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Da dove 
si riparte?
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

mento in culla del tentativo 
di una rinnovata proposta di 
sinistra, con quello scarno 
3,3% ottenuto da LEU.
In queste ore il Presidente 
Mattarella sta conducendo 
le consultazioni al Quirina-
le ed è iniziata una scena di 
veti e controveti. I 5 Stelle 
vogliono fare il governo 
con Salvini, ma senza Ber-
lusconi; Salvini vuole fare il 
Governo con Di Maio, ma 
non può subire diktat da 
Di Maio che prova a sviare 
aprendo al PD che si chiude 
a riccio e rifiuta; Berlusconi 
fiuta la trappola e prova a 
riappropriarsi della leader-
ship nella coalizione di cen-
tro destra... L’opinione al 
momento prevalente è che 
si tratti di schermaglie tatti-
che e che in realtà l’accordo 
5Stelle-Lega è cosa già fat-
ta. Staremo a vedere.
Ma quale deve essere l’at-
teggiamento che il sindaca-
to farà bene a tenere in que-
sto frangente? Penso che la 
parola chiave in questa fase 
sia “autonomia” e insieme 
a quella, “giustizia sociale”, 
accorciamento della disu-
guaglianza crescente che si 
è creata nel nostro Paese, 

inquina gli spazi di socialità, 
irrigidisce le appartenenze, 
crea potenziale conflitto... 
genera voti come quello del 
4 marzo. 
Il Congresso che si apre in 
queste settimane e che si 
concluderà a Bari nel pros-
simo mese di gennaio è l’oc-
casione per una riflessione 
aperta, possibilmente par-
tecipata ampiamente, che 
definisca in modo unitario 
il perimetro della nostra ini-
ziativa. In particolare come 
sindacato che rappresenta 
le persone anziane, dobbia-
mo porre con forza le no-
stre rivendicazioni, quelle 
da tempo alla nostra atten-
zione e sulle quali è ormai 
indispensabile ottenere ri-
sultati concreti. 
Innanzitutto la legge na-
zionale sulla non autosuffi-
cienza e la sfida che ci pro-

Perché di ripartire c’è 
bisogno, oggi più che 
mai. L’esito del voto 
del 4 marzo ha aperto 
molti interrogativi 
e ha consegnato al 
Paese una situazione 
problematica

U na situazione che 
potrebbe anche es-
sere sciolta con un 

semplice ritorno alle urne. 
Soluzione semplice, ma cer-
tamente traumatica e non 
usuale: sarebbe la prima vol-
ta nella storia dell’Italia re-
pubblicana. Del resto ancora 
una volta dalle urne sono 
usciti vincitori/non vincito-
ri, liste che hanno ottenuto 
un consenso importante ma 
non in grado di assicurare 
una maggioranza, anche mi-
nima. Così il Movimento 5 
Stelle con il suo 32,8%, così 
la coalizione di centro destra 
con il suo 37, distribuito al 
suo interno in modo da san-
cire il sorpasso della Lega su 
Forza Italia. 
Un verdetto certo è uscito 
tuttavia: la sconfitta del PD, 
sceso al suo minimo stori-
co sotto il 18% e il soffoca-
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pongono le tendenze demo-
grafiche: l’Europa detiene 
già il record della longevità 
con oltre il 25% della popo-
lazione oltre i sessant’anni 
e l’Italia è il Paese più an-
ziano del mondo insieme 
al Giappone. La tenden-

za all’invecchiamento e a 
una vita che allunga la sua 
aspettativa non è solo un’i-
potesi, ma una tendenza già 
del tutto evidente. È perfi-
no ovvio che avremo a che 
fare con una popolazione 
non autosufficiente che cre-
sce in modo esponenziale: 
l’adeguamento dei sistemi 
tradizionali di protezione 
e assistenza è un’esigenza 
imprescindibile che l’intera 
organizzazione deve assu-
mere tra le sue priorità. Poi 
il punto previdenza, che ci 
coinvolge indirettamente 
(la tenuta del sistema pub-
blico) e direttamente (il 
meccanismo di perequazio-
ne, fermo sostanzialmente 
da anni e in procinto di ri-
partire dal 2019, i cui mec-
canismi vanno fortemente 
rivisti per garantire la te-
nuta del potere d’acquisto 
reale a milioni di persone 
che, come non si stanca di 
certificare l’Inps, vivono 
con pensioni miserabili). La 

povertà che cresce è l’altro 
punto non rinviabile: nella 
scorsa legislatura è stato 
introdotto il REI (reddito 
di inserimento), una mi-
sura giusta ed efficace da 
rifinanziare in modo signi-
ficativo perché possa coin-
volgere una platea più vasta 
di beneficiari. La sanità, il 
suo finanziamento, le criti-
cità drammatiche che pre-
senta in molte regioni del 
Sud, ma anche le difficoltà 
con le quali deve misurarsi 
il sistema nel suo comples-
so, costituiscono altrettanti 
punti da affrontare.
Ovviamente sono molti al-
tri i temi che il congresso 
dovrà approfondire, dalla 
tutela dell’ambiente alle di-
namiche di immigrazione, 
dalla legalità ai diritti civili, 
dalla sicurezza a quello che 
è il punto centrale di qual-
siasi politica di sviluppo: 
il lavoro che non c’è o che 
c’è solo in forme di preca-
riato inaccettabile.
Di tutto questo e molto al-
tro bisognerà discutere e 
dalla discussione dovremo 
definire il progetto di Pae-
se che vogliamo contribu-
ire a realizzare e il gruppo 
dirigente nuovo che avrà il 
compito di farlo crescere 
in Cgil e nel Paese.
La partecipazione di mi-
gliaia di pensionati e pen-
sionate ai congressi, che 
saranno organizzati in ogni 
Comune, sarà il miglior 
viatico a una discussione 
importante che può dare 
un contributo vero e utile 
alla  comunità.
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Sono passati 
cinquant’anni dal 
maggio 1968, mese 
simbolo di una 
stagione irrequieta 
ed entusiasmante. 
Lo ricordiamo 
riproponendo le voci 
di alcune donne che 
furono protagoniste di 
quel passaggio e che 
sono state importanti 
per il sindacato della 
nostra regione

Un documentario 
prodotto dal 
Coordinamen-

to donne Spi Emilia-Ro-
magna nel 2009 ci con-
sente di dare uno sguardo 
“di parte”, cioè dalla parte 
delle donne, su quella stra-
ordinaria stagione che fu il 
movimento del Sessantotto. 
Il filmato (Alla ricerca di 
una rivoluzione smarri-
ta, scritto e diretto da Giu-
lio Colli) può essere ades-
so visto integralmente sul 
nostro sito www.spier.it 
Protagonisti sono da una 
parte tre ragazzi nati a metà 
degli anni Ottanta che di-
scutono tra loro e dall’altra 
venti donne importanti per 
la Cgil emiliano-romagnola.

“Avevamo cinque anni 
quando è caduto il muro - 
esordiscono i ragazzi - noi 
non siamo nati con le ide-
ologie, ma non lo abbiamo 
scelto noi”. Un dialogo a 
distanza di dieci anni fa che 
però, come oggi, segna da 
parte delle generazioni più 
giovani un evidente senso 
di impotenza.
Cosa dicono invece di sé 
queste donne, quelle della 
generazione in cui non si 
poteva uscire la sera, niente 
trucco o calze se non di na-
scosto. Le ragazze del Ses-
santotto nate nella “fami-
glia autoritaria” in cui solo 
i maschi avevano libertà di 
movimento. Sentiamo/leg-
giamo alcune voci.

