
questa visita - dall’altra par-
te i Crespi gestivano diretta-
mente la vita delle persone e 
delle famiglie che vivevano 
nel villaggio, fornendo loro 
servizi e attività funzionali al 
modo di pensare del gestore 
della fabbrica. L’emancipa-
zione della società attuale ci 
fa capire quanto sia impor-
tante poter invece decidere 
in merito agli spazi della 

nostra vita quotidiana. Una 
scelta di libertà e autonomia 
determinante”.
La famiglia Crespi ottenne 
grandi riconoscimenti per 
l’alta qualità dei filati e dei 
prodotti a livello industriale. 
Nonostante questo, l’azienda 
però entrò in crisi finanzia-
ria alla fine degli anni Venti 
per una serie di cause con-
comitanti: prima tra tutte 
gli enormi investimenti fatti 
che sfociarono in un perio-
do economico sfavorevole, 
culminato nella grande cri-
si del 1929. Ad aggravare la 
situazione ci fu poi la politi-
ca monetaria attuata dal re-
gime fascista. Per coprire i 
debiti contratti con la Banca 
Commerciale Italiana, i Cre-
spi dovettero cedere tutte le 
proprietà. Nacque allora un 
unico gruppo industriale 
da tutte le società tessili in 
crisi: la S.T.I. (Società tes-

sile italiana). La famiglia 
Crespi decise inizialmente 
di far parte dell’organo am-
ministrativo della nuova so-
cietà, ma successivamente 
lo abbandonò all’inizio degli 
Anni Trenta lasciando a un 
incerto destino anche il vil-
laggio che gli stessi Crespi 
avevano creato.
L’esperienza che i ragazzi 
dell’Istituto Galilei hanno 
vissuto in questo percorso 
didattico è illuminante. Le 
riflessioni che hanno re-
stituito agli insegnanti e 
al sindacato Spi ci hanno 
confermato che visitare i 
luoghi che sono parte del-
la storia del nostro paese e 
toccare con mano ciò che 
è stato prodotto nel passa-
to insegna a comprendere 
meglio il cammino di un 
popolo e la difficile e lunga 
strada per la conquista dei 
diritti universali.
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Una vita migliore 
è possibile

Come si fa a far vivere 
la contrattazione 
territoriale (il cuore 
del lavoro dello Spi) in 
un’epoca così complessa 
come quella che stiamo 
affrontando? Una 
risposta viene da un 
orgoglioso distretto 
emiliano, quello di 
Scandiano, che sta 
sperimentando un nuovo 
approccio al suo ruolo di 
facilitatore dei bisogni di 
ognuno di noi

Le cause dei pro-
blemi italiani 
(e quindi emi-

liano-romagnoli) le cono-
sciamo tutti: risorse erose 
dalla crisi economica e dal 
debito pubblico, rivoluzio-
ne demografica, incertezza 
diffusa che genera catastro-
fi politiche, messa in discus-
sione dei valori su cui è nata 
e cresciuta l’Italia repubbli-
cana. Cosa può fare il sin-
dacato nel suo complesso?
Una risposta hanno cerca-
to di darla in questi anni 
le leghe Spi del distretto di 

Scandiano (Reggio 
Emilia). Lo 

hanno fat-
to avendo 

in mente 
un “grimal-
dello” che 
p o t e s s e 
aprire mol-
te porte 
c h i u s e : 
quello del-
la parteci-
p a z i o n e . 
Non è una 
parola un 
po’ vuota, 
uno slo-
gan alla 

Giorgio Gaber, ma è una par-
tecipazione fatta di assem-
blee, consultazioni, incontri 
con tutte le istituzioni e con 
le stesse componenti di un 
sindacato complesso come 
la Cgil. Momenti di incontro 
mai burocratici, niente pro-
tocolli da firmare e mettere 
in un cassetto, nulla di scon-
tato nella piattaforma riven-
dicativa. Il lavoro compiuto 
ce lo raccontano Renata 
Morgotti e Mauro Piacenti 
in un colloquio che è non è 
facile riassumere in poche 
righe. Ma l’impegno è stato 
collettivo, di tutti i compa-
gni dello Spi dell’unione dei 
comuni “Tresinaro Secchia” 
e dello Spi e della Cgil pro-
vinciali.
L’unione dei comuni cor-
risponde al distretto so-
cio-sanitario e conta 81mila 
residenti, di cui 16mila over 
65 anni; e gli iscritti allo Spi 
sono oltre 10mila. Un cam-
pione così vasto che va ol-
tre i limiti statistici quindi 
e che riporta una fotografia 
della realtà molto precisa. 
Sulla base dei questionari 
proposti, raccolti ed elabo-
rati (in parte anche con ri-
sposte aperte, quindi con la 

