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◗ Raffaele Atti 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il sindacato si avvia 
verso l’Assemblea di 
Organizzazione. Per 
affrontare una “crisi 
di rappresentanza” 
che riguarda anche i 
pensionati. A Piacenza 
130 anni fa nasceva 
la prima Camera del 
lavoro: quell’idea di 
presenza attiva sul 
territorio può essere 
ancora la chiave per la 
ripartenza

in discussione l’efficacia dei 
sistemi di protezione sociale 
frutto delle lotte del movi-
mento dei lavoratori. Dif-
ficoltà che si sono tradotte 
anche in una progressiva 
perdita di forza organizza-
ta, con calo di iscritti, oltre 
che con grandi mutamen-
ti nella loro composizione: 
meno iscritti nell’industria 
e più iscritti nei servizi, più 
iscritti attraverso l’attività 
dei servizi di tutela indivi-
duale che non attraverso il 
proselitismo nei luoghi di 
lavoro. Una grande difficol-
tà a mantenere costante il 
rapporto con lavoratrici e 
lavoratori sottoposti a gran-
di discontinuità lavorative e 
a mobilità tra diversi lavori. 
Queste tendenze hanno avu-
to un effetto anche sulla par-
tecipazione di lavoratrici e 
lavoratori alla vita sindacale, 
sempre più limitata ai luoghi 
di lavoro nei quali c’è rap-
presentanza sindacale. Una 
partecipazione esercitata da 
sempre meno persone. 
E anche la grande forza 
organizzata dei pensiona-
ti della Cgil è andata de-
clinando, non solo perché 
l’aumento dell’età pensiona-
bile ha ridotto le domande di 

pensione ma anche in termi-
ni di peso relativo. 
Pur partendo da tassi di 
rappresentatività più elevati 
rispetto al resto del paese: 
oltre il 30% dei pensiona-
ti dell’Emilia-Romagna è 
iscritto allo Spi-Cgil, rispet-
to al 16% nazionale, lo Spi 
dell’Emilia-Romagna parte-
cipa in pieno a questa ero-
sione di rappresentanza.
Dunque ci sentiamo pie-
namente coinvolti nella di-
scussione su cosa e come 
cambiare.
Non partiamo da zero. Una 
ricerca sullo stato di salu-
te delle nostre strutture 
organizzative di base (280 
leghe in Emilia-Romagna) 
ci ha segnalato come la 
criticità più rilevante sia 
la difficoltà a garantire 
un ricambio dei nostri at-
tivisti. Questa difficoltà va 
letta come l’altra faccia di 
un aspetto del nostro tes-
seramento: solo il 50% dei 
nostri nuovi iscritti è stato 
in precedenza iscritto alla 
Cgil. Entrambi questi dati 
segnalano un processo di 
indebolimento della per-
cezione del ruolo dello Spi 
come luogo della continui-
tà della militanza, e chiama 

Innovare per 
tornare alle origini

In autunno tutta la 
Cgil, quindi an-
che lo Spi dell’E-

milia-Romagna, sarà impe-
gnato nelle assemblee or-
ganizzative, per dar corso a 
una riflessione sullo stato di 
salute della Confederazione 
e per decidere quali cam-
biamenti siano necessari 
per affrontare quella che 
chiamiamo “crisi di rappre-
sentanza”, cioè le difficoltà 
crescenti a tenere unito il 
mondo del lavoro in un con-
testo attraversato da muta-
menti rapidi e “epocali”.
Questi cambiamenti da un 
lato aumentano le disugua-
glianze e dall’altro mettono 
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in causa la percezione del 
nostro ruolo come agente 
contrattuale della condizio-
ne generale degli anziani, 
come veicolo di politiche 
attive per l’inclusione so-
ciale e per la coesione nel 
rapporto tra le generazio-
ni, come presidio dei valori 
fondanti del sindacalismo 
confederale e della sinistra 
nel nostro Paese e della 
loro trasmissione con la 
Memoria, e come sindaca-
to che esercita una tutela 
individuale specifica e de-
dicata ai suoi iscritti. 
È soprattutto il tema della 
partecipazione quello su cui 
dobbiamo lavorare. Non è 
un caso che dove la parteci-
pazione è più ampia perché 
rafforzata dalla presenza dei 
coordinamenti delle donne 
Spi nelle leghe, la visibilità 
della nostra categoria è più 
alta. Ma partecipazione evo-
ca prossimità. 
Ecco perché siamo interes-
sati ad un cambiamento del-
la Cgil che intenda valoriz-
zare il presidio del territorio 
e dare centralità alla dimen-
sione territoriale del pro-
cesso di sindacalizzazione. 
Per farlo è indubbiamente 
necessario rilanciare il ruolo 
delle Camere del Lavoro. A 
130 anni dalla nascita del-
la prima Camera del Lavo-
ro (quella di Piacenza nel 
1891) la geniale intuizione 
della necessità di un luogo 
nel quale si promuove l’auto 
organizzazione dei lavorato-
ri anche con il mutualismo, 
con la pratica diretta della 
solidarietà, mantiene una 

sua straordinaria attualità. 
Sono mutati i tempi, i biso-
gni a cui dare risposta e gli 
strumenti con cui darla. 
Ma il bisogno di un luogo 
di prossimità che quei bi-
sogni prenda in carico e nel 
quale qualcuno proponga 
come affrontarli insieme è 
un bisogno che resta anche 
nell’era di internet. 
Tra gli strumenti da mettere 
in campo c’è la contrattazio-
ne territoriale per il lavoro e 
lo sviluppo, per promuove-
re lavoro di qualità, per go-
vernare processi di riorga-
nizzazione che interessano 
contemporaneamente lavo-
ratori di più categorie, per 

garantire che nelle attività 
che nascono siano rispet-
tati i diritti fondamentali a 
partire dalle condizioni per 
sindacalizzarsi. E poi c’è 
la contrattazione sociale 
per la qualità e la accessi-
bilità dei servizi pubblici 
e sociali sul territorio che 
riguarda sia i lavoratori che 
i pensionati. E tante rispo-
ste ai bisogni individuali di 
tutela già vengono dal siste-
ma dei servizi della Cgil.
Lo Spi-Cgil dell’Emilia-Ro-
magna è tra le strutture più 
ramificate dell’intera Confe-
derazione ed è sicuramente 
pronto a fare la sua parte per 
cambiare insieme alla Cgil.