◗ M. So.

La rivoluzione 
smarrita
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Tamara Pieraccini: “Sul 
lavoro ho cominciato a for-
marmi una coscienza politi-
ca. È stata una cosa automa-
tica, perché lo sfruttamento 
ti fa avere una coscienza 
politica per forza. E così 
mi iscrissi al sindacato, alla 
Cgil. Invece di continuare 
la scuola, come mio padre 
avrebbe invece gradito, an-
dai subito a lavorare perché 
avevo bisogno della mia in-
dipendenza. Con il primo 
stipendio dissi a mio padre: 
guarda che questo è mio, 
me lo gestisco da sola e da 
oggi in poi sarà sempre così. 
Per mio padre non ci furo-
no assolutamente problemi, 
per mia madre invece fu una 
cosa incredibile perché i sol-

di delle femmine dovevano 
assolutamente essere ammi-
nistrati dagli uomini”.
Sandra Pareschi (oggi pre-
sidente di Nexus Emilia-Ro-
magna): “Per la mia genera-
zione la politica era un impe-
gno globale, investiva la no-
stra giornata, il tempo libero, 
le relazioni di coppia, quelle 
familiari. Allora non c’erano 
tanti grigi: o si era di destra 
oppure di sinistra. E la cosa 
veniva rappresentata anche 
dal modo di vestire. Chi por-
tava l’eskimo, gli stivaletti op-
pure le espadrillas d’estate 
era sicuramente di sinistra e 
gli altri erano di destra.”.
Carla Govoni: “Io ho co-
minciato a fare le feste 
dell’Unità, quelle più pic-

cole, di sezione, che veni-
vano fatte nei cortili. Erano 
un po’ l’unico momento di 
svago anche per le perso-
ne che erano nelle strade, 
le persone che dai palazzi 
ascoltavano la musica. Era 
un momento di aggregazio-
ne di piccole zone, soprat-
tutto perché in città non 
c’erano feste come ce ne 
sono adesso”.
Ughetta Galli (Spi Mode-
na): “Un giorno, mentre 
stavamo lavorando, all’im-
provviso, essendo arriva-
to l’ispettorato del lavoro, 
hanno chiamato me e altre 
due e ci hanno nascoste nel 
bagno perché l’ispettorato 
non ci vedesse, perché non 
eravamo ancora in regola. 
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Questo è stato il primo im-
patto con il mondo del la-
voro”.
Lidia Capriotti: “Iniziai a 
lavorare in un’azienda ma-
nifatturiera in cui eravamo 
70-80 ragazze. Io ero l’ulti-
ma arrivata. Una sera, alla 
fine dell’orario di lavoro, 
entrò il proprietario. Aveva 
un mazzetto di banconote 
in mano e cominciò a di-
stribuire questi soldi, sen-
za una busta paga, senza 
un riferimento all’orario: 
tu sei stata brava ti do que-
sto, tu questo mese non 
sei stata tanto brava, ti do 
di meno. Il mese dopo si 
ripropose la stessa situa-
zione. A quel punto dissi: 
scusi, e la busta paga? Lui 
rispose: Ma la sentite que-
sta? È l’ultima arrivata e 
pretende la busta paga”.
Roberta Bursi (Spi Mode-
na): “C’era in corso la lotta 
per il rinnovo dell’accordo 
aziendale della Fiat. Io e 
un gruppo di studenti deci-
demmo di dare una mano 
e mettemmo una tenda in 
piazza Mazzini, che è una 
piazza centrale di Modena, 
sulla via Emilia. Distribui-
vamo i volantini per spie-
gare la lotta dei metalmec-
canici e, siccome erano gli 
anni del maoismo, facem-

mo dei tazebao con i nomi 
dei crumiri che andavano 
a lavorare durante le ore 
di sciopero. Ma facemmo 
anche di più: scrivemmo 
una lettera a tutti i vicini 
di casa dei crumiri e l’an-
dammo a mettere nelle bu-
che delle lettere. Mio padre 
faceva il fornaio e sopra il 
suo forno lavorava un ca-
poreparto della Fiat che 
avevamo preso di mira e 
mi diceva che quest’uomo 
non dormiva più la notte, 
stava alzato per andare a 
tirar via le lettere che noi 
mettevamo nelle cassette e 
che dicevano: il vostro vi-
cino è un crumiro e tradi-
sce la lotta di classe”.
Diva Ponti: “Uno slogan di 
quegli anni era: io 
sono mia. Io 
sono mia 
nella ses-
sualità, nel 
diritto alla 
maternità desiderata e 
consapevole, sono mia 
nel diritto di decidere di 
lavorare, sono mia e 
non accetto violenza”. 
Sandra Pareschi: 
“L’autocoscienza 
è stata quasi uno 
strumento di la-

voro dei gruppi femministi. 
I gruppi di autocoscienza 
erano piccoli gruppi, di tre 
o quattro donne, che si ri-
trovavano almeno una volta 
alla settimana a parlare, a 
confrontarsi. Ed era impor-
tantissimo perché si mette-
va insieme il proprio vissu-
to con l’ambito politico. Le 
nostre riunioni erano ovvia-
mente del tutto al chiuso, 
solo tra donne.”
Adele Tonini : “La genera-
zione del Sessantotto vie-
ne accusata molto spesso 
di non avere poi cambiato 
molto. Io non credo a que-
sto discorso. Penso alla cul-
tura del sociale, alla cultura 
della solidarietà, penso al 

problema delle relazio-
ni tra uomo e don-

na, e soprattutto 
al rispetto dei 
diritti delle 

persone”.
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R iflettere sul Sessan-
totto vuol dire anche 
fare i conti con la 

realtà di oggi, una realtà per 
alcuni anche dolorosamente 
diversa (dopo l’esito elettora-
le che indica un arretramento 
sui valori e una chiusura del-
la società). Proviamo a farlo 
con una voce “storica” del 
sindacato bolognese, Mari-
no Mignardi, oggi attiva-
mente impegnato nello Spi.
“Nel 1968 c’è stata la per-
cezione che era in atto un 
grande cambiamento, e allo 
stesso tempo una grande 
protesta che nasceva dal 
mondo universitario e che 
si è spostata a coinvolgere 
tutto il mondo del lavoro. 