◗ Marco Sotgiu
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richie-
sta di sti-
moli che andas-
sero oltre l’impianto 
della piattaforma prepa-
rata) lo Spi del territorio 
è stato in grado di definire 
alcuni chiari obiettivi. E su 
questi aprirà un confronto 
con gli enti locali e le istitu-
zioni su problemi specifici, 
verificando di volta in volta 
i risultati ottenuti o man-
cati. Alcuni esempi ce li fa 
Mauro Piacenti: “Chiedere-
mo, per esempio, ai sinda-
ci quanto stanzieranno sul 
superamento delle barriere 
architettoniche nel bilan-

cio di previ-

sione 2019. Quali specia-
lizzazioni saranno create 
all’interno delle tre Case 
della salute che si apriranno 
nei prossimi due anni. Se i 
comuni sono pronti a inte-
grare i fondi per l’assisten-
za domiciliare, che sono 
sempre meno sufficienti 
a soddisfare le richieste”. 
Aggiunge Renata Morgotti: 
“Nel territorio della nostra 
unione di comuni ci sono 

circa tremila case sfitte. 
Quali agevolazio-

ni saranno 
applicate 

per far fron-
te all’emergenza 

abitativa? Poi faremo 
i conti con la realtà 

e può darsi che 2500 
proprietari non siano 

disposti comunque ad 
affittare, ma anche così 

avremo influito su più del 
10% del patrimonio immo-
biliare libero”.
La ricerca partita dallo Spi 
ha coinvolto poi i coordi-
namenti di zona della Cgil 
e della Funzione pubbli-

ca. Le categorie dei 
lavoratori attivi hanno 

bisogno di essere sup-
portate perché abbiano una 
visione generale del territo-
rio; e devono essere coin-
volte in un processo che 
vede miglioramenti per l’in-
tero nucleo familiare e non 
solo per gli anziani e che 
quindi influisce direttamen-
te sui lavoratori. La validità 
dell’impianto è testimonia-
ta dal fatto che il progetto 
è stato assunto dalla segre-
teria della Cgil provinciale, 
anche se il sindacato pen-
sionati vuole continuare a 
mantenere un ruolo attivo 
nella realizzazione della 
piattaforma. “La Cisl Emilia 
centrale ci ha seguiti - ag-
giungono Mauro e Renata 
- e questo fatto molto posi-
tivo ci ha permesso di tene-
re un attivo dei delegati di 
zona a fine maggio 2018”.
E i primi risultati quando 
potremo valutarli? “Pre-
messo che l’atteggiamento 
delle controparti, se è po-
sitivo sulle valutazioni ge-
nerali, non è però scontato 
sui temi specifici - risponde 
Mauro - noi ci diamo un pri-
mo obiettivo molto a breve 
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e cioè la fine di quest’anno”.
Non è un traguardo impos-
sibile e in più è anche un 
po’ obbligato perché poi 
nel 2019 molte amministra-
zioni comunali (e la stessa 
Regione) andranno verso 
le elezioni. “Se ci fosse la 
volontà politica, una piatta-
forma così concreta in dieci 
giorni si potrebbe attuare”.
Lo stesso metodo sarà pros-
simamente esteso anche 
alle leghe della città di Reg-
gio Emilia e il segretario 
generale dello Spi nazionale 
Ivan Pedretti è intervenuto 
personalmente alla presen-
tazione della piattaforma.
Due problemi, tra i tanti 
possibili spunti di questa 
conversazione, li vogliamo 
almeno citare. Il primo è 
quello della formazione: “La 
formazione non deve essere 
solo tecnica”, sostiene Re-
nata Morgotti. Con le unio-
ni dei comuni cambia com-
pletamente il nuovo mo-
dello organizzativo e deve 
essere chi le amministra a 
dare una visione di insieme 
dei cambiamenti in atto, mi-
surando e spiegando van-
taggi e svantaggi. Perché 
le unioni abbiano davvero 
una possibilità di successo 
devono quindi fare breccia 
anche nel lavoro quotidiano 
dei dirigenti e del personale 
delle amministrazioni. 
Il secondo problema fa 
rima con il primo, perché 
oltre alla formazione ser-
ve l’informazione. Lo Spi 
troppo spesso fa da sup-
plente alle istituzioni locali 
anche per quanto riguarda 

