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La stagione
dei diritti

Non sappiamo, mentre scriviamo 
questo editoriale, come è finita la 
discussione parlamentare sul dise-

gno di legge “Cirinnà”, che introduce una 
serie di diritti fondamentali per le unioni 
civili, a partire dal riconoscimento fino 
alla possibilità di adozione per coppie 
dello stesso sesso. Noi, 
come speriamo la gran 
parte dei nostri lettori 
e delle nostre lettrici, 
confidiamo che i nostri 
parlamentari abbiano 
approvato quel testo e 
che esso sia diventato 
legge dello Stato, por-
tando il Paese in Eu-
ropa, anche su questo 
delicato tema.
Durante la discussione 
parlamentare, è stato 
sottolineato come si 
stesse parlando di diritti 
essenziali da riconosce-

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Dalle unioni civili allo Statuto dei 
lavoratori il tema è quello dei diritti. 
Diritti civili e diritti del lavoro 
sono infatti due facce della stessa 
medaglia. L’Italia deve fare passi 
avanti su tutti i diritti e cancellare i 
passi indietro fatti sul lavoro

re ai tanti cittadini che oggi ne sono privi, 
ed è stato opportunamente sottolineato 
come il fondamento vero di questo obiet-
tivo sia la stessa Costituzione. È lì, nella 
Carta Costituzionale, che si prevedono 
diritti inviolabili che appartenogno a cia-
scun cittadino e che non possono essere 
derogati. Ed è stato giustamente afferma-
to che la Costituzione, la nostra in partico-
lare, non risponde a criteri ideologici o di 
parte politica, ma deve garantire la piena 
affermazione del diritto di cittadinanza.
Il Cardinale di turno, da parte sua, ha 
detto che “avere bambini non è un dirit-
to”, omettendo di aggiungere che però 
ogni bambino ha diritto ad avere una fa-
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miglia e che la fami-
glia è il luogo in cui ci 
si ama, ci si protegge, 
ci si riconosce concre-
tamente e che questo 
non ha alcun legame 
con il sesso di appar-
tenenza.
Negli stessi giorni in 
cui Camera e Senato 
discutono di diritti ci-
vili, la Cgil ha avviato una fase di stra-
ordinaria iniziativa per riaffermare la 
inviolabilità di una serie di diritti legati 
al lavoro. Sul tavolo c’è la proposta di un 
nuovo Statuto dei diritti dei lavoratori e 
delle lavoratrici che sancisca il rapporto 
diretto, non fungibile, tra lavoro e diritti 
delle persone che lo esercitano: il dirit-
to alla reintegra in caso di licenziamento 
ingiustificato, il diritto al riconoscimen-
to della propria professionalità, il diritto 
alla formazione, il diritto a non essere 
controllato a distanza, il diritto al riposo, 
il diritto ad organizzarsi sindacalmente... 
il diritto al rispetto della dignità del pro-
prio lavoro.
Dunque diritti civili da una parte, diritti 
del lavoro dall’altra. Parliamo in realtà 
delle due facce della stessa medaglia. 
Quella che riporta alla Costituzione 
e che ritiene inviolabili i diritti fonda-
mentali delle persone.
L’Italia è tradizionalmente indietro sul 
primo campo, per ragioni storiche, reli-
giose, culturali ed è andata pesantemen-
te indietro sul secondo campo, grazie a 
politiche dissennate che hanno scelto di 
sostenere le imprese lasciando loro mano 
libera nel mercato del lavoro e nel rappor-
to con i lavoratori. Una via effimera alla 
competitività, che ha finito per dare alibi 
per non scommettere sulla ricerca, sulla 
innovazione e che ha comportato un eso-