Secondo me, si è 
capito che quel momen-
to poteva generare un mi-
glioramento della società. 
Lo abbiamo vissuto come la 
possibilità di avere un benes-
sere più diffuso per le perso-
ne, un diverso uso del tempo 
libero, un sistema economi-
co che fosse più giusto. Era 
un’Italia povera, io ricordo 
che andavamo a lavorare 
per poche migliaia di lire. 
Anche a Bologna vedevamo 
un’Italia uscita da poco dal 
mondo agricolo e che si sta-
va trasformando molto più 
velocemente di quanto noi 
avessimo immaginato”.
Ma non era solo entusiasmo 
quello che suscitava questo 
importante cambiamento: 
“Io devo dire che dal punto 
di vista politico in un primo 
momento l’abbiamo vissuto 
anche con un certo sospetto. 
Nelle nostre riunioni di par-
tito non si capiva bene dove 
andasse questo movimento, 
tanto che poi ha avuto an-
che strascichi negativi, come 
la stagione del terrorismo. 
Questo modo di invadere le 
piazze, l’accentuazione dello 
scontro con la polizia ricor-
dava ad alcuni gli scontri del-

la metà degli anni Cinquanta. 
Ma certamente si capiva che 
si stava risvegliando tutto il 
mondo giovanile”.
“Se devo legarlo alla vicenda 
odierna - continua Mignardi 
- credo si sia perso un po’ il 
contatto con la realtà. Oggi io 
vedo un incattivimento della 
società, per esempio proprio 
verso gli anziani. Che poi 
sono le persone che hanno 
fatto quelle battaglie. Anche 
nelle nostre leghe Spi una 
volta le persone che veniva-
no erano grate del nostro la-
voro, adesso sono a dir poco 
irrequieti. È un riflesso della 
situazione generale: anche 
gli anziani che hanno vissuto 
quei passaggi, probabilmen-
te li hanno persi”.
E Bologna? “Il primo ricordo 
val al 1977 piuttosto che al 
1968. Il Sessantotto a Bo-
logna è stato significativo 
soprattutto per le fabbriche, 
perché di grandi fabbriche 
nella nostra città ce ne erano 
allora molte. L’antagonismo 
nelle università a Bologna è 
stato quasi in sordina rispet-
to a Milano e Roma”.

Il Sessantotto 
a Bologna

Una grande aspettativa 
di cambiamento che 
ha avuto risvolti 
molto positivi e altri 
negativi (la stagione 
del terrorismo). Ma 
che oggi, anche in 
chi visse quegli anni 
da protagonista, 
lascia il passo a un 
incattivimento della 
società, anche di quella 
emiliano-romagnola
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Ci si è ritrovati su 
quell’argine vici-
no al Po di Goro, 

dopo 74 anni, in una fredda 
ma limpida mattina di mar-
zo a primavera non ancora 
sbocciata. Quell’argine sul 
quale il 28 marzo 1944 i 
fascisti uccisero il parroco 
di Jolanda di Savoia don 
Pietro Rizzo, assieme ad 
Ernesto Alberghini, En-
rico Cavicchini, Augusto 
Mazzoni, Arrigo Luppi. 
La storia dell’eccidio della 
“Macchinina” - un assassinio 
per rappresaglia, uno dei 
tanti durante il 1944, anno 
feroce e cruento della Re-
pubblica di Salò - l’abbiamo 
raccontata in buona parte 

Ogni tempo 
ha il suo fascismo
◗ Franco Stefani

Con questa citazione 
di Primo Levi, mai 
così attuale, sono stati 
ricordati i martiri 
della strage alla 
“Macchinina”, nel 
ferrarese. La Memoria 
è un “dovere morale” 
dello Spi

nello scorso numero di “Ar-
gentovivo”. Lo Spi-Cgil di 
Ferrara ha voluto onorare i 
caduti di questa strage, pre-
parata - sostiene lo storico 
Davide Guarnieri nel suo 
libro “La libertà nel fiume“ 
- con fredda e spietata cura 
dagli uomini agli ordini del 
capitano della GNR Carlo 
Tortonesi e del capo della 
Provincia Enrico Vezzalini, 
dalla quale si salvarono altri 
due condannati, Cesare Nu-
rizzo e Narciso Visser. 
Per quell’eccidio Vezzalini, 
anche per responsabilità 
in altri fatti criminosi, fu 
condannato alla pena capi-
tale da una Corte d’assise 
straordinaria a Novara il 

Le fotografie che 
illustrano queste 
pagine sono state 
realizzate da 
Giuseppe Barboni
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14 giugno 1945 e fucilato 
nel settembre dello stesso 
anno; a De Sisti furono in-
flitti trent’anni di reclusione 
di cui dieci immediatamen-
te condonati; Tortonesi, in 
prima istanza condannato 
a morte, poi all’ergastolo, 
finì per scontare 9 anni e sei 
mesi di carcere. Altri impu-
tati ebbero pene minori. 

IL VALORE DELLA MEMORIA
Insieme allo Spi, presente 
con numerosi compagni 
e compagne delle Leghe 
ferraresi, con la segretaria 
provinciale Manuela Fan-
toni e il segretario regiona-
le Bruno Pizzica, c’erano 
il sindaco di Goro Diego 
Viviani, l’Anpi con il pre-
sidente Marco Ascanelli, 
il vice presidente Daniele 
Civolani e il rappresentan-
te di Goro Vincenzo Son-
cini, il segretario della Ca-
mera del Lavoro di Ferrara 
Cristiano Zagatti.Presenti 
alcuni familiari delle vit-

time: due nipoti di Arrigo 
Luppi, una nipote di Erne-
sto Alberghini e il figlio di 
Narciso Visser. E c’era, in 
rappresentanza della Dio-
cesi di Ferrara-Comacchio, 
il vicario don Massimo 
Manservigi. 
I morti della “Macchinina” 
qui li ricordano tutti gli 
anni, il 25 aprile. Il monu-
mento dove sono scritti i 
loro nomi, opera dello scul-
tore Maurizio Bonora, li 
ha eternati a braccetto l’u-
no dell’altro, come li volle 
il comandante del plotone 
di esecuzione Umberto De 
Sisti. Un plotone - ha rac-
contato Guglielmo Visser, 
il figlio di Narciso - che si 
rifiutò più volte di obbedire 
all’ordine di sparare, fino a 
quando fu De Sisti a pren-
dere l’iniziativa. Caddero 
tutti, tranne Visser che si 
salvò gettandosi in acqua; 
gli esecutori furono attira-
ti dai lamenti di don Pietro 
Rizzo, che mormorava “io 
non sono ancora finito”. Si 
salvò anche Nurizzo, solo 
miracolosamente sfiorato 
da un colpo della pistola di 
De Sisti dopo aver prote-
stato contro un’uccisione a 
sangue freddo, senza pro-
cesso e senza prove. 
Dopo 74 anni, dunque, la 
memoria della strage, rivis-
suta nel racconto di Davide 
Guarnieri che ha pronun-
ciato l’orazione ufficiale 
della commemorazione. 
Memoria come dovere mo-
rale dello Spi, ha sostenuto 
Manuela Fantoni. Memoria 
come insegnamento, ha 