la rispo-
sta alle 
questioni mi-
nime, di base. 
E questo, se va a onore 
di tutti i nostri attivisti, 
non va affatto bene. Serve 
quindi più informazione, 
per esempio più opuscoli 
informativi, che sono im-
portanti soprattutto per 
la popolazione anziana 
che ancora non usa inter-
net. Ma serve anche un 
uso delle nuove tecno-
logie meno burocratico, 
meno istituzionale, 
che non sia solo 
una “vetrina” ma 
possa accorciare 
davvero le distan-
ze. Soprattutto 
quelle tra chi ha 
dei bisogni (che 
nel caso degli an-
ziani molto spesso 
sono improvvisi e 
per i quali è neces-
saria una risposta 
immediata) e chi for-
nisce i servizi.
Intanto i compagni del-
lo Spi di Scandiano non 
stanno fermi e la prossima 
tappa riguarda la Memoria 
del lavoro sul territorio, in 
particolare la nascita del di-
stretto delle ceramiche che 
negli anni Settanta e Ot-
tanta ha cambiato la vita di 
tante persone. Ma di questo 
ci occuperemo più a fondo 
nei prossimi numeri di Ar-
gentovivo.
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Insegnare 
la legalità

Trasmettere i valori 
della legalità ai più 
giovani è un impegno 
civile, quasi una 
missione, si può dire. 
Ne parliamo con 
Vincenzo Soncini, 
sindaco di Goro dal 
2006 al 2011

P rima dell'incarico 
pubblico Soncini 
è stato docente  di 

Lettere dal 1970 al 2003 
nella scuola media di Meso-
la, poi dirigente scolastico 
nello stesso istituto sino al 
2006. Lo abbiamo incontra-
to durante la commemora-
zione dei martiri antifascisti 
della “Macchinina”.

Soncini, da quanto tempo 
tieni i tuoi corsi? A chi sono 
rivolti?
Tengo i miei corsi da quattro 
anni: sono rivolti alle quinte 
classi della scuola elemen-
tare e alle tre classi della 
scuola media, sempre su ri-
chiesta e disponibilità degli 
insegnanti.

Quali argomenti tratti?
Il primo scopo  è la conoscen-
za della Costituzione. Questo 

mi consente di 
trattare in modo 
particolare la no-
stra storia recente 
(fascismo, seconda 
guerra mondiale, la 
Resistenza e la nascita 
della Repubblica). Sono un 
iscritto all’Anpi: la memoria 
è un impegno fondamentale, 
come la trasmissione dei va-
lori e dei principi democrati-
ci. Per questo cerco di met-
tere in evidenza la necessità 
di rispettare i diritti e i dove-
ri del vivere comune. Con gli 
alunni esamino le situazioni 
di illegalità (organizzazioni 
criminali che stravolgono 
la vita civile) e analizzo testi 
filosofici o letterari per met-
tere in evidenza i concetti di 
legalità e moralità. Mi fermo, 
ma potrei continuare.

Come rispondono i ragazzi 
e le ragazze? 
In genere dimostrano molto 
interesse e partecipano con 
convinzione e competenza. 
Quello che maggiormente li 
appassiona è la discussione, 
perché possono finalmente 
esprimere in modo civile le 
loro convinzioni. In partico-
lare chiedono di approfondi-
re la realtà del presente; in-

fatti fanno fatica a spiegarsi 
il perché di certe scelte sul 
piano legale, morale e civile.