 Ci ha lasciato improvvisamente Guglielmo Epifa-
ni, Segretario generale della Cgil negli anni difficili dal 
2002 al 2010, amato dal suo popolo e rispettato da con-
troparti e interlocutori. La sua scomparsa priva il mo-
vimento dei lavoratori della sua intelligenza, della sua 
passione unitaria, della sua umanità con le quali rimane-
va un punto di riferimento in Parlamento per lavoratori 
e pensionati e per le loro organizzazioni sindacali. Come 
Spi-Cgil Emilia-Romagna lo ricordiamo con un’immagi-
ne scattata in un momento felice: l’inaugurazione della 
nuova Camera del lavoro di Forlì. Fu un grande momen-
to di partecipazione della città e, come in tante occa-
sioni nella nostra regione, Epifani volle essere presente 
con la sua passione e il suo prestigio. Partecipiamo al 
commosso cordoglio della sua famiglia e di tutta la Cgil.
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◗ Marco Sotgiu

care che il risultato era tutto 
da scoprire) che il Coordi-
namento donne reggiano ha 
predisposto una serie di ga-
zebo in alcune delle princi-
pali piazze di mercato come 
punti di ascolto informale.
Un lavoro iniziato a dire la 
verità prima ancora, in mar-
zo, attraverso il contatto te-
lefonico ma che nelle piazze 
ha assunto il significato non 
solo simbolico di tornare a 
guardarsi negli occhi, della 
presenza sia pur distanziata 
anche per capire se la pan-
demia avesse inciso sulla vo-
glia di dialogo e di scambio 
tra le donne.
Insieme a loro il gruppo 
culturale “Le rane”, ragaz-

La città con gli La città con gli 
occhi delle donneocchi delle donne

Lo Spi di Reggio 
Emilia torna nelle 
piazze per una 
campagna di ascolto: 
come cambiare le 
nostre città e i nostri 
quartieri dopo la 
lunga pausa della 
pandemia

zi e ragazze dai quali sono 
venute idee anche innova-
tive sull’approccio verso le 
persone dopo la pandemia. 
Il primo gazebo è stato pre-
disposto l’8 maggio in piaz-
za Prampolini a Reggio (la 
classica piazza del mercato, 
con il Duomo e il Municipio 
che si guardano “di traver-
so”). “Era un sabato di sole - 
racconta Renata Morgotti, 
della segreteria Spi terri-
toriale - molto partecipato, 
con tanta gente di nuovo 
in giro, tantissime donne. 
È stato un momento molto 
bello e forse solo lì abbiamo 
davvero capito l’importanza 
di questa iniziativa”.
E le donne si sono fermate 

C ome hanno vissuto 
le donne un anno e 
mezzo di pandemia, 

fatto di chiusure in casa, di 
didattica a distanza, di un 
lavoro di cura cresciuto e 
cambiato in modo anomalo? 
È con questa curiosità (usia-
mo questa parola per indi-
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a parlare, in misura anche 
inaspettata, si sono aperte 
al dialogo anche sul piano 
personale, degli affetti, delle 
emozioni. “Volevamo inter-
cettare una nuova domanda 
sociale - spiega ancora Ma-
ria Nella Casali, responsa-
bile coordinamento donne 
Spi Reggio - in base a fab-
bisogni che sapevamo esse-
re differenti. In primo luogo 
perché abbiamo iniziato dal-
le nostre pensionate, quindi 
da donne più anziane ma poi 
abbiamo esteso l’ascolto a 
donne di tutte le età. Siamo 
partite dai mercati, pensati 
come centro di aggregazio-
ne spontanea, ma prosegui-
remo anche per esempio nei 

centri sociali dove troviamo 
persone rappresentate an-
che dallo Spi. Si tratta in 
qualche modo di recuperare 
le criticità vissute soprat-
tutto nella relazione tra sé 
e lo spazio pubblico. Molte 
donne di varie età, anche la-
voratrici, si sono fermate e 
ci hanno raccontato le loro 
esperienze, spesso segna-
te dall’essere state lasciate 
sole nel rapporto di cura 
verso i bambini e gli anzia-
ni contemporaneamente. 
Insieme sono anche venute 
proposte possibili, proprio 
quelle su cui lavorare se vo-
gliamo rinnovare il nostro 
fare rappresentanza”.
“Nel periodo del lockdown 

- racconta ancora Rena-
ta - molte donne erano a 
casa, isolate, con difficoltà 
anche ad accedere ai ser-
vizi, a partire dal medico 
di base, e a volte in abita-
zioni non adeguate alla si-
tuazione. E poi: niente più 
amiche, niente più cinema 
e teatri, per i ragazzi nien-
te più scuola in presenza, 
niente ginnastica, niente 
passeggiate…”
“La malattia era per le 
strade, ci hanno detto, non 
più relegata negli ospedali 
- conclude Maria Nella - e 
l’isolamento che ne è deri-
vato è stata una vera ferita; 
mai più vorremmo vedere 
questa situazione”.
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Il mio 2 agosto

Quella della strage 
alla stazione fu una 
giornata terribile per 
Bologna, ma venne 
anche segnata da 
una straordinaria 
solidarietà collettiva, 
fatta di tante storie 
individuali come quella 
di Agide Melloni, 
l’autista dell’autobus 
numero 37

BOLOGNA, 
MEDAGLIA D’ORO

Il 13 luglio 1981 alla città di Bologna viene conferita la 
medaglia d’oro al valor civile con questa motivazione:
“A seguito del criminale attentato terroristico che scon-
volse duramente la città, l’intera popolazione, pur 
emotivamente coinvolta, dava eccezionale prova di de-
mocratica fermezza e di civile coraggio. In una gara 
spontanea di solidarietà collaborava attivamente 
con gli organi dello Stato, prodigandosi con esemplare 
slancio nelle operazioni di soccorso. Contribuiva così 
per la tempestività e l’efficienza a salvare dalla morte 
numerose vite umane, suscitando il plauso e l’incondi-
zionata ammirazione della nazione tutta”.

Era un sabato 
m a t t i n a , 
molto cal-

do, avevo 31 anni e lavora-
vo come autista all’Azienda 
consorziale di trasporto di 
Bologna, guidavo insomma 
gli autobus di linea. Quel 
giorno ero di servizio ma 
alle 10:25 ero in pausa e mi 
trovavo a qualche centinaio 
di metri dietro la stazione, 
in piazza Unità d’Italia. Alle 
11 sarei tornato in stazio-
ne per riprendere il lavoro, 
per guidare un autobus che 
fermava proprio nel piazza-
le della stazione.
Il boato dell’esplosione 
l’ho sentito molto forte, 

avevo attorno molta gen-
te e per un attimo ci fer-
mammo tutti. Era un boato 
secco, improvviso, molto 
forte, un rumore che nessu-
no di noi aveva mai sentito 
prima. Come si dice a Bo-
logna, “non lo battezzam-
mo subito”, non sapevamo 
cosa fosse. Una bomba che 
ti scoppia a poca distanza 
non assomiglia neanche al 
rumore che senti nei film.
Soltanto quando sono ar-
rivato sul ponte di Galliera 
ho capito che nella mia città 
stava accadendo qualcosa 
di molto grave. Dal pon-
te di Galliera si vede tutta 
l’area ferroviaria: un’ala 