detto Vincenzo Soncini - 
che va spesso nelle scuole 
a tenere corsi di legalità - 
in un intervento appassio-
nante e ricco di riferimenti 
culturali; memoria come 
impegno per spiegare cosa 
avvenne ai giovani che non 
sanno, ha affermato il sin-
daco di Goro. 
Memoria ed esempio: quel-
lo di don Pietro Rizzo può 
definirsi il sacrificio di un 
eroe civile, ha detto Bru-
no Pizzica. Memoria per 
preservare e credere in un 
messaggio di cui siamo fi-
gli, ha aggiunto don Massi-
mo Manservigi. 
Ma ciò che conta è la me-
moria e quel che avviene 
oggi: perché “ogni tempo 
ha il suo fascismo”. Così 
ha scritto Primo Levi, ci-
tato su quell’argine da Vin-
cenzo Soncini in un silen-
zio teso. È bene ricordare 
come proseguiva Levi: al 
fascismo “si arriva in molti 
modi, non necessariamen-
te col terrore dell’intimi-
dazione poliziesca, ma an-
che negando o distorcendo 
l’informazione, inquinando 
la giustizia, paralizzando 
la scuola, diffondendo in 
molti modi sottili la nostal-
gia per un mondo in cui 
regnava sovrano l’ordine, e 
in cui la sicurezza dei pochi 
privilegiati riposava sul la-
voro forzato e sul silenzio 
forzato dei molti.” Anche 
dai martiri della “Macchini-
na”, come da tutti gli altri 
della Resistenza e della lot-
ta contro il nazifascismo, 
viene questo monito.
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ria della Costituzione, della 
legge Scelba e della legge 
Mancino. Chi si troverà a 
disattendere il divieto an-
drà incontro alla decaden-
za della concessione o, nel 
caso di vendita di gadget, 
alla confisca della merce. 
Il centrodestra ha votato 
contro: compatto il no di 
Lega e Forza Italia. Il M5s, 
pur non essendo mai inter-
venuto nel dibattito in aula, 
si è espresso a favore. 
Dura la reazione di Forza Ita-
lia e Lega che hanno parla-
to di isteria antifascista. “Vi 
lasciamo blaterare di Costi-
tuzione e fare queste modi-
fiche inutili del regolamento 
- ha detto il capogruppo di 
Fi, Marco Lisei - non potrete 
fermare queste derive impe-
dendo l’utilizzo delle sale. Vi 
lasciamo soffiare su fasci-

Bologna toglie 
voce ai fascisti
Il Comune ha 
approvato, dopo 
mesi di dibattito, la 
delibera che vieta 
la concessione di 
spazi pubblici alle 
formazioni di matrice 
fascista

smo e antifascismo, senza 
risolvere alcun problema”. 
Duro anche Umberto Bosco 
della Lega che ha invitato a 
“distinguere i fascisti veri da 
quelli che vi fa comodo de-
monizzare”. 
A rispondere alla destra 
l’assessore alla sicurezza 
di Bologna, Alberto Aitini. 
“Trovo difficile - ha detto 
Aitini - che non tutti siano 
d’accordo a votare questa 
delibera: non si vuole limi-
tare la libertà di espressio-
ne, che è sacra, purché nel 
rispetto della Costituzione. 
Questa delibera è un raffor-
zativo, diamo un messaggio 
chiaro anche rispetto alla 
storia del nostro Comune. 
È una cosa bella e impor-
tante, non stravolgiamola o 
utilizziamola per altri scopi”. 
Il capogruppo PD Clau-
dio Mazzanti si augura che 
“questi regolamenti venga-
no applicati nel modo più 
deciso e rigido possibile da 
parte dell’amministrazio-
ne”. Soddisfatta Coalizione 
civica, dal cui ordine del 
giorno è scaturita la deli-
bera di oggi. “Il fascismo 
non è morto - avverte Emily 
Clancy - e chi dice che il fa-
scismo è finito con la morte 
di Mussolini, vada a parlare 
con le vittime del 2 agosto”.

S ono in tutto cinque 
i regolamenti co-
munali modificati in 

modo da limitare la conces-
sione di spazi pubblici a for-
mazioni neofasciste e impe-
dire la vendita in mercati 
e fiere di oggetti “riferiti al 
Partito fascista” se realizzati 
in periodi successivi al ven-
tennio. Chi farà richiesta di 
spazi pubblici, dovrà firma-
re una dichiarazione con la 
quale si impegna al rispetto 
della disposizione transito-



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • Maggio 2018



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Maggio 2018

P arlare di immigra-
zione “oltre i luoghi 
comuni”, è stato 

questo l’obiettivo dell’ini-
ziativa che si è tenuta alla 
Camera del lavoro di Reg-
gio Emilia. Una giornata 
di confronto e discussione 
organizzata dallo Spi-Cgil 
regionale insieme allo Spi 
reggiano. L’assenza di poli-
tiche del lavoro e il compli-
cato processo di inclusione 
e di integrazione creano 
percezioni di pericolo socia-
le; servono quindi informa-
zioni e chiarimenti come ad 
esempio sul fronte dei con-
tributi previdenziali. “Dai 
lavoratori stranieri viene un 
contributo importante - dice 
Andrea Stuppini, esperto 
di immigrazione - perché 

Il buono 
dell’immigrazione
Lavoratori stranieri 
che pagano tasse e 
contributi, progetti 
di volontariato, 
riaffermazione dei 
valori di solidarietà, 
crescita culturale. 
I flussi migratori 
già oggi possono 
essere considerati 
un piccolo tesoro 
da salvaguardare, 
contro le falsità e gli 
schematismi

a oggi sono due milioni e 
200mila, sono lavoratori 
regolari e quindi pagano le 
tasse e versano i contributi, 
quindi all’anno l’Inps incas-
sa 8-9 miliardi di euro e lo 
Stato 4-5 miliardi di tasse”.
Anche sul territorio servono 
buona politica, progetti e ini-
ziative: “Immigrazione oggi 
- dice l’assessora reggiana 
alla Città Interculturale, Se-
rena Foracchia - significa 
accogliere tutte queste per-
sone in una città che cresce, 
cogliendone il potenziale. E 
quindi facendo in modo che 
il portato delle diverse na-
zionalità, che a Reggio Emi-
lia sono più di cento, possa 
far crescere dal punto di vi-
sta culturale, economico e 
produttivo la nostra città”. 
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Molto occorre dunque fare 
sulla percezione di insicu-
rezza diffusa tra i cittadini: 
“Anche se fosse solamente 
una percezione - dice Anto-
nio Mummolo, del gruppo 
consiliare PD in Regione e 
Presidente dell’associazione 
Avvocati di strada - sicura-
mente non va sottovalutata 
e vanno date delle risposte. 
In Regione Emilia-Romagna 
siamo per una maggiore in-
tegrazione, perché questa è 
la risposta vera. Se le perso-
ne che arrivano da altri Pae-
si imparano la nostra lingua, 
imparano i nostri costumi 
è già più facile rapportarsi 
con i nostri concittadini. Se 
le persone che arrivano da 
fuori i nostri territori ven-
gono instradate anche in un 
percorso di lavoro o di vo-
lontariato è molto più facile 
che si integrino con coloro 
che vivono nelle nostre città 
da tanti anni”.
Ciò che accade in Europa 
sta creando maggiore rigidi-
tà tra le persone: anche chi 
non si professava razzista 

oggi manifesta la propria 
insofferenza. “Purtroppo - 
dice Sally Kane, coordina-
trice politiche immigrazione 
Cgil nazionale - abbiamo vi-
sto anche in campagna elet-
torale usare toni molto alti, 
disinformazione dilagante. 
Quindi cercare di racconta-
re come sono cambiate le 
città e come dobbiamo con-
vivere con le trasformazioni 
in atto è importante: non 
sottovalutando i problemi 
ma affrontandoli e cercando 
di trovare soluzioni con tutti 
quelli che lavorano attorno a 
questo tema”.
Il ruolo del sindacato è fon-
damentale per fornire stru-
menti di conoscenza per 
elaborare proposte politiche 
adeguate. “Proprio attraver-
so il nostro lavoro nel terri-
torio - dice Gabriella Dionigi 
segreteria regionale Spi-Cgil 
- e cioè nelle nostre leghe e 
tra gli iscritti e i simpatiz-
zanti, noi vogliamo cercare 
di dare informazioni cor-
rette sul tema dell’immigra-
zione ma soprattutto creare 