do massiccio delle migliori intelligenze 
verso altri Paesi. Oggi possiamo fare un 
passo avanti decisivo: spetta al Parlamen-
to svolgere fino in fondo il proprio ruolo, 
riconoscendo anche sul piano legislati-
vo, diritti sui quali il Paese è comunque 
andato avanti e sui quali si riconosce la 
coscienza collettiva. E spetta a tutti noi 
svolgere fino in fondo il nostro ruolo, pro-
muovendo la proposta di nuovo Statuto, 
facendola vivere e crescere nelle mille e 
mille assemblee di lavoratori e pensiona-
ti, negli incontri pubblici, nei confronti 
con la politica e poi, ancora, nei confronti 
dello stesso Parlamento al quale chiede-
remo di definire una legge specifica che 
riconosca e garantisca i diritti di chi lavo-
ra, dovunque lo si faccia, qualunque sia il 
datore di lavoro, qualunque sia il tipo di 
lavoro svolto.
La stagione dei diritti può rendere il Pa-
ese migliore, può far entrare la Costitu-
zione anche laddove è ancora negata, può 
dare risposte a tanti uomini, a tante don-
ne, a tanti bambini nella vita insieme, in 
famiglia, al lavoro.
Sono battaglie vere che meritano di esse-
re affrontate con grande determinazione, 
come furono quelle per lo Statuto dei la-
voratori del 1970, come furono quelle per 
il divorzio e per l’aborto... battaglie giuste 
oggi come allora che ci chiamano tutti in 
causa. Che vanno vinte.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • marzo 2016

Sull’esempio di Radio 
Aut con cui Peppino 
Impastato denunciava 
la mafia siciliana, a 
Parma va in scena 
uno spettacolo 
sull’attualità delle 
infiltrazioni mafiose 
in Emilia-Romagna. 
Con lo Spi ancora una 
volta protagonista

Parliamo di “Radio 
Aemilia”, spettacolo 
teatrale che è anche 

denuncia e impegno con-
tro la criminalità organiz-
zata da parte di giovani e 
anziani, con Enrico Gotti, 
giornalista e giovane co-
municatore del sindacato 
pensionati di Parma: “È un 
modo di parlare di mafia in 
Emilia-Romagna ricrean-
do una trasmissione radio: 
è come Peppino Impastato 
racconterebbe oggi la ma-
fia nella nostra regione. 
A quasi quarant’anni dal-
la sua morte è cambiato 
davvero poco, anzi oggi 
la mafia ce l’abbiamo in 
casa”. Uno spettacolo “in 
progress” cioè aggiornato 

con le notizie sull’inchiesta 
Aemilia e con quelle che 
quotidianamente emergo-
no sulla collusione tra im-
prenditoria e organizzazio-
ni mafiose.
“Parliamo anche del silen-
zio che c’è attorno a noi 
– continua Enrico – faccio 
l’esempio dell’inchiesta 
fatta a Brescello (Reggio 
Emilia) dai ragazzi di Cor-
to circuito: mi ha colpito 
come gli stessi abitanti 
negassero l’esistenza del-
la mafia parlando di quelli 
che poi si sarebbero rive-
lati boss della ‘ndranghe-
ta come di brava gente”. 
Un’attualità strettissima 
visto che il sindaco Pd di 
Brescello si è dimesso ap-

Radio AemiliaRadio Aemilia
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pena cinque giorni prima 
della conversazione con 
Enrico Gotti. Nello spet-
tacolo c’è il paese (assolu-
tamente immaginario) di 
‘Ndranghetello per il quale 
la mafia non esiste proprio 
(ogni riferimento, viene da 
dire, è puramente casuale 
seppure molto circostan-
ziato, nel senso che la real-
tà che vuole raccontare lo 
spettacolo va al di là della 
polemica politica e giorna-
listica, con uno sguardo 
più ampio, al quale nessun 
cittadino del nostro terri-
torio dovrebbe sottrarsi). 
Protagonisti sul palcosce-
nico sono giovani e anzia-
ni, attori non professioni-
sti, e lo spettacolo è figlio 

diretto dell’esperienza di 
questi anni fatta dai vo-
lontari Spi-Cgil nel cam-
po antimafia di Libera a 
Salsomaggiore. “Vogliamo 
rompere il silenzio – ag-
giunge Enrico – raccon-