Testimonianza di Agide Melloni
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più, era un cumulo di ma-
cerie da cui spuntava un 
ammasso di travi e lamiere, 
si alzava una lunga colon-
na di fumo e un odore che 
non conoscevo e che poi 
ho capito essere la polvere 
da sparo contenuta nella 
bomba. Nell’aria percepivo 
questo strano silenzio, che 
era come irreale perché dal 
punto dell’esplosione arri-
vavano urla, rumori di per-
sone che fuggivano o che si 
avvicinavano per prestare i 
primissimi soccorsi.
Accelerai il passo e dentro 
di me mi chiedevo come 
avrei reagito, che cosa avrei 
fatto. In un momento come 
quello inizi a elaborare una 

serie di stati d’animo che 
poi ti condurranno a rea-
gire. Ancora oggi rivedo 
ogni momento di quella 
giornata come se avessi un 
super8 nella testa. Arrivato 
sul piazzale pensai subito di 
andare a donare il sangue, 
cosa che facevo abitual-
mente. All’Avis, vicinissima 
alla stazione, mi dissero 
che non ce n’era bisogno e 
quindi tornai indietro. Era-
no circa le 10:45, meno di 
mezz’ora dallo scoppio.
C’erano molte persone in 
qualche modo colpite dall’e-
splosione, con ferite leggere 
o contusioni o semplice-
mente stordite dal boato e 
dall’impatto, che scappava-
no ma senza rendersi ben 

conto di cosa stavano facen-
do, perché qualcuno si allon-
tanava e poi tornava o si ag-
giravano chiamando ad alta 
voce dei nomi delle persone 
che erano con loro al mo-
mento dello scoppio. Tanta 
gente, tanti passanti iniziaro-
no a prendersi cura di queste 
persone ferite o disorientate. 
Dai bar, dagli alberghi, dai 
negozi davanti alla stazione 
uscivano lavoratori e clienti 
per vedere cosa stava succe-
dendo e un attimo dopo per 
prestare aiuto a chi aveva bi-
sogno, magari a tamponare 
le ferite con i fazzoletti o a far 
sedere e confortare chi non 
stava bene.
Le auto si fermavano e ca-
ricavano i feriti per portarli 
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verso gli ospedali, senza 
preoccuparsi del sangue né 
di altro. Si pensava solo ad 
aiutare. Nel frattempo nel-
la mia Bologna “chiacchie-
rona” la voce di quello che 
stava succedendo si era già 
sparsa e arrivava continua-
mente gente, magari solo 
a vedere ma che poi si im-
provvisava in mille modi per 
essere utile. Oltre a chi aiu-
tava a scavare c’era gente 
che regolava il traffico, alcu-
ni mettendosi un fazzoletto 
attorno ad un braccio per 
farsi riconoscere, fermava 
le macchine quando arriva-
va o partiva un’ambulanza.
Chi scavava tra pezzi di 
cemento, lamiere, tondini 
d’acciaio piegati lo vedevi 
con le mani già sanguinanti, 
qualcuno andava nei negozi 
a comprare guanti da lavoro 
per scavare più agevolmen-
te, nessuno sembrava dav-
vero preoccuparsi di altro 
se non di aiutare, spostare le 
macerie, fare spazio perché 
si potesse estrarre un ferito 
o il corpo di una vittima, o 
addirittura qualche povero 
resto umano.
Sul piazzale, al momento 
dell’esplosione c’erano degli 
autobus in sosta ai capoli-
nea. Questi mezzi, in modo 
del tutto non programmato, 
si trasformarono in mezzi di 
soccorso che si rivelarono 
poi molto importanti, perché 
oggi sappiamo che furono 
salvate delle vite. In un pri-
mo momento chi era scam-
pato all’esplosione li usò 
per ripararsi nel timore di 
un’altra esplosione, perché 

nessuno sapeva cosa era ac-
caduto e cosa poteva ancora 
accadere in quei minuti.
Racconto sempre solo quello 
che ho visto in prima perso-
na, quello di cui sono certo: 
gli autisti degli autobus non 
hanno aspettato ordini da 
nessuno, quando hanno vi-
sto che le vetture erano pie-
ne (e non solo di feriti) sono 
partiti. Tra l’altro per muo-
versi dal piazzale c’era biso-
gno dell’aiuto di altre perso-
ne perché la strada era dis-
seminata di detriti, di pezzi 
di lamiera, di ostacoli di ogni 
tipo. In questo modo è stato 
possibile portare molto velo-
cemente una gran quantità 
di persone verso gli ospedali, 
ancor prima della macchina 
dei soccorsi che pure fu ra-
pidissima ad attivarsi e a far 
arrivare sul piazzale mezzi 
dei vigili del fuoco, ambulan-
ze, le autorità che dovevano 
organizzare i soccorsi. In 
quel momento tutta l’atten-
zione era rivolta a salvare le 
vite di chi era rimasto ferito 
anche in modo grave.
Le vittime estratte dalle ma-
cerie venivano adagiate da-
vanti all’atrio della stazione, 
coperte con delle lenzuola. 
Senza neanche parlarci, 
come se fosse un’idea co-
mune, iniziammo a togliere 
da uno degli autobus i pali 
dei mancorrenti che erano 
a metà delle porte di salita e 
discesa e impedivano di cari-
care le barelle improvvisate. 
E con grande cura iniziam-
mo a spostare i corpi delle 
vittime e ad adagiarli all’in-
terno dell’autobus. Avevamo 

la consapevolezza che verso 
quei corpi, a volte orrenda-
mente straziati, dovevamo 
avere un atteggiamento di 
riguardo, di affetto, di rispet-
to… per ridare loro tutta la 
dignità che chi li aveva ucci-
si aveva provato a togliergli. 
Quando l’autobus fu pieno di 
questi corpi ben allineati e 
disposti con cura, visto che 
l’autista si era allontanato mi 
misi io al posto di guida, in-
granai la marcia e cominciai 
a fare questi viaggi, questo 
servizio di accompagnamen-
to dei corpi verso le camere 
ardenti. Fino alla tarda sera-
ta di sabato li portai in fon-
do a via Irnerio dove c’era la 
camera mortuaria. Quando 
purtroppo fu piena, per tutta 
la notte li portai all’obitorio 
dell’ospedale Malpighi. Era 
sempre un momento molto 
difficile, non si trattava più 
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solo di guidare un autobus; 
arrivavo davanti all’obitorio 
dove erano stati indirizzati 
i parenti, che aspettavano 
senza sapere se su quell’au-
tobus ci fosse il corpo della 
persona amata. Uno strazio 
terribile.
Accanto a me c’era sempre 
un medico o un agente di 
polizia o un carabiniere. Da-
vanti e dietro le auto di scor-
ta. Sulle strade che percor-
revo c’erano sempre due ali 

di folla a destra e a sinistra. 
Sapevano che quell’autobus 
purtroppo sarebbe poi ri-
passato un’altra volta, si era-
no resi conto dell’enormità 
di quanto era accaduto. Per 
tante ore stettero lì, fermi e 
silenziosi a testimoniare con 
la loro presenza da una parte 
la volontà di rispondere ad 
un gesto di violenza inimma-
ginabile e dall’altra l’affetto 
della città verso le persone 
che avevano perso la vita. 
Era un modo di partecipare 
magari anche per chi non se 
la sentiva di andare in sta-
zione ma non voleva allon-
tanarsi. Altre persone erano 
in piazza maggiore e stettero 
lì l’intera giornata a manife-
stare con la loro presenza la 
risposta che Bologna stava 
dando, coralmente.
Quello che è accaduto a 
Bologna è stato qualcosa 
di grande, non di eroico; 
il mio pensiero è che quel 
giorno non ci sono sta-
te né persone speciali, né 
eroi. Ci sono state, insieme, 
tantissime persone norma-
li, quelle che ti passano di 
fianco ogni giorno in modo 
anonimo, che in quel mo-
mento particolare sono sta-

te parte della Storia e delle 
singole storie personali. Io 
stesso mi considero e vo-
glio essere considerato uno 
tra i tanti, che si è trovato a 
svolgere un servizio simbo-
lico e importante, ma della 
stessa importanza di quello 
che hanno fatto in tanti e in 
tante forme diverse.
Ricordo sempre quella vec-
china che è arrivata con in 
una mano una ciotolina di 
metallo con dentro un ba-
tuffolo di cotone e nell’al-
tra un flaconcino di alcool. 
Quel giorno quel batuffolo 
di ovatta e quell’alcool sono 
stati di straordinaria im-
portanza non solo perché 
hanno aiutato a tamponare 
delle ferite ma sono stati 
portatori di un messaggio. 
Quella signora, senza dire 
una parola, ha voluto dire: 
io ci sono, sono qui con la 
mia gente e voglio cercare 
di fare tutto quello che ri-
entra nelle mie possibilità 
per confortare e aiutare, 
ma anche per rispondere e 
reagire. È stato uno dei mil-
le momenti di cui sono sta-
to testimone quel giorno, 
ognuno dei quali assume 
un’importanza incredibile.