relazioni fra chi arriva ospite 
da noi e vuole rimanerci per 
creare un proprio progetto 
di vita e noi che siamo qui 
e dobbiamo capire e sapere 
che li possiamo e li dobbia-
mo accogliere”.
Secondo Sandro Morandi, 
presidente Auser Reggio 
Emilia, “uno dei problemi 
più grossi che stiamo viven-
do è quello della comunica-
zione. Tutto quello di buono 
a cui assistiamo ogni giorno 
non viene mai rappresenta-
to. Nella provincia di Reg-
gio abbiamo sottoscritto un 
accordo nel febbraio 2017, 
quindi ancora prima che 
la Regione Emilia-Roma-
gna legiferasse in materia. 
Dopo un  anno abbiamo fat-
to un bilancio: 19 progetti 
realizzati che hanno coin-
volto 435 richiedenti asilo 
sui circa 1600 della nostra 
provincia. Nessun mezzo 
di in formazione ha preso 
l’iniziativa di raccontarne 
nemmeno uno. I risultati si 
vedono. Per esempio il tasso 
di micro-criminalità tra gli 
immigrati africani è bassis-
simo, mentre la percezione 
è opposta. Il che non vuol 
dire sottovalutare l’impatto 
che ha la stessa micro-cri-
minalità tra le persone che 
subiscono furti in casa o 
borseggi. Abbiamo biso-
gno di una informazione 
più responsabile perché le 
cose buone ci sono e sono 
tante. E abbiamo bisogno 
di una certezza della pena 
nel caso di reati contro 
la persona e di atti di mi-
cro-criminalità”.
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Pensioni, 
problema d’Europa
Anche in Spagna, 
paese fortemente 
colpito dalla crisi 
economica, uno dei 
problemi di maggiore 
attualità è quello della 
riforma pensionistica 
che ha portato a 67 
anni la soglia per 
ottenere la pensione. 
I nuovi indignados 
sono adesso i più 
anziani

to di base la cui portavoce, 
Victoria Porta, è un’esper-
ta in materia pensionisti-
ca, originaria della Galizia.
Un movimento del tutto so-
migliante a quello degli In-
dignati del 25 maggio 2011 
(ma con gli anziani a fornire 
ai partecipanti le principali 
parole d’ordine), cresciuto in 
un anno con il passaparola, 
l’uso discreto delle reti socia-
li, gli incontri con la popola-
zione anziana promossi dalle 
diverse piattaforme in difesa 
delle “pensioni giuste” e a cui 
si sono poi aggregati i sinda-
cati confederali Comisiones 
Obreras e Ugt. Dopo il 22 
febbraio si sono tenute nel 
mese di marzo altre mobilita-
zioni e nuove se ne prevedo-

Da settimane pro-
testano in tut-
ta la Spagna, 

rivendicando la rivalutazione 
del potere d’acquisto del-
le pensioni - “brutalmente 
attaccato dalle riforme dei 
governi del Psoe e del Parti-
do Popular a beneficio delle 
grandi banche e delle assicu-
razioni” - in linea con l’indi-
ce dei prezzi al consumo. Lo 
scorso 22 febbraio in decine 
di migliaia, donne e uomini, 
sono scesi in decine di mi-
gliaia nelle piazze di Madrid, 
Barcellona, Bilbao, Valencia, 
Siviglia e in una settantina 
di altre città, convocati dal 
Coordinamento statale in 
difesa del sistema pubblico 
previdenziale, un movimen-

no a Barcellona e a Madrid.
Sono oltre 9,5 milioni in 
Spagna le persone pensio-
nate, per un importo me-
dio mensile di 930 euro, 
secondo gli ultimi dati del 
ministero del Lavoro e del-
la Sicurezza sociale riferiti 
al 1˚ gennaio 2018, e con 
una sperequazione parti-
colarmente ampia, perce-
pendo in molti un reddito 
previdenziale tra i 400 e i 
600 euro mensili. Le più pe-
nalizzate risultano essere le 
donne, con un importo me-
dio di pensione di 725 euro, 
contro i 1.148 euro dei loro 
coetanei maschi: uno scar-
to che si spiega soprattutto 
con la differenza salariale di 
genere occorsa durante la 
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vita lavorativa, che determi-
na un divario previdenziale 
tra donne e uomini dovuto 
soprattutto alle pensioni di 
tipo contributivo.
Dal 2014 le pensioni in 
Spagna sono aumentate 
solo della metà rispetto 
all’incremento dei prezzi. 
Lo scorso 29 dicembre, il 
Consiglio dei ministri ha 
approvato nella misura 
minima prevista la rivalu-
tazione delle pensioni, pari 
allo 0,25% per il 2018, una 
percentuale che corrispon-
de a una crescita mensile 
dell’importo previdenziale 
di un paio di euro, consi-
derata dai pensionati una 
vera e propria elemosina. 
Nel frattempo, però, sono 
cresciute le utenze dome-
stiche e si è andata svi-
luppando una nuova bolla 
immobiliare nel mercato 
dell’affitto. A complicare 
ancora di più le cose, ne-
gli ultimi anni, il governo 

del Pp ha svuotato il fon-
do di riserva del sistema 
previdenziale, lasciandolo 
sguarnito per un eventuale 
ricorso di ultima istanza.
Le riforme previdenzia-
li di Zapatero nel 2011 e 
di Rajoy nel 2013 hanno 
avuto come risultato finale 
quello dell’allungamento 
dell’età pensionistica a 67 
anni e del periodo contri-
butivo di riferimento agli 
ultimi 25 anni. L’ultimo tas-
sello della riorganizzazio-
ne previdenziale entrerà in 
vigore dal 2019, e prevede 
l’assunzione nel sistema di 
calcolo delle pensioni del 
coefficiente legato alla spe-
ranza di vita, con una ridu-
zione dell’importo mensile.
Il futuro del sistema pre-
videnziale intanto sta in-
vadendo la scena politica 
spagnola: mentre la sini-
stra sostiene le mobilita-
zioni contro il governo, e 
il Partido Popular non na-

sconde le sue preoccupa-
zioni riguardo al fatto che 
i pensionati rappresentano 
una parte fondamentale del 
suo elettorato tradizionale, 
il governatore del Banco 
de España infila una perla 
dietro l’altra. Prima sostie-
ne che andrebbe allungata 
la vita lavorativa oltre i 67 
anni, poi sottolinea che i 
pensionati sono spesso pro-
prietari di casa, come dato 
di cui tener conto per valu-
tare la capacità del reddito 
previdenziale nel garantire 
una vita dignitosa nell’età 
anziana. Infine, si lamenta 
del fatto che ci sia poco ri-
sparmio privato investito 
nei fondi pensione e trop-
po nell’acquisto di case. 
Dal canto loro, i pensionati 
assicurano che continue-
ranno a mobilitarsi fino a 
ottenere almeno pensioni 
in linea con l’inflazione.