tare, metterci anche un 
po’ di ironia proprio come 
faceva Peppino Impasta-
to. Un piccolo pezzo di un 
lavoro più grande che sta 
facendo lo Spi-Cgil”.
“Radio Aemilia”  è anda-
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Parma oltre che collabora-
tore di Libera. Ci sono poi 
due universitari dell’Udu, 
Davide Licchelli e Giancar-
lo Manco. Uno interpreta 
il tecnico della radio che 
si ribella al Direttore e ri-
esce a mettere in onda Ra-
dio Aemilia in tutta Italia 
attraverso le frequenze di 
Radio Maria. L’altro è uno 
dei collaboratori della tra-
smissione.
Un “antipasto” dello spet-
tacolo c’era stato a Sal-
somaggiore durante la 
giornata in cui è stato rac-
contato il campo antimafia 
di quest’anno. E una repli-
ca sicura sarà a settem-
bre a Cattolica durante la 
Festa di Liberetà dello Spi 
della Lombardia e dell'E-
milia-Romagna.
Un bell’impegno ispirato 

to in scena il 13 febbraio 
al Cinema teatro Edison 
di Parma per la regia di 
Gabriella Corsaro (che 
con Enrico Gotti è 
autrice del testo). 
Paolo Bertoletti, 
segretario Spi 
Parma e non 
per la prima 
volta sul pal-
coscenico, fa 
la parte del bat-
tagliero padre 
Pablo: “Lui che 
è nato nelle 
Barricate di 
Parma, è 
stato an-

che segretario provinciale 
della Cgil, lo abbiamo fatto 
diventare un prete! Ma di 

quelli alla Don Gallo”, 
spiega ancora Enri-
co.
Poi c’è Luisa Dia-
na, segretaria del 
Nidil (la categoria 
Cgil che organizza 
i lavoratori “atipi-
ci”, in gran parte 
giovani con con-
tratti precari) 
che fa la “voce” 
radiofonica insie-
me allo speaker 
Stefano De Ste-
fano. Sono loro 
due i conduttori 
della trasmissio-
ne: “Abbiamo 
ascoltato le 
vecchie re-

gistrazioni 
di Radio 

Aut di 
I m p a -
s t a t o 
e ab-
biamo 
cercato 

di ricre-
are le sce-

nette che fa-
ceva Peppino viste 

con gli occhi di oggi”. 
L’indifferenza e l’omertà 
sono messe in scena at-
traverso il personaggio 
del Direttore della radio, 
interpretato da Marco For-
naciari, che nella vita è de-
legato Cgil all’Ospedale di 
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anche dai giornalisti che 
in questi anni non si sono 
piegati alle minacce della 
mafia, come Sabrina Pi-
gnedoli e Giovanni Tizian. 
Ma soprattutto un impe-
gno tra le generazioni: En-
rico ha solo 33 anni ma si 
confronta quotidianamen-
te con gli attivisti dello 
Spi, che spesso (e non è 
retorica) dimostrano entu-
siasmo e forze superiori a 
quelli dei giovani.
“C’è un bel rapporto tra ge-
nerazioni anche in questo 
spettacolo. In tutti vedo la 
voglia di impegnarsi molto 
durante le prove, anche se 
non è uno spettacolo scrit-
to da professionisti ed è 
fatto tutto a livello gratu-
ito. Noi a Parma abbiamo 
l’esperienza del campo an-
timafia di Salsomaggiore, 
molto forte e concentrata 
in pochi giorni. Libera, che 
lo gestisce, porta soprat-
tutto i testimoni, chi si è 
ribellato alla mafia: l’anno 
scorso abbiamo ospitato 
un negoziante che si è ri-
fiutato di pagare il pizzo, 
c’erano i giornalisti che 
hanno raccontato la sua 
storia”.
Ma la scorsa estate c’è sta-
to durante il campo di Sal-
so un appuntamento che 
ha ancora più che fare con 
Radio Aemilia: si è parlato 
di utopia. “C’è stato un in-
contro – ricorda Enrico – a 
cui ha partecipato la socio-