La strage del 2 agosto fece 85 morti (oltre a 200 
feriti). La più giovane (Angela) aveva tre anni, il 
più anziano 86. Le loro biografie si possono leg-
gere sul sito istituzionale della Regione (https://
www.assemblea.emr.it/cantiere-due-agosto/bio-
grafia-delle-vittime). Agide Melloni oggi è pensio-
nato, ma continua attivamente a tramandare la 
memoria di quel giorno, soprattutto incontrando 
gli studenti, che nel 1980 non erano ancora nati.



Argentovivo • Lugl io/Agosto 2021

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
LE 

PA
GIN

E D
ELL

'EM
ILI

A-R
OM

AG
NA

Cosa è stata la 
strategia della 
tensione in Italia 
ormai è chiaro. 
Restano però ancora 
zone d’ombra nelle 
singole vicende 
stragiste, a partire da 
quella della stazione 
di Bologna, che parte 
delle istituzioni non 
aiuta a rischiarare

Le verità negateLe verità negate

Il giudice Leonardo 
Grassi arriva a Bo-
logna, nell’ufficio 

istruzione, all’inizio degli 
anni Ottanta e dal 1984 si 
occupa del processo bis 
per l’attentato al treno Ita-
licus (agosto 1974, 12 mor-
ti) e successivamente del 
processo bis per la strage 
alla stazione di Bologna 
(cosiddetto processo “de-
pistaggi”). È stato proprio 
Grassi a riunire queste due 
istruttorie per connessio-
ne probatoria dal 1984 al 
3 agosto 1994, quando è 
avvenuto il deposito della 
sentenza istruttoria. Poi si 
è occupato di altri processi 
sull’estremismo di destra: 
il processo su Ordine Nuo-
vo in Veneto, in cui all’ini-
zio degli anni Ottanta già si 
delinea il nucleo stragista 
(Carlo Maria Maggi, Carlo 

Digilio e altri) che si rive-
lerà poi coinvolto nella stra-
ge di piazza della Loggia a 
Brescia (maggio 1974, otto 
morti), avvenuta durante 
un comizio sindacale.
“Per queste competenze 
che ho acquisito nel corso 
degli anni, quando venne 
formato il comitato consul-
tivo sulla direttiva Renzi, 
i familiari delle vittime mi 
hanno nominato come loro 
rappresentante. La diret-
tiva Renzi è stato un prov-
vedimento che prevedeva 
il versamento agli archivi 
dello Stato e la conseguen-
te pubblicazione di tutti gli 
atti concernenti le stragi da 
Piazza Fontana alla stazione 
di Bologna e relativi anche 
al rapimento e all’omicidio 
di Aldo Moro. Nel provvedi-
mento si invitavano tutte le 

Conversazione con il giudice Leonardo Grassi
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amministra-
zioni, quindi 
anche le diverse ar-
ticolazioni dei servizi 
segreti a versare tutti 
gli atti in loro possesso 
per la comprensione di 
questo fenomeno dello 
stragismo, che è stato 
un unicum in Europa”.
Come i nostri lettori ri-
corderanno, lo scorso 
anno Paolo Bolognesi ci 
parlò della Direttiva Ren-
zi e dette un giudizio 
molto netto, parlando 
di ‘ultimo depistaggio’.
“Anche il mio giudizio, 
almeno sino a oggi - ci 
dice il giudice Grassi - è 
assolutamente negativo. 
I versamenti sono stati 
parziali e non hanno ri-
guardato i momenti no-
dali della strategia della 
tensione e della strategia 
stragista. In particolare 
non hanno riguardato le 
strutture, istituzionali e 
non, di ‘guerra non orto-
dossa’ che hanno operato 
in Italia sin dal dopoguer-
ra. Per ‘strutture di guerra 
non ortodossa’ intendo que-
gli apparati - il più conosciu-

to, seppure in minima 
parte, è Gladio - che 

erano utilizzati per con-
trastare la crescita del 
Partito comunista italia-

no e in genere delle forze 
di sinistra secondo una 
strategia atlantica che era 
preoccupata sia per la cre-
scita di consenso del Pci, 
sia per le rivolte studente-
sche del Sessantotto e per 
quelle operaie del 1969. 
Proprio nel 1969 arriva 
la prima strage, quella di 
piazza Fontana. Tra gli 
atti resi pubblici manca-
vano per esempio i fasci-
coli personali degli ormai 
numerosi personaggi che 
sono stati condannati con 
sentenze definitive per 
le varie stragi. Ma faccio 
l’esempio più clamoroso: 
gli archivi resi pubblici 
dal Ministero dei trasporti 
hanno un buco enorme in 
concomitanza con la strage 

di Ustica; praticamente non 

ci sono atti successivi all’ab-
battimento dell’aereo Itavia. 
E questo è evidentemente 
impossibile. Hanno avviato 
soltanto adesso una ricerca 
a distanza di ormai più di 
40 anni. Erano poi previsti 
versamenti da parte di diver-
si archivi periferici, quindi 
quelli delle questure e delle 
prefetture a livello locale, e 
questi sono stati vistosamen-
te trascurati. L’operazione, 
va detto, è ancora in corso, 
ci sono auspici e promesse, 
e, sembra, anche una nuova 
disponibilità; staremo a ve-
dere a cosa porterà”.
“Parallelamente il comita-
to consultivo ha trattato 
anche il tema importante 
della digitalizzazione degli 
atti dei processi sul terro-
rismo stragista. In parte 
gli atti sono già stati digi-
talizzati, come quelli di Mi-
lano e di Brescia. Io stesso 
rivendico il merito di aver 
avviato la digitalizzazione 
degli atti dei processi di 
Bologna: strage alla stazio-
ne, Italicus, ma anche tutto 
il corollario di processi se-
condari legati a questi due 
procedimenti. Il cammino 
è ancora lungo perché de-
vono per esempio essere 
digitalizzati tutti gli atti di 
Roma e di Palermo”.
“Digitalizzare gli atti dei pro-
cessi serve sia per la memo-
ria storica sia per le indagi-
ni: il processo che è adesso 
in corso a Bologna contro 
Paolo Bellini e altri nasce 
anche dalla possibilità da 
parte dei pubblici ministe-
ri bolognesi di consultare 
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gli atti del processo del 
Banco ambrosiano. Quella 
vicenda presenta moltis-
simi elementi di interesse 
per chi indaga sulla strage 
di Bologna; in particolare 
un documento contabile 
sequestrato a Licio Gelli 
al momento dell’arresto 
(il cosiddetto “documento 
Bologna”) in cui sono an-
notati movimenti bancari 
dell’entità di milioni di dol-
lari coincidenti con date si-
gnificative: il giorno prima 
della strage alla stazione 
di Bologna sarebbe stato 
versato ai terroristi un mi-
lione di dollari in contanti; 
e poi altri versamenti coin-
cidono con le operazioni di 
sviamento e di depistaggio 
delle indagini sulle stra-
gi. Che questo documento 
sia al centro del processo 
in corso a Bologna si deve 
appunto alla possibilità da 
parte degli inquirenti di ac-
cedere agli atti del proces-
so sul crack del Banco am-
brosiano di Roberto Calvi”.
Lo Spi ha tra i suoi valori 
fondamentali la trasmissio-
ne della Memoria storica 
alle nuove generazioni. Un 
lavoro che anche il giudice 
Grassi giudica estrema-