© Rassegna.it
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◗ Franco Zavatti
coordinamento legalità e sicurezza Cgil ER

Truffe contro gli 
anziani in crescita

Notizie e soprattutto 
statistiche ufficiali 
indicano come le truffe 
ai danni degli anziani 
siano in costante 
aumento. E l’Emilia-
Romagna è tra le 
regioni più colpite. 
Il sindacato informa 
i cittadini e sollecita le 
istituzioni proponendo 
azioni concrete

su truffe 
e rapine agli 
anziani, con bottino di ol-
tre 400 milioni. E ancor 
prima, ricordiamo la banda 
di truffatori bloccata a Pa-
vullo, organizzatori di un 
centinaio di colpi contro 
pensionati in tre province. 
Una piaga in sorprendente 
aumento, che allarma ancor 
più per lo sconcerto socia-
le prodotto perché colpisce 
cittadini anziani e, spesso, 
soli in casa. 
Lo registriamo direttamen-
te anche nelle crescenti ri-
chieste di aiuto, consigli e 
assistenza, che giungono 
nelle tante nostre sedi sin-
dacali sul territorio: anziani 

sconcer-
tati e impauriti che 

- dopo o prima di fare de-
nuncia - si rivolgono alle Ca-
mere del Lavoro, alle Leghe 
Spi, a Federconsumatori.
Una tendenza criminale, 
confermata dalla diretta 
esperienza e dai consigli 
del sindacato di polizia 
Silp-Cgil, ma soprattutto 
dai recenti “dati interfor-
ze” che ci sono pervenuti 
dal Ministero dell’Interno.
Dati che riportano le “truf-
fe e furti con destrezza 
a danno di vittime oltre 
65 anni riferiti al triennio 
2014-2016”. A breve, sarà 
poi disponibile il conteggio 
per il 1° semestre 2017.

R ecentemente i me-
dia regionali han-
no dato notizia 

dell’operazione “Avvoltoio” 
condotta dai carabinieri 
bolognesi: numerosi arre-
sti di truffatori contro cit-
tadini anziani, adescati con 
la scusa di finti incidenti a 
figli o nipoti, con truffe or-
ganizzate da finti poliziotti 
e avvocati, e l’aggravante 
pesantissima di versare poi 
la metà dell’obolo rubato 
nelle casse della camorra. 
Ma appena tre settimane pri-
ma, con l’operazione “Porta 
a porta”, le forze dell’ordi-
ne di Reggio Emilia hanno 
scoperto una banda di ben 
31 soggetti, concentrati 
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Truffe contro gli 
anziani in crescita

Le somme riassuntive dico-
no che: 
- in Emilia-Romagna nel 

triennio considerato i 
furti sono saliti da 5.406 
ai 5.757 e le truffe da 
1.091 alle 1.603. Con 
una crescita complessiva 
dell’ 11,9%, ma con un 
+46,6% sul dato separato 
delle truffe agli anziani

- in Veneto e Liguria si re-
gistrano numeri più bassi 
e con un calo del 7%. In 
Piemonte invece c’è una 
crescita simile a quella 
emiliana. In Lombardia 
numeri più elevati ma con 
minore trend crescente.

Nelle nostre province il pa-
norama triennale è preoc-
cupante: 
-  Bologna con l’anno 2016 

che denuncia 2.792 truf-
fe e furti agli anziani,con 
però un calo del 10% nel 
triennio

-  Modena con 1.026 denun-
ce,in crescita del 47,2%

- Parma con 955 (+42%); 
Rimini con 871 (+33%); 
Reggio con 495 
(+43,8%); ecc.

Informalmente, dagli ope-
ratori si esprime la valuta-

guri e saluti (ma non mette 
giù il telefono). L’anziano 
chiama subito il numero 
ricevuto dal finto agente... 
ma a parlare sarà ancora 
quello di prima (con la voce 
diversa). E così comincia il 
raggiro e la truffa. 
Il sindacato sta moltiplican-
do le molte e ben riuscite as-
semblee pubbliche - in parti-
colare le tante iniziative dei 
pensionati - per informare, 
consigliare ed indicare com-
portamenti più rassicuranti 
per gli anziani.
Per tutti i soggetti sociali in-
teressati ad arginare le truffe 
è importante la prevenzione. 
Ma è anche necessario coin-
volgere le Istituzioni nel ter-
ritorio per realizzare miglio-
ramenti urgenti e possibili:
- estendere e qualificare 

l’ancor troppo formale 
“coordinamento opera-
tivo e preventivo” delle 
diverse forze di polizia; 

-  aprire, anziché chiudere, 
sedi decentrate come i 
“posti integrati di poli-
zia” nelle città;

- valorizzare le iniziative 
associative e del volon-
tariato per la vigilanza e 
vicinanza civica, regolate 
da opportuni protocolli;

- incoraggiare e facilitare 
i percorsi degli anziani 

vittime di questi reati 
a produrre denuncia, 
anche perché una re-
cente e buona legge 
prevede un’aggra-
vante per le truffe 
ai cittadini over-65 
anni.

zione di un 2017 con dati 
purtroppo non in calo e la 
conferma di modalità crimi-
nali ben organizzate, a par-
tire dal basista che informa 
sugli anziani “benestanti, 
che vivono soli e che han-
no figli o nipoti”, dopodiché 
“finti operatori” bussano, 
entrano gentili in casa e 
parlano con “accento loca-
le o battute in dialetto” per 
meglio accreditarsi.
Si raccomanda molta at-
tenzione all’uso del telefo-
no fisso. Ecco un trucco: 
vieni chiamato sul telefono 
di casa da un “gentile ma-
resciallo” che ti informa 
del finto incidente causato 
dal figlio/nipote che però 
risulta con patente/assicu-
razione scaduta... perciò, 
viene detto, “telefoni subito 
all’avvocato che poi verrà 
a ritirare la necessaria cau-
zione... questo è il suo nu-
mero d’ufficio (fisso)”. Au-
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ZIA RENATA
R enata fa poca ca-

gnara e bada ai tuoi 
fratelli, era il testo 

scritto su una cartolina po-
stale dal padre, il quel mo-
mento richiamato dal regio 
esercito presso il distretto 
di Padova, causa l’imminen-
te guerra d’Abissinia. 
Renata aveva sei anni e 
quella frase la obbliga-
va a diventare adulta pur 
se ancora con l’età di una 
bambina. I saluti, che di 
fatto non lo erano, pesaro-
no come un macigno tanto 
che un giorno, mentre at-

tizzava il fuoco, lasciò la 
paletta utilizzata per far 
vento, prese la cartolina 
postale appoggiata alla 
vetrinetta, e la bruciò. Fu 
forse il suo primo atto di 
ribellione cui ne seguirono 
altri, sempre per rivendica-
re i propri e altrui diritti. 
Tre giorni fa, pur se sfinita 
dalla malattia, ha ripreso 
un’infermiera rea d’aver 
trattato in modo sgarbato 