Hai notato in questi anni 
cambiamenti nel compor-
tamento civile e nella cul-
tura giovanile?  
Per quanto possa sembrare 
strano, secondo me i ragazzi 
di oggi sono insicuri. Gli atti 
sempre più frequenti di bul-
lismo sono un modo (sba-
gliato) per affermarsi vin-
cendo tale insicurezza. Sono 
figli di una società che non 
li responsabilizza, per i quali 
tutto è dovuto senza fatica. 
Nella cultura giovanile sono 
preminenti i valori della 
società consumistica: non 
dico nulla di nuovo. Secon-
do me non sarebbe male 
interrogarsi dove abbiamo 
sbagliato sul piano educa-
tivo e rifondare una scuola 
dell’impegno e del merito, 
se vogliamo prospettare una 
società migliore. 

◗ F. S.
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◗ a cura di Franco Stefani

La delegazione era compo-
sta da Sandro Arnofi e Aida 
Ferri (Spi - Cgil Ferrara), Pa-
trizia Moretti (Fp-Cgil Fer-
rara), Daniele Stefani (Csc - 
Caf Cgil Modena), ai quali si 
è aggiunta Chiara Zambian-
chi (Forlì). La delegazione 
era guidata da Sara Di Lello, 
dell’Associazione Africa 70. 
Pubblichiamo un “diario col-
lettivo” del viaggio.

6 maggio
Arriviamo di notte a Tin-
douf, nel Sahara algerino. 
Con la nostra guida, Li-
mam, e con un convoglio 
scortato dalla polizia che 
comprende alcuni medici 
spagnoli volontari dell’as-
sociazione Medicos do 
mundo arriviamo a Sma-
ra, il villaggio dove restere-
mo per una settimana. 
Al mattino ci svegliamo tra 
case costruite con matto-
ni di sabbia e acqua, ten-
de e recinti per le capre. 
C’è molto vento, la sabbia 
va ovunque. Incontriamo 
donne gentili e bambini 
tranquilli. Visitiamo la bi-
blioteca itinerante, dove 
ragazzi e ragazze lavorano 

a progetti che coinvolgono i 
bambini in attività ludiche 
e culturali.
A casa di Limam, nel sa-
lotto degli ospiti, siamo ac-
colti con il “rito del tè”, ma 
con nostra sorpresa sua 
moglie non partecipa. Poi 
discutiamo la nostra mis-
sione con la coordinatrice 
di Africa ‘70 Sara Di Lello 
che ci presenta Kasisa, del 
sindacato Ugt Sario, che si 
occupa di cooperazione.. 

7 maggio
All’orto botanico di Rabuni 
troviamo serre con diversi 
tipi di pomodoro, un vivaio 
di moringa, pianta ricca di 
principi nutritivi per l’ali-
mentazione umana ed ani-

Piccolo diario di 
viaggio di una 
delegazione italiana 
nei campi profughi 
Saharawi nel sud 
dell’Algeria che ha 
partecipato al progetto 
promosso da Nexus 
Emilia-Romagna

D al 6 al 12 maggio 
scorsi una dele-
gazione di Nexus 

Emilia-Romagna ha visitato 
alcuni campi profughi del 
popolo Saharawi, nel sud 
dell’Algeria, nell’ambito del 
progetto di cooperazione 
“Cibo e lavoro: autoprodurre 
con dignità” che ha diversi 
partner italiani (Africa 70, 
Nexus Emilia-Romagna, 
Anci Toscana, Regione Emi-
lia-Romagna, Icans UNIMI, 
SIVtro VSF Italia, Associa-
zione Salam), il supporto 
della rappresentanza italia-
na del Fronte di Liberazione 
Polisario e del sindacato Ugt 
Sario, e il cofinanziamento 
di Aics (Agenzia italiana di 
cooperazione allo sviluppo).

Cibo e lavoro 
nel Sahara
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male, campi di mais e orzo, 
per rendere il più possibile 
autonome le popolazioni dei 
villaggi della zona. Zappa in 
mano, collaboriamo al diser-
bo delle infestanti della mo-
ringa sotto un sole cocente. 
Nel progetto per cui siamo 
in missione sono stati se-

minati tra febbraio e aprile 
1054 alberi di moringa per 
528 famiglie.
Più tardi, con il nuovo se-
gretario del sindacato Ugt 
Sario, approfondiamo la 
conoscenza sul lavoro e sui 
progetti di questa organiz-
zazione, alla quale parteci-

pano attivamente le donne, 
anche negli organismi diri-
genti.