mente importante: “È un 
lavoro fondamentale per 
conoscere le distorsioni 
della nostra democrazia 
e come queste siano sta-
te parzialmente superate. 
Dobbiamo avere sempre 
presente che la democra-
zia italiana è stata pesan-
temente limitata da queste 
operazioni di guerra non 
ortodossa fino allo stragi-
smo. Per fortuna non c’è 
stata la vistosità del colpo 
di stato, come è avvenuto 
in Grecia e in Portogallo, 
ma ciò vuol dire che rico-
struirne la Memoria è mol-
to più complesso. In que-
sto momento forse il clima 
è favorevole, nel senso che 
è in atto un ripensamento 
critico del contenuto del-
le democrazie occidentali, 
sia per quanto riguarda la 
stagione del colonialismo, 
sia rispetto agli interventi 
golpisti negli stati dell’A-
merica latina e in parte nel 
mondo arabo. In tutta que-
sta vicenda dolorosa delle 
democrazie, di quelli cioè 
che rimangono comunque 
i migliori dei sistemi poli-

tici possibili, un capitolo 
riguarda l’Italia, dove si 
è cercato di ostacolare la 
crescita delle sinistre at-
traverso degli stress sul 
sistema istituzionale, che 
sono appunto state le stra-
gi. Per ‘stress’ intendo il 
tentativo di mettere in ten-
sione la società in un mo-
mento critico per far sì che 
l’opinione pubblica chieda 
ordine e sicurezza e che 
per ottenerlo si rivolga alle 
forze della destra. Per far 
passare il messaggio che 
se la società non abbassa 
il livello delle richieste di 
diritti sindacali e civili, per 
esempio, ci sono forze di-
sposte anche ad attuare un 
colpo di stato”.
Probabilmente nessuno 
voleva davvero un golpe 
in Italia, considerata la sua 
rilevanza politica e inter-
nazionale, e quindi si è fat-
to ricorso alla cosiddetta 
‘strategia della tensione’.
“La strategia della tensio-
ne in Italia - ci dice ancora 
Leonardo Grassi - ha vo-
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luto dire mettere appunto 
‘sotto stress’ un sistema 
sociale e politico in modo 
da spostare su posizioni di 
destra parte dell’opinione 
pubblica. È in questo con-
testo che è stato utilizza-
to lo stragismo. Le stragi 
sono state definite fasciste 
perché sono state sempre 
commesse materialmen-
te da manovalanza di im-
pronta neofascista. Ma le 
componenti della compa-
gine stragista sono state 
diverse; oltre ai terroristi 

operativi c’è stato tutto un 
retroterra politico e istitu-
zionale, che per un certo 
periodo per esempio ha 
fatto capo alla Loggia P2. 
Un episodio traumatico 
come una strage, attribuita 
poi, attraverso la costru-
zione di prove false agli 
anarchici o ai palestinesi 
o comunque a soggetti di 
comodo, avrebbe dovu-
to generare nell’opinione 
pubblica una richiesta di 
sicurezza che secondo chi 
ha operato questa strategia 
avrebbe favorito la destra. 
Consustanziale alla strate-
gia stragista è la strategia 
dei depistaggi: sulla stra-
ge di Bologna i depistaggi 
tendevano a orientare la 
responsabilità sul terrori-

smo internazionale. 
Rispetto alle inda-
gini sulla strage di 
Bologna un effetto 
devastante lo ha 
avuto la figura di 

Elio Ciolini perché 
attribuiva la responsabili-
tà in parte a soggetti che 
potevano essere coinvol-
ti nell’attentato (Gelli 

e Delle Chiaie) in parte a 
soggetti di fantasia, sele-
zionati estemporaneamen-
te da questo ‘genio’ del 
depistaggio. Non solo Cio-
lini ha devastato le prime 
indagini sulla strage alla 
stazione, ma in una comu-
nicazione rivolta proprio 
a me aveva prefigurato le 
stragi successive, quelle 
degli anni Novanta”.
“È stata nel suo complesso 
- conclude Grassi - la ne-
gazione di qualsiasi valore 
della vita umana sia da par-
te degli autori delle stragi 
sia da parte dei loro com-
mittenti. È per questo che 
si fa anche fatica a capire 
fino in fondo quella stagio-
ne. Come è stato possibile 
uccidere persone che si 
trovavano in una stazione, 
in una banca, su un treno 
in nome di una battaglia 
politica così sordida ed 
equivoca?”
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Il 29 aprile 1921 
moriva, assassinato 
dai fascisti, Amedeo 
Lipparini, capolega 
di Santa Maria in 
Duno e consigliere 
comunale di 
Bentivoglio eletto 
nelle liste socialiste 
alle elezioni 
amministrative

contratto che era la divisione 
dei prodotti coltivati al 50% 
tra il proprietario del terreno 
e la famiglia che lo coltivava. 
Ai mezzadri non andava 
mai solo la metà perché il 
proprietario esigeva regalie 
consistenti in prodotti che in 
determinate occasioni dove-
vano essere concesse oltre a 
vari servizi gratuiti eseguiti 
a casa dei proprietari. 
Il nuovo patto stabiliva un 
nuovo criterio dei riparti, con-
cedendoli al mezzadro in mi-
sura variabile dal 60 al 65 %. 
Contro le conquiste dei 
lavoratori ottenute e con 
la volontà di abbattere le 
amministrazioni locali ap-
pena conquistate in zona 
da maggioranze socialiste, 
sostenuto dai grandi agra-
ri, si scatenò lo squadrismo 
organizzato, la cui nascita 
formale era avvenuta a Mi-
lano il 23 marzo 1919. 
Verso le dieci, quando Ame-
deo Lipparini già aveva ter-
minato la relazione alla pre-
senza dei dirigenti sindacali 
Roberto Pondrelli della Fe-

100 anni fa 100 anni fa 
l’omicidio Lipparinil’omicidio Lipparini
◗ Tiberio Artioli 