Pubblichiamo il 
ritratto di Renata 
Artioli (nata nel 1929 e 
mancata il 28 febbraio 
scorso) scritto dal 
nipote Tiberio Artioli 
(responsabile per la 
Cultura dell’Unione 
Reno-Galliera). Renata 
è stata l’anima politica 
del Coro delle Mondine 
di Bentivoglio, 
pensato come mezzo 
di trasmissione della 
Memoria di un mondo 
ancora vivo grazie alle 
conquiste sociali che 
ha saputo raggiungere
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una paziente, secondo lei, 
debole e indifesa.
Dopo il domestico falò 
della cartolina ebbe una 
grande delusione. Attende-
va con impazienza l’inizio 
della scuola. Frequentare 
la prima elementare era 
un’occasione d’indipen-
denza, un modo di cono-
scere il mondo che c’era 
oltre il cortile di casa. Per 
l’evento la attendevano un 
paio di scarpe nuove, che 
ho sempre immaginato es-
sere nere e di pelle lucida. 
Fu invece costretta a “spia-
narle”, come diciamo nel 
bolognese trasformando 
un termine dialettale, in 
occasione di un funerale. 
Pianse. Pianse. Non per-

ché ai funerali si piange, 
ma per le scarpe destina-
te a essere usate la prima 
volta per ben altro evento. 
Un altro ostacolo doveva 
arrivare per segnare ul-
teriormente l’esistenza di 
Renata. Non frequentò la 
quinta elementare perché 
in famiglia si disse che per 
andare a lavorare in risaia 
bastava la quarta. 
Per questo, per ricordarci 
il privilegio che ha chi può 
andare a scuola, racconta-
va spesso delle sue avide 
letture in bagno dove in-
vece della carta igienica, 
raccolti in un ferro per lo 
stesso scopo, trovava i ri-
tagli dei giornali.
La licenza arrivò negli anni 
settanta, così pure la pa-
tente automobilistica di cui 
mai poté servirsi. Impensa-
bile oggi, ma il mondo era 
così e se è cambiato, se le 
donne hanno iniziato a pre-
tendere il posto che loro 
compete, è anche merito di 
Renata e delle donne come 
lei che hanno saputo ag-
gregarsi e lottare. 
La risaia e le mondine fu-
rono per lei una palestra di 
vita che sempre ha ricor-
dato con piacere. Renata 
ascoltava le anziane e le 
loro memorie che metteva 
a frutto nei suoi racconti; 
ne uscivano vere lezioni 
dove dimostrava la capa-
cità di collegare gli eventi, 
anche non vissuti diretta-
mente, trasformandoli da 
singoli episodi a storia. 
Le spiegazioni che offri-
va tra un canto e un altro 

durante i concerti del Coro 
delle Mondine erano lo 
sforzo per far capire a chi 
ascoltava che dietro ogni 
verso c’era un pezzo di 
vita, c’era una battaglia per 
rivendicare collettivamente 
i diritti nel mondo del lavo-
ro e nella società intera. 
La passione che ha profuso 
per la fondazione e la vita 
del coro, che fino all’ultimo 
ha auspicato continuasse 
attraverso le nuove genera-
zioni anche con modi inno-
vativi in linea con i tempi, è 
stata la stessa che ha messo 
in campo quando giovane, 
responsabile delle ragazze 
di sinistra del paese, or-
ganizzava eventi, incontri 
culturali, recite, il giornale 
murale e soprattutto con-
tribuì alla confezione della 
bandiera della Pace. 
Anni cinquanta; la guerra, 
con il suo carico di morte 
e distruzione era un ricor-
do vivo e la bandiera della 
Pace realizzata dalle ragaz-
ze di Bentivoglio, era un 
modo per cercare di sve-
gliare le coscienze e allon-
tanarla. Alla costruzione 
della bandiera partecipa-
rono anche ragazze prove-
niente dal Veneto conosciu-
te per essere tra le sfollate 
in paese dopo la tremenda 
alluvione del Po. 
Su un quaderno, edito qual-
che anno fa scrisse, allu-
dendo alla bandiera: Ogni 
25 aprile la spiegavamo 
al vento … Poi per anni 
è stata dimenticata… Mi 
sono arrabbiata perché 
per me è un cimelio. 
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Cimelio che ha voluto far 
sventolare a due ragazze 
questa estate durante un 
concerto che, in modo mu-
sicalmente innovativo, ha 
proposto i canti delle mon-
dine. Un simbolico passag-
gio del testimone. Sapremo 
impugnarlo. 
Momenti importanti della 
sua formazione culturale, 
furono i vari viaggi in Italia 
per convegni e in Europa 
in occasione dei Festival 
della gioventù. Ho perso 
il conto tra i racconti dei 
viaggi fra Praga, Budapest 
e altre capitali. A Parigi ci 
è andata in tarda età assie-
me al Coro delle Mondine. 
Un evento, al pari di altri, 
documentato con riprese 
video e foto che Renata ha 
sempre desiderato avesse-
ro proprietà e veste pubbli-
ca. Credere nelle istituzio-
ni è sempre stato un suo 
modo di sentire. 
In questi giorni ho sfoglia-
to la sua rubrica. L’ho vista 
per anni, ma mai mi ero 
accorto che fosse piena 
zeppa di numeri non solo 
dei parenti e degli amici, 
questo è ovvio, ma di as-
sociazioni, centri sociali, 
archivi, giornalisti, giova-
ni laureandi, esponenti del 
mondo cattolico. Sì, per-
ché era intransigente sui 
valori e sulla correttezza, 
ma tollerante e soprattutto 
curiosa. Doti queste che a 
volte l’hanno portata a ri-
vedere criticamente certe 
sue posizioni.

Renata, come hanno ri-
cordato in tanti, era unica. 
Sempre presente quando ce 
ne era bisogno, condividen-
do le scelte più importanti 
con il marito. Dura all’oc-
correnza. A volte addirittu-
ra esagerata. Poi, alla prima 
occasione, nel suo originale 
modo, tornava sull’argo-
mento e capivi che intende-
va chiedere scusa. 
Non più tardi di una set-
timana fa, alludendo alle 
mie scarse predisposizioni 
infermieristiche mi ha ac-
cusato di essere Un bon da 
gninte. Mi ha ferito, certo, 
ma il giorno dopo, pur ri-
badendo il mio difetto, ha 
messo in risalto, di fronte 
alla platea dei degenti, altre 
mie supposte doti. Come 
non perdonarla? Come non 
volerle bene? 
Il giorno prima della sua 
partenza ha mangiato a 
tavola, in ospedale. Aveva 

voluto un risotto. So che 
l’ha mangiato per non svili-
re il mio lavoro, come ave-
va fatto precedentemente 
per gratificare Lidia, la pre-
murosa amica presentatasi 
con un piatto di tortellini.  
Le sue ultime parole sono 
state con un filo di voce un 
invito ad andare a casa, or-
mai avevamo fatto quello 
che si doveva. Era coscien-
te della sorte imminente. 
La sera prima mi aveva in-
vece congedato invitando-
mi ad andare a casa dalla 
mia famiglia. Non era solo 
un invito a me. Era un in-
vito a tutti noi affinché si 
continui ad andare avanti. 
Lei lo pensava davvero. 
Anni fa, in occasione della 
cerimonia di saluto al ma-
rito, ci congedò intonando 
un canto delle mondine. Ci 
stupiva sempre.
Ciao. Tiberio, il tuo nipo-
te Ladro di Ricordi
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“P épa va’ in piasa 
a tor al petroli 
per la lucerna 

préma ca vègna not” “Giu-
seppina vai in piazza a com-
perare il petrolio per la lan-
terna prima che venga sera”
Così comincia l’indimenti-
cabile serata di un ragazzi-
na di tredici anni. Prima di 
uscire chiede alla nonna se 
può mettersi le scarpe con 
il tacco che lei aveva in pe-
gno. Nonna Teresa infatti si 
ingegnava per aiutare una 
grande famiglia di undici 
persone e un solo stipendio 
di guardia comunale del fi-
glio, il papà di Giuseppina. 
“Dai dammele solo per que-
sta sera poi torno e le tol-
go”. Esce tutta contenta, è 
primavera, ha le scarpe con 
il tacco, la voglia di vivere e 
il mondo pare sorriderle.
Quando arriva in piazza vici-
no alla chiesa vede la gente 
correre, qualcuno canta, 
qualcuno grida, lei non ca-

◗ Mauro Veneroni

Pépa va’ in piasa!