8 maggio
In mattinata visitiamo il Cen-
tro per disabili di Smara. Il 
direttore, soprannominato 
“Castro”, ci spiega come il si-
stema di istruzione adottato 
nel Centro cerchi di essere 
comprensibile ai ragazzi ed 
ai bambini ospitati. Notiamo 
la grande passione con cui 
descrive il suo lavoro. I locali 
sono gradevoli, ben attrez-
zati, con tanti giochi.
Successivamente incontria-
mo le donne delle otto coo-
perative femminili “Cibo e 
lavoro” per la produzione di 
couscous, granella di frutta 

2

1 3
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secca e datteri confeziona-
ti. Le cooperative, costituite 
da tre donne ciascuna, sono 
coordinate dal sindacato 
Ugt e sostenute da diverse 
associazioni italiane, tra cui 
Nexus-Cgil. Le donne lavora-
no in casa.
Proviamo a fare noi il cou-
scous, che poi mangeremo 
con carne di cammello. 

9 maggio
Partiamo per Auserd, dove 
visitiamo una scuola e con-
segniamo ai bambini che 
sono stati in Italia le lettere 
dei loro coetanei che li han-
no ospitati nel nostro Pae-
se. Poi ci rechiamo in un’al-
tra cooperativa e insieme a 
giovani donne Sahrawi fac-
ciamo dei frollini buonissi-

mi. Pranziamo e ci fanno 
assaggiare la loro pizza, 
che non è niente male. Le 
ragazze sono assai moti-
vate e brave: avremmo do-
vuto insegnare noi a fare i 
biscotti, in realtà ne sanno 
più loro...
Le donne che subiscono 
violenza sono tutelate dalla 
comunità: se picchiate dai 
mariti possono divorziare 
rapidamente.
Nel pomeriggio, al Museo 
della Rivoluzione, vediamo 
tutte le armi sequestrate dai 
militari Saharawi durante 
la guerra con il Marocco, 
che ha fatto migliaia di vit-
time innocenti nel popolo 
Sahrawi. Con disappunto, 
notiamo che le mine usate 
dai soldati marocchini sono 

di fabbricazione italiana.
Incontriamo Abdesalam 
Omar Lahcen, presidente 
di Afapredesa, l’associa-
zione delle famiglie dei 
prigionieri e dei desapa-
recidos Saharawi. Abde-
salam ricorda i morti per 
la causa, gli scomparsi, la 
repressione, i territori oc-
cupati, le umiliazioni, le 
torture ai prigionieri: in-
somma, le pene inflitte dal 
Marocco. “Tutta la politica, 
soprattutto quella europea, 
deve far sentire la propria 
voce nei confronti del Ma-
rocco”, ci dice.

10 maggio
Oggi è il 45° anniversario 
della nascita del Fronte Po-
lisario. Ad Auserd saliamo 

4
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sul palco delle autorità per 
assistere alla sfilata di mi-
litari, scuole, associazioni, 
donne e bambini del popolo 
Saharawi.
La mattinata si conclude in 
un piccolo ospedale, dove ci 
accolgono con il “rito del tè” 
un tecnico di laboratorio e 
un fisioterapista. Le camere 
sono molto spartane. Nel re-
parto di Ostetricia, il tcnico  
ci spiega che i bambini sono 
seguiti già dalla gravidanza 
con un programma che ac-
compagna le donne sino al 
parto. I nascituri vengono 
vaccinati secondo standard 
sanitari spagnoli. Ci segna-
lano casi di diabete e di cal-
colosi renale; servirebbero 
misuratori della glicemia.
Nel pomeriggio incontria-

mo una famiglia nella cui 
abitazione ceneremo e pas-
seremo la notte. Ci danno il 
benvenuto marito e moglie 
con tre bambini carinis-
simi. Dopo l’immancabile 
“rito del tè” arriva l’ora di 
cena. La famiglia però non 
si vede: sapremo poi che è 
per rispetto verso gli ospiti, 
poiché mangiare insieme è 
una forma di intimità. 
Dopo cena conversiamo 
con qualche difficoltà: i no-
stri amici non parlano bene 
lo spagnolo. Apprendere-
mo solo dopo che sono po-
verissimi e probabilmente 
non mangiavano carne da 
parecchio tempo. Tutte le 
case non hanno il sistema 
fognario e i bagni sono... 
approssimativi.