C irca settanta mez-
zadri si riunirono 
quella sera per esa-

minare e discutere il concor-
dato che prese il nome dai 
due firmatari: Calisto Paglia, 
Presidente dell’associazione 
agricoltori, e Alberto Calda, 
legale della Federterra. 
Il nuovo Capitolato Coloni-
co per la Provincia di Bo-
logna fu firmato dopo una 
lunga vertenza iniziata ancor 
prima dello scoppio della 
guerra e diretta da Giuseppe 
Massarenti; stabiliva nuove 
regole per la conduzione dei 
terreni a mezzadria superan-
do il fondamento cardine del 
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derterra e Celso Poli della 
Camera del Lavoro di Bo-
logna, la sede del circolo fu 
assaltata da una squadra di 
fascisti mascherati prove-
nienti da San Giorgio di Pia-
no, che al grido di “Mussoli-
ni”, “A noi!”, “Alto le mani!”, 
spararono sugli astanti e 
distrussero il locale. 
Alcuni dei presenti rimasero 
gravemente feriti e tra que-
sti Mario Degli Esposti (mu-
tilato di guerra), Ernesto 
Zanarini, Filippo Tartarini, 
Ernesto Mingardi, Giuseppe 
Tugnoli e Raffaele Zanarini. 
Amedeo Lipparini, 40 anni, 
nel tentativo di porsi in sal-
vo, fu colpito alla schiena; 
morì dissanguato poco dopo 
in un vicino campo di grano.
La riunione, oltre che per 

la discussione degli aspetti 
sindacali legati all’accordo 
da applicare, fu convocata 
come atto di opposizione 
alla prepotenza fascista 
che interpretava quella dei 
loro mandanti. 
Amedeo Lipparini, al quale 
è dedicata una via di Bolo-
gna in località Corticella, 
dove nel dopoguerra emi-
grarono molti braccianti e 
contadini, fu una delle pri-
me vittime del fascismo. Lo 
precedettero in questo tri-
ste primato sedici martiri. 
La prima a perdere la vita 
fu la bracciante Geltrude 
Grassi il 20 giugno 1919, 
uccisa a Bologna per mano 
dei “Sempre pronti”, for-
mazione paramilitare che 
confluì poi nel fascismo 

organizzato; la seguì nella 
sorte l’operaio Guido Ti-
baldi ucciso dagli squadri-
sti del Fascio di combat-
timento il 20 ottobre 1920 
davanti alla Sala Borsa in 
via Ugo Bassi.
La lunga strage proseguì e 
fino al 25 luglio 1943, giorno 
in cui cadde il fascismo: nella 
provincia di Bologna furono 
assassinati o persero la vita 
mentre erano in carcere o al 
confino 114 antifascisti. 
Basterebbero questi dati 
numerici per capire la tra-
gedia vissuta nel nostro 
territorio, ma altri ne dob-
biamo aggiungere citando 
i bolognesi morti in av-
venimenti legati alle lotte 
sociali: i cinque lavoratori 
deceduti nei moti per il ca-
roviveri del 4 luglio 1919 a 
Imola; gli otto dell’eccidio 
di Decima (San Giovanni 
in Persiceto) del 5 apri-
le 1920; la vittima nello 
scontro di Portonovo (Me-
dicina) del 9 agosto 1920; 
i cinque deceduti negli in-
cidenti del “Casermone” in 
via de’ Chiari a Bologna del 
14 ottobre 1920.
E poi ancora sale il tributo 
fino all’epilogo finale. 
Fra il settembre 1943 e 
l’aprile 1945, il freddo e la 
fame per la popolazione ci-
vile, i bombardamenti alle-
ati, le rappresaglie naziste 
e l’azione azione dei gruppi 
partigiani, il numero delle 
vittime è enorme. 2481 fu 
il numero dei morti civili 
caduti sotto i bombarda-
menti mentre 2064 furono 
i partigiani che sacrificaro-

100 anni fa 100 anni fa 
l’omicidio Lipparinil’omicidio Lipparini
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no la propria vita. 
C’è chi ancora sostiene 
che “Mussolini ha fatto an-
che cose buone”. Il sacrifi-
cio di Amedeo Lipparini e 
di quanti, come ricordato, 
hanno perso la vita per la 
libertà e una vita migliore 
ci portano a pensare sen-
za ombra di dubbio che il 
giudizio prima riportato in 
merito a quanto realizza-
to dal fascismo è solo una 
mera idiozia che continua 
a circolare e che dobbiamo 
civilmente contrastare. 
Amedeo Lipparini, oltre a 
coloro che lo precedettero 
nella morte e che lo segui-
rono fino al giorno della 
Liberazione, ha offerto il 
proprio impegno fino al sa-
crificio della vita per otte-
nere migliori condizioni di 
vita, maggiore giustizia e 
uguaglianza di diritti e do-
veri e per il valore fonda-
mentale della libertà. Sono 
queste parole vuote, se non 
accompagnate da una ri-
flessione, da una continua 
testimonianza.
Se riteniamo il fascismo non 
solo un periodo storico, ma 
un paradigma di comporta-

mento, di atteggiamenti, di 
soprusi, di azioni violente 
verbali e fisiche, serva ricor-
darci che la XII disposizione 
della Costituzione Italiana 
vieta la riorganizzazione del 
Partito Nazionale Fascista 
e che La legge 20 giugno 
1952, n. 645, che ne fu do-
verosa e logica conseguen-
za, sanziona chiunque fa 
propaganda per la costitu-
zione di un’associazione, 
di un movimento o di un 
gruppo avente le caratte-
ristiche e perseguente le 
finalità di riorganizzazio-
ne del disciolto partito fa-
scista, e chiunque pubbli-
camente esalta esponenti, 
princìpi, fatti o metodi del 
fascismo, oppure le sue fi-
nalità antidemocratiche.
Attenerci a questi dettami 

vuol dire ricordare degna-
mente Amedeo Lipparini, 
cui lo scultore Elio Nuvoloni 
(1929-2009) dedicò un mo-
numento ancora presente nel 
parco di Santa Maria in Duno. 
Da una testa, riversa su un 
lato, nascono piante dalle 
radici per dimostrare che 
le idee non muoiono.
Il materiale scelto per la 
scultura fu l’alabastro, ele-
mento naturale soggetto 
con facilità alla corrosione 
dell’intemperie e del tempo; 
la pietra necessita così di 
una continua azione di rimo-
dellamento al pari delle idee 
che vanno sempre ridestate 
per non essere smarrite.

Testo della lapide murata sul luogo dell’aggressione, 
rimossa e nascosta nel ventennio e ricollocata nel 1961:

Il 29 aprile 1921 a Santa Maria in Duno
nel Circolo Operaio

cadeva per mano di mascherati sicari
Amedeo Lipparini

d’anni 40.
Lavoratori, il sangue del fratello invendicato

sia infamia alla classe borghese
ammonimento al proletariato.
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L’ ottavo rapporto 
dell’Ires Emilia-Ro-
magna (l’Istituto di 