1925, il fascismo si 
annuncia con i tacchi 
rotti di una ragazzina 
di 18 anni. La storia 
raccontata da un 
testimone molto 
speciale

pisce. Si ferma e si guarda 
intorno. Arrivano di corsa 
uomini con le camicie nere, 
sente dei botti, sono spari. 
Anche lei si mette a correre, 
ma cade e si rompono i tac-
chi. Torna a casa spaventata, 
forse più per i tacchi rotti 
che per quello che è succes-
so di cui ancora non sa nulla.
Il giorno dopo impara tutto. 
Si era trattato dell’ennesima 
scorribanda fascista. Gente 
venuta da fuori, ma guidati, 
come sempre, da qualcuno 
del posto che indicava chi 
dovevano colpire. E aveva-
no colpito duro. Uccisero 
un bambino di undici anni 
che i genitori adottivi ave-
vano lasciato uscire di casa 
con la camicia rossa per 
unirsi ad altri giovani socia-
listi accorsi per contrastare 
l’attacco squadrista. Colpi-
rono a una mano un anzia-
no, Zaccaria, che, vedendo 
chi indicava ai fascisti dove 
sparare, disse “è stato P...i!”.

Gli anni passarono il fasci-
smo “normalizzò” il paese 
e tutto sembrava dimenti-
cato. La bambina di quella 
sera, nel 1926 ha 18 anni. 
È domenica si va al grande 
fiume, la spiaggia dei poveri. 
Chissà se avrebbe incontrato 
Nino, il giovane svizzero che 
le faceva la corte e che alcuni 
anni dopo avrebbe sposato.
Si è tinta i capelli di biondo, 
ha un gran mal di testa che 
l’accompagnerà per tutta la 
vita, con una sua amica si 
incammina verso il Po. Sul-
la strada vedono le persone 
che rientrano parlottan-
do un po’ eccitate. Subito 
non riescono a capire, poi 
sentono parlare di uno che 
sarebbe annegato. Però dai 
toni non colgono dispiace-
re. Strano, a fronte di una 
disgrazia generalmente c’è 
cordoglio. Proseguendo 
carpiscono una frase dura, 
fredda “deg c’al drova al 
baston adess”. “Digli che 
usi il bastone adesso”. Era 
infatti annegato P....i.
In seguito questa ragazza 
si sposò ed ebbe cinque fi-
gli, due dei quali purtroppo 
morirono ancora bimbi. Il 
quinto figlio è quello che ha 
raccontato questo episodio 
di vita vissuta.
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C on i due morti nel 
bergamasco nel gior-
no di Pasqua, salgo-

no a 151 i lavoratori morti 
sui luoghi di lavoro nel 2018. 
Lo si apprende dall’Osserva-
torio indipendente di Bolo-
gna, che da dieci anni moni-
tora gli infortuni mortali.
Un numero notevolmente 
superiore rispetto ai 113 del-
lo stesso periodo del 2017. 
L’anno scorso i morti sui luo-
ghi di lavoro, sempre secon-
do l’Osservatorio, sono stati 
632. Quello di Bergamo è il 
terzo caso di morti multiple 
nel 2018: il 20 marzo due vi-
gili del Fuoco sono morti di 
Catania, mentre il 28 marzo 
due lavoratori sono morti nel 
Porto di Livorno. I due vigili 
del fuoco sono morti, ed altri 
due sono rimasti gravemen-

I morti sul lavoro 
sono finora 151, 
secondo l’osservatorio 
indipendente di 
Bologna: molti di più 
rispetto al 2017. E 
anche l’Inail certifica 
un trend in crescita 
negli ultimi due anni

te feriti, in un appartamento 
nel centro storico di Catania. 
La squadra dei pompieri era 
intervenuta in via Garibaldi 
in seguito alla segnalazione 
di una fuga di gas. Prima 
ancora di poter intervenire, 
i quattro pompieri che si sta-
vano avvicinando alla porta 
sono stati travolti dalla vio-
lentissima esplosione. An-
che i due operai di Livorno 
sono stati travolti ed uccisi 
da una esplosione: stavano 
concludendo le operazioni 
di svuotamento del serbato-
io 62, contenente acetato di 
etile, nella zona industriale 
del porto di Livorno.
Secondo l’ultimo report rela-
tivo al 2017, il 20% delle vit-
time sono agricoltori schiac-
ciati dal trattore. Ma a morire 
più di tutti sul lavoro sono 
gli edili: la maggior parte di 
loro sono vittime di cadute 
dall’alto (tetti e impalcatu-
re). Gli stranieri morti sono 
stati oltre il 10% del totale, 
mentre il 25% delle vittime 
ha più di 60 anni. Secondo i 
dati ufficiali dell’Inail, poi, ol-
tre alle morti crescono anche 
gli infortuni sul lavoro: tra 
gennaio a luglio dello scorso 

anno le denunce sono state 
circa 380mila. 4.750 in più 
rispetto al 2016, con un in-
cremento dell’1,3 per cento.
Non tutti gli infortunati cen-
siti dall’Inail riceveranno un 
indennizzo economico: di 
norma solo il 65% dei casi 
vengono riconosciuti come 
tali. Inoltre moltissimi infor-
tuni sfuggono alle rilevazioni 
dell’Istituto nazionale assicu-
razione infortuni sul lavoro. 
Restano fuori, per esempio, 
tutti i lavoratori che per legge 
non devono iscriversi all’Inail, 
i pensionati che lavorano (ad 
esempio in campagna), e na-
turalmente tutti i lavoratori 
in nero. Ecco perché i dati 
dell’Osservatorio indipenden-
te di Bologna contano più de-
cessi di quelli censiti dall’Inail.
© Rassegna.it

LAVORO, STRAGE 
CONTINUA
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Francesco ha 22 anni, è nato a Lugo e vive 
a Ravenna. E il bambino in copertina che a fatica 

sfoglia un quotidiano è proprio lui. O almeno è la rappre-
sentazione di un momento di vita insieme al nonno intento alla 

lettura del giornale. “Mio nonno è un po’ il mio archivio vivente - dice 
Francesco - raccoglie i disegni da quando ero piccolo e li tiene catalogati per 

data, anche adesso mi chiede la copia dei lavori che faccio”. Un nonno che ha 
incoraggiato la sua passione per il disegno, anzi in qualche modo gliel’ha fatta sco-

prire. Il mondo di Francesco è un mondo fantastico, nel senso che i suoi riferimenti 
letterari preferiti sono la fantascienza e il fantasy. Ma ha anche i piedi saldamente 
piantati in terra e vuole fare dell’illustrazione il suo lavoro. Ha già illustrato un 
libro di fiabe per bambini e adesso gira le mostre di fumetti (come lo storico Lucca 
Comics) a far vedere i suoi disegni. Intanto con alcuni amici ha messo su una 
rivista online (anzi una piattaforma digitale collettiva), misticanza.online, che 

è già arrivata in aprile al suo sesto numero. Misticanza come l’insalata, a 
indicare la diversità dei componenti. Che più che come erbe selvatiche si 

vedono però come radici di un albero, che auguriamo cresca forte 
e pieno di rami. (Un suggerimento ai lettori: accendete il 

computer e dateci un’occhiata, è davvero bella) 
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