loga Vincenza Pellegrino, 
che ha chiesto ai giova-
ni e anziani partecipanti 
cos’era per loro l’utopia. 
Voglio ricordare un pen-
sionato dello Spi, Renato 
Pasquali, che purtroppo 
ci ha lasciato solo poche 
settimane dopo per un in-
farto. Ha fatto un discorso 
molto bello in cui invitatva 
i giovani a mettere tutte le 
forze nelle utopie ‘concre-
te’, quelle possibili”.
Un dibattito serrato in cui i 
ragazzi hanno soprattutto 
lamentato il fatto che non 
si può cambiare in meglio 
il proprio lavoro perché il 
mercato non lo permette e 
quindi bisogna adattarsi, 
da parte loro i compagni 
dello Spi invece li spro-
navano a non accettare 
la situazione, a cercare di 
ribellarsi, di cambiare le 
cose. “Mi piace pensare, 

dice Enrico, che Radio Ae-
milia sia un’utopia concre-
ta, possibile come diceva 
Pasquali”.
Ad un certo punto dello 
spettacolo si sentono an-
che le voci registrate dei 
ragazzi del campo di Sal-
somaggiore che dicono 
cosa è per loro la mafia, 
montate come se fossero 
delle telefonate in diret-
ta alla trasmissione. Un 
modo insomma per far vi-
vere il campo oltre la sua 
durata. Arrivederci allora 
a settembre ai Giochi di 
Cattolica, ma anche spe-
riamo in giro per le città 
della regione a testimonia-
re l’impegno di tutti contro 
le mafie.
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Spesso la medicina di 
genere è intesa come 
“medicina delle don-

ne” e viene considerata 
un’elaborazione di nicchia, 
che non tiene conto dei 
problemi generali emer-
genti, soprattutto dei si-
gnificativi tagli alle risorse 
dedicate alla sanità, che 
si sono susseguiti negli 
ultimi anni di crisi. Con-
trariamente è convinzione 
delle donne dello Spi-Cgil 
che parlare di medicina di 
genere significhi affronta-
re il tema della salute con 
un approccio di appro-
priatezza e di uguaglian-
za, quest’ultima intesa sia 
come diritto di accesso 
alla salute, che di rispetto 
di tutte le differenze. 
A Reggio Emilia il 22 gen-
naio si è svolto un incontro 
pubblico sulla medicina di 
genere, organizzato dallo 
Spi ER, in cui si sono con-
frontati alcuni dei prota-
gonisti del dibattito in re-
gione su questo tema. Le 
proposte e il percorso che 

Mai come quest’anno 
l’otto marzo va al 
di là dei simboli, 
per toccare temi 
di grande attualità 
e complessità 
che sempre più 
fanno parte della 
quotidianità di 
ognuno, uomo o 
donna. Argentovivo 
ha scelto di occuparsi 
di due temi: la salute 
di genere e la violenza 
nel rapporto tra 
culture diverse (con 
l’esempio emblematico 
dei fatti di Colonia)

le donne pensionate della 
Cgil emiliano-romagnola 
intendono perseguire sono 
state esposte da Gabriella 
Dionigi, segretario regio-
nale Spi ER e responsabile 
del coordinamento donne 
regionale: “profili di comu-
nità” e piani di prevenzio-
ne sul territorio che tenga-
no conto delle differenze 
di genere (ma non solo), 
l’inserimento degli indica-
tori di genere nei bilanci 
di missione delle aziende 
sanitarie, lo sviluppo del-
la Case della Salute con 

Salute:
femminile, plurale
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consultori per tutte le età, 
piani di formazione e di in-
formazione per gli opera-
tori sanitari. E non ultime 
linee guida per patologia 
orientate al genere, perché 
diagnosi e cura di infarto, 
ischemia, diabete e molte 
altre patologie non sono 
gli stessi per gli uomini e 
per le donne.
Licia Petropulacos, che 
è la direttrice generale 
dell’Assessorato regionale 
alle politiche della salu-
te, ha spiegato il rischio 
che in un momento in cui 
le risorse non ci sono, si 
dedichino tutte le forze 
all’attività di cura e non 
all’innovazione di sistema. 
E se nell’ambito della for-
mazione dei medici e del 
personale infermieristico 
si tralascia un problema 
emergente (come la salute 
di genere) dopo è molto 
difficile recuperare. Per 
questo la nostra regione 
sta facendo un sforzo rivol-
to alle quote di popolazio-
ne più in difficoltà.
Gian Maria Manghi, pre-
sidente della Conferenza 
socio-sanitaria di Reggio 
Emilia, ha messo l’accento 
sulla necessità di generare 
consapevolezza sulle tema-
tiche come la medicina di 
genere, sia nel personale 
sanitario che nei pazienti. 
E anche lui ha avuto parole 
di apprezzamento verso il 