Ricerca Economica e So-
ciale, nato nel 1982 per vo-
lontà della Cgil ER) su lavo-
ro ed economia nella nostra 
regione quest’anno ha un 

rilievo particolare, 
perché foto-

L’Emilia-Romagna 
non respira
La pandemia ha 
lasciato, anche in 
Emilia-Romagna, 
un segno indelebile 
sull’economia e la 
società. 100mila 
occupati a rischio. 
Aumentano i decessi 
(+22,7%), calano le 
nascite (-3,7%) e i 
movimenti migratori 
(-34,7%)

grafa l’anno più difficile dal 
dopoguerra: quello del Co-
vid, del lockdown, dell’e-
mergenza sanitaria.
Va anzitutto notato che 
l’anno della pandemia ha 
avuto un impatto parti-
colarmente pesante sulla 
demografia della regione. 
I primi riscontri sono evi-
denti: aumento dei de-
cessi (+22,7% da marzo a 
dicembre rispetto alla me-
dia del medesimo periodo 
per gli anni 2015-2019), 
calo delle nascite (-3,7% 
rispetto al 2019), forte 
contrazione dei movi-
menti migratori, soprat-
tutto dall’estero 
(-34,7% rispet-
to all’anno prece-
dente). 
Il calo del Pil stima-

to in regione per il 2020 
(-9,0%) non ha precedenti 
ed è praticamente in linea 
con quello medio nazionale 
(-8,9%), mentre il rimbalzo 
del 2021 dovrebbe essere 
superiore a quello italiano 
(+5,5% contro +4,7%). E 
questi sono solo alcuni de-
gli indici presenti nell’ottavo 
rapporto dell’Osservatorio 
del lavoro e dell’economia 
presentato dal presidente 
di Ires Emilia-Romagna, 
Giuliano Guietti. 
“La pandemia ha prodot-
to uno shock sotto diversi 
punti di vista: demografico, 
economico, occupazionale. 
Anche una regione come 
l’Emilia-Romagna, tradi-

zionalmente più attenta 
di altre alle fragilità 

sociali, si trova di 
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L’Emilia-Romagna 
non respira

fonte a sfide inedite, come 
l’inarrestabile invecchia-
mento della popolazione o il 
numero crescente di giovani 
che non studiano e non la-
vorano”, spiega Guietti.
I macrosettori economici 
più colpiti nel 2020 sono 
stati quello industriale e 
quello dei servizi, che com-
prende le attività più legate 
al turismo, di fondamenta-
le importanza per l’econo-
mia regionale. Anche le 
esportazioni sono crol-
late (-8,2%), nonostante 
un parziale recupero negli 
ultimi mesi dell’anno. Lo 
stesso mercato del lavoro 
è stato stravolto dalla cri-
si pandemica, producendo 
però risultati assai diversi 
tra la prima e la seconda 
metà del 2020. Il calo de-
gli occupati è stato consi-
stente (-2,1% nella media 
annua, pari a quasi 43.000 
occupati in meno), ma 
mentre inizialmente è stato 
accompagnato anche da un 
calo dei disoccupati (oltre 
8.000 in meno nel 2° tri-
mestre rispetto allo stesso 
trimestre del 2019) e si è 
tradotto essenzialmente in 
un aumento dell’inattività 
(+5,3%), a partire dai mesi 
estivi ha registrato una con-
testuale crescita 
dei disoccupati, 
in controten-
denza rispetto 
ad altre realtà 
regionali. La ridu-
zione degli occupa-
ti, anche per effetto 
del blocco dei licenzia-
menti e dall’utilizzo degli 

ammortizzatori, ha riguar-
dato soprattutto i contratti 
a tempo determinato, quelli 
a tempo parziale, e i lavora-
tori con titoli di studio più 
bassi. Di particolare rile-
vanza è stato l’impatto 
negativo sull’occupazio-
ne femminile, alla quale va 
imputata la parte prevalen-
te (oltre i due terzi) della 
riduzione degli occupati. 
Anche la fascia di popola-
zione più giovane, quella 
nella quale normalmen-
te avviene l’ingresso nel 
mercato del lavoro, è stata 
fortemente penalizzata. Il 
risultato è l’aumento della 
percentuale dei cosiddet-
ti NEET (giovani che non 

lavorano, non studiano e 
non cercano lavoro), già 
strutturalmente più alta in 
Italia rispetto alla media 
europea, un aumento che, 
seppur su valori più bassi, 
ha riguardato anche l’Emi-
lia-Romagna. Nel corso del 
2020, la caduta delle unità 
di lavoro, rappresentati-
ve della quantità di lavoro 
prestata, è stata ben supe-
riore a quella degli occupa-
ti (-10,1%). Se la dinamica 
degli occupati non ha se-
guito lo stesso andamento, 
è stato grazie agli ammor-
tizzatori sociali, il cui uti-
lizzo ha raggiunto nel 2020 
valori del tutto senza pre-
cedenti, addirittura 4 volte 
superiori a quelli del 2010, 
anno record nel ricorso a 
questo tipo di strumenti.
Se nel 2021 ci si riallineas-
se al rapporto tra occupati 
e unità di lavoro del perio-
do pre-Covid, dovremmo 
attenderci una ulteriore 
contrazione degli occu-
pati pari a circa 60.000 
unità. Infine, va segnalato 
come nonostante il lock-
down non siano migliorate 
nel 2020 le condizioni am-
bientali della regione: no-
nostante la riduzione degli 
sforamenti dei gas danno-
si, esito dei blocchi della 
prima metà dell’anno, la 
qualità dell’aria segna un 
marcato peggioramento 

in quanto a polveri sot-
tili. Con 39 giornate 
oltre il limite, il 2020 
presenta il dato peg-
giore dal 2017. 
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Sono questi i due 
aspetti sottolineati da 
Gino Giove, segretario 
generale Cgil ER, 
presentando i dati 
del rapporto Ires, 
“quelli sui quali 
svolgiamo la nostra 
attività sindacale e di 
contrattazione con le 
aziende”

La Cgil è stata la 
prima organiz-
zazione a por-

re il tema della transizione 
demografica in Emilia-Ro-
magna, che è poi diventato 
uno dei tre punti principali 
del Patto per il lavoro e il 
clima. “Se in questa regio-
ne non ci fossero flussi mi-
gratori - spiega Gino Giove 
- in virtù del saldo naturale, 
ogni anno perderebbe circa 
20mila residenti. Sarebbe 
una condizione insostenibi-
le ma che va messa in rela-
zione ad altri indicatori”.
“Ne cito solo alcuni. L’indi-
ce di dipendenza struttu-
rale e cioè il numero di per-
sone residenti in Emilia-Ro-
magna compreso tra i 15 e 
i 64 anni in relazione a co-
loro che hanno meno di 15 
anni o più di 64, quindi la 

popolazione che è in età da 
lavoro raffrontata a chi non 
può lavorare per ragioni di 
età: per ogni 100 persone 
che sono in età lavorativa in 
questa regione ce ne sono 
59 che hanno un’età per la 
quale devono essere strut-
turalmente a carico di altri. 
Questo è un indice che ten-
de ad aumentare costante-
mente e che a un certo pun-
to potrebbe rappresentare 
un elemento di rottura nella 
tenuta del sistema anche di 
welfare di questa regione”. 
“Il secondo dato è quello 
del ricambio della popola-
zione in età attiva. Sempre 
nel 2020 per ogni 100 per-
sone prossime all’entrata 
nel mercato del lavoro se 
ne registrano 144 prossime 
all’età pensionabile. Questo 
indica una difficoltà nel ri-

cambio anche nel 
mercato del lavoro 
di figure che si approssi-
mano ad uscire dal merca-
to del lavoro per andare in 
pensione. E infine l’indice 
di vecchiaia: per ogni 100 
persone che hanno meno 
di 15 anni in questa regio-
ne, sono 186 quelle che 
hanno più di 65 anni. Que-
sta rappresenta una ‘cam-
biale’ per il futuro e cioè 
quale sarà la dinamica nei 
prossimi anni”.
“Tutto questo ci dice una 
cosa importante - continua 
Giove -: può anche non 
piacere a qualcuno ma la 
nostra regione ha bisogno 
di avere dei costanti flussi 
migratori perché alle con-
dizioni date, nell’immedia-
to, c’è una sola possibilità 
per mantenere sia i livelli 
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di produzione sia i livel-
li occupazionali e insieme 
gli stessi livelli di servizi, 
di welfare e di benessere; 
in questo momento l’unico 
modo per garantirlo è avere 
costanti flussi migratori dal 
resto del Paese e dal resto 
del mondo. Nel frattempo, 
e noi lo abbiamo chiesto 
nel Patto per il lavoro e il 
clima, bisogna mettere in 
campo iniziative che siano 
in grado invece di inver-
tire il trend demografico. 
Questo è particolarmente 
importante, secondo i dati, 