11 maggio
Ultimo giorno. Pranziamo da 
Limam, la guida che ci ha ac-
compagnati per tutta la setti-
mana. Il pomeriggio lo tra-
scorriamo passeggiando nel-
le polverose strade di Smara. 
Usciamo dal villaggio di notte 
per andare all’aeroporto, ac-
compagnati dalla polizia per-
ché non si può uscire senza 
scorta dopo il coprifuoco, che 
comincia alle 19. 
Dovremo fare il possibile per 
mantenere alta l’attenzione 
sulle condizioni di questo 
popolo e contribuire a miglio-
rarne le condizioni di vita, in 
attesa che la gente Saharawi 
possa fare ritorno ai propri 
territori liberati e utilizzare 
le risorse sottratte dal Ma-
rocco da troppo tempo.

I Saharawi sono un popolo di origine nomade e berbera 
proveniente dal Sahara Occidentale (ex Colonia spa-
gnola) e profugo da più di trent’anni a sud dell’Algeria. 
Il popolo Saharawi vive in queste condizioni da quando 
il Marocco nel 1975, dopo la decolonizzazione, decise di 
invadere i territori del Sahara Occidentale rivendican-
doli come propria provincia. 
Dopo i successivi scontri tra i Saharawi e l’esercito del 
Marocco una parte del popolo scappò rifugiandosi nel 
sud dell’Algeria, dove attualmente vive. Nei campi pro-
fughi, circa 170.000 persone sopravvivono soltanto gra-
zie agli aiuti umanitari internazionali. 
Quello Saharawi è un popolo molto fiero, attaccato alle 
proprie tradizioni e ai propri principi. Pur nelle avver-
se condizioni, è riuscito a creare una struttura politica, 
culturale e sociale radicata e funzionale. Un’attenzione 
particolare è dedicata all’istruzione: il 95% di alfabetiz-
zazione pone la Repubblica araba democratica Saha-
rawi (RASD) al primo posto tra tutti i paesi del conti-
nente africano. (fonte: Nexus Emilia-Romagna)

GENTE FIERA E COMBATTENTE 1 Un momento delle 
celebrazioni per il 45° 
anniversario della 
nascita del Fronte di 
liberazione Polisario

2 Aida Ferri, una delle 
volontarie, impegnata 
nella produzione

 del couscous, una 
delle attività delle 
cooperative formate 
da donne Saharawi

3 La delegazione 
italiana

4 Patrizia Moretti legge 
le lettere che i bambini 
italiani hanno scritto ai 
loro coetanei Saharawi

(le foto sono di Aida Ferri)
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In collaborazione con 

MONICA 
ROSSI

L’illustratrice di queste pagine abita in 
un paese dell’Appennino reggiano circondato 

da un paesaggio naturale incantevole. È anche per 
questo che, inevitabilmente, nonni e nipoti che ha disegnato 
per noi sono circondati da alberi e fiori. La figura dei nonni, 

come capita per molti ragazzi e ragazze con genitori molto giovani, 
ha avuto un’importanza particolare nella sua vita. E quanto questo 

legame possa essere importante lo sanno bene moltissimi lettori e lettrici 
che dedicano tante ore ed energie agli amatissimi nipotini e alle amatis-
sime nipotine. Quanta strada hanno infatti da fare e quante difficoltà in-

contrano, questi nostri ragazzi… Monica ha studiato all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e poi alla Scuola Comics di Reggio Emilia e si è “specia-
lizzata” nel fumetto (sta per uscirne uno suo tra non molto). Ma non le 

dispiacerebbe fare illustrazioni ed è anche appassionata di pittura, 
anche se ammette che quest’ultima strada è la più difficile. In que-

sto numero abbiamo raccontato storie del tempo passato, con 
i disegni di Monica un po’ di malinconia (ma di quella 

buona, che profuma di prati e di corse di bambini) 
ci arriva anche dal presente.
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