lavoro dello Spi per costru-
ire insieme un cammino 
condiviso.
Fulvia Signani, psicologa 
e sociologa della salute a 
Ferrara, con cui le donne 
Spi hanno già molte espe-
rienze di lavoro comune, ha 
poi raccontato anche con 
esempi molto concreti le 
possibilità di sviluppo del-
la medicina di genere, per 
esempio nella cura e nella 
prevenzione dei disturbi le-
gati al diabete. Il dibattito, 
che ha visto molti interven-
ti da parte del pubblico, è 
stato condotto da Maria 
Nella Casali, responsabile 
del coordinamento donne 
dello Spi Reggio Emilia, e 
concluso da Marina Ba-
lestrieri della segreteria 
Cgil regionale. “Viviamo in 
una società non egualitaria 
e non paritaria – ha detto 
la sindacalista – e solo 70 
anni ci separano dal voto 
alle donne”. Ma la Cgil la-
vora sulla cultura della pa-
rità, che ha valore anche 
per gli uomini. Balestrieri 
ha anche ricordato il con-
testo politico in cui si svol-
ge questo dibattito e cioè 
lo svilimento del lavoro 
(con l’esempio dei voucher, 
solo in Emilia-Romagna ne 
sono stati usati 11 milioni, 
con le pesanti ricadute sul 
sistema contributivo), la 
contro-riforma delle pen-
sioni (in particolare la co-

siddetta “opzione donna” 
con cui le donne possono sì 
anticipare la pensione, ma 
in sostanza per svolgere la-
voro di cura a casa). Infine 
ha ricordato che non è con 
i tagli alla sanità che si go-
verna bene il Paese: “È ne-
cessario investire sulla sa-
lute, non tagliare la salute”.
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di Antonella Raspadori, 
segretaria regionale e re-
sponsabile per le politiche 
di genere della Cgil ER, ri-
spetto a quello che è suc-
cesso in Germania l’ultimo 
giorno del 2015.
E altrettanto forte è stata 
la presa di posizione e la 
richiesta alle istituzioni lo-
cali della nostra Regione 
da parte delle donne dei tre 
sindacati Cgil Cisl e Uil emi-
liano-romagnoli. “Le con-
quiste di libertà, di ugua-
glianza e civiltà ottenute 
dalle donne e dagli uomini 
in questi anni vanno costan-
temente alimentate, difese e 
salvaguardate” scrivono le 
responsabili politiche di ge-
nere di Cgil Cisl Uil.
Ma aggiungono: “Siamo 
preoccupate dal silenzio 
della nostra classe diri-
gente politica su questi 
avvenimenti; non possia-
mo permettere che questi 

“I fatti di Colonia di-
mostrano che le 
donne non possono 

ancora esercitare il pri-
mo dei diritti civili, quel-
lo della libertà, quindi, a 
qualsiasi latitudine, sia-
mo ancora lontani dalla 
realizzazione di una vera 
società civile”. Un’afferma-
zione forte e netta, quella 

RAZZISMO E SESSISMO, 
STESSA VIOLENZA
A Colonia la notte 
di capodanno si 
è consumata una 
violenza collettiva 
contro le donne. 
Cgil Cisl Uil Emilia-
Romagna condannano 
questi gravi episodi 
ma aggiungono: “Non 
possiamo permettere 
che fomentino l’odio 
razzista”
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episodi possano fomenta-
re odio razzista, o peggio 
ancora, alimentare spinte 
xenofobe capaci di minare 
nelle fondamenta anche la 
nostra vocazione all’acco-
glienza e alla solidarietà”. 
Insomma non