tenendo conto 
che la classe 
anagrafica 
che nell’ul-
timo decen-
nio ha visto 

un forte ridi-
mensionamento è 

proprio la fascia che va dai 
30 ai 44 anni”. 
“Sull’occupazione abbiamo 
fatto una stima di quello 
che potrebbe accadere. È 
chiaro che nel 2020 è già 
stato pagato un prezzo ri-
levantissimo ed in costanza 
con il blocco dei licenzia-
menti. Un prezzo pagato 
prevalentemente da preca-
ri, donne e giovani. È sta-
ta la valvola di sfogo delle 
imprese in presenza del 
blocco dei licenziamenti. 
Le stime che facciamo, alla 
vigilia dello sblocco dei li-
cenziamenti, sono pesan-
tissime. Se pensiamo che 
in un biennio sono stati 
persi 40mila posti di lavo-
ro e rischiamo di perderne 
altri 60mila, si comprende 

la necessità di allungare il 
periodo del blocco dei li-
cenziamenti e soprattutto 
di utilizzare questo periodo 
per una vera riforma de-
gli ammortizzatori sociali. 
In ogni caso sarebbe indi-
spensabile fare a livello na-
zionale quello che abbiamo 
sancito nel Patto per il lavo-
ro e il clima in Emilia-Ro-
magna. Quindi prima di 
procedere ad atti unilatera-
li da parte delle imprese e 
prima di avviare procedure 
di licenziamento collettive, 
bisognerebbe utilizzare tut-
ti gli ammortizzatori sociali 
disponibili. Dentro questo 
ragionamento si inserisce 
naturalmente anche 
il tema dei redditi: 
uno dei problemi 
rilevanti in Emi-
lia-Romagna, come 
altrove, è la distribu-
zione del reddito e la con-
centrazione delle ricchezze, 
ovvero il tema è la disugua-
glianza. È chiaro che le di-
namiche di reddito segnano 
allargamenti di diverse for-
bici: la crescita dei redditi 
da lavoro autonomo è di 
gran lunga superiore 
all’andamento piatto 
dei redditi da lavoro 
dipendente. Anche 
in questa regione 
si ripropongo-
no schemi che 
sono sostan-

zialmente sovrapponibili a 
quelli di livello nazionale. 
Le donne percepiscono in 
media un reddito di un ter-
zo almeno inferiore a quel-
lo degli uomini, gli operai 
percepiscono retribuzioni 
che sono drammaticamen-
te inferiori (un dodicesimo) 
rispetto a quelle dei dirigen-
ti. I giovani percepiscono 
salari in media di un terzo 
inferiori rispetto ai meno 
giovani. A tutto questo si 
aggiunge il tema del preca-
riato, ma tutte queste dina-
miche spesso coincidono 
tra loro: nella stessa figura 
coincide l’essere donna, 
giovane e precaria. Questo 
è il problema perché dalla 
qualità della retribuzione si 
ricava anche la qualità del 
lavoro”. 
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“ Non cancelleremo il 
murales ‘Partigiano 
Reggiano’ su Casa 

Manfredi”. È stato molto 
netto il sindaco di Reggio 
Emilia, Luca Vecchi, a re-
spingere l’”ultimatum” di 
Società Autostrade che chie-
deva di cancellare il grande 
dipinto murale inaugurato lo 
scorso anno a Villa Sesso, 
in ricordo delle vittime della 
strage nazi-fascista.
Per la città, ha detto Vecchi, 
“è parte integrante del no-
stro Dna, ricorda un fatto 
gravissimo - il rastrella-
mento nazi-fascista in cui 
persero la vita 23 perso-
ne - e Reggio Emilia, città 
Medaglia d’Oro della Resi-
stenza, non è disponibile ad 
annullare la propria storia e 
la propria Memoria”.
Oltretutto questo “monu-
mento vivente”, sorge a Villa 

Sesso da decenni, da molto 
prima che venisse realizzato 
il murales, e da ben prima 
dell’autostrada e della linea 
ferroviaria ad alta velocità. 
Come abbiamo raccontato 
ai nostri lettori in autunno, 
il murales “Partigiano Reg-
giano” valorizza la storia e 
l’esempio dei fratelli Man-
fredi, il sacrificio della fa-
miglia Miselli, la sofferen-
za patita da tante famiglie 
e da una frazione storica 
della città, ed è stato realiz-
zato sulla facciata della loro 
casa natale. 
“Non contiene alcuna co-
municazione commerciale 
- ha detto ancora il sindaco 
Vecchi, che ha ricevuto la 
solidarietà, tra i tantissimi, 
anche del cantante Zucche-
ro, autore della canzone 
con il titolo omonimo - non 
è una insegna, un cartello, 

un manifesto o un impianto 
pubblicitario”. 
“Fra l’altro la distanza dal-
la carreggiata (circa 50 m 
dal centro) e la tipologia 
del murales non riteniamo 
vogliano in alcun modo in-
durre a confusione gli au-
tomobilisti, rispetto alla se-
gnaletica verticale presente 
a lato della strada. Come 
per altri monumenti, come 
quello sulla Cisa o all’uscita 
di Brescia Ovest sull’A4 si 
deve a nostro avviso, date 
queste premesse, procede-
re con l’autorizzazione”.
E infatti l’accordo con So-
cietà Autostrade e il co-
mune è stato poi raggiun-
to; a valorizzare ancora di 
più il monumento partigia-
no ci sarà un filare di alberi 
che lo renderà ancor meno 
“impattante” con chi transi-
ta in autostrada. 
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 È una nonna davvero tuttofare quella 
che ci racconta Dario Boniburini, reggiano 
di 31 anni, nei suoi disegni di questo mese. 
Compagna di vacanze al mare, infaticabile 
produttrice di cappelletti, meccanico di bi-
ciclette con tanto di macchia di grasso sul 
viso e di calendario “Rally 1994” attacca-
to al muro insieme alla rastrelliera con le 
chiavi inglesi. In realtà, ci spiega Dario, è 
un po’ la somma dei ricordi dei suoi nonni 
e delle sue nonne. Racconti di vita quoti-
diana vista dal di fuori, attraverso gli occhi 
di una bimba con i capelli rossi e gli occhi 
azzurri, attraverso gli sguardi che si incro-
ciano e si sfiorano nel prezioso rapporto 
che ben conosciamo tra generazioni solo 
apparentemente lontane.
Dario ha fatto un po’ uno “strappo” per 
descrivere questo rapporto, perché i suoi 
interessi sono soprattutto verso il fantasy, 
il fantastico; ma draghi e cavalieri poco si 
adattano all’affetto di una nonna per la ni-
potina. Nell’anno della pandemia il rappor-
to di Dario con la nonna ancora rimasta, 
91 anni, è stato purtroppo solo telefonico, 
per proteggerla dal contagio, come è suc-
cesso (ahinoi) in tantissime famiglie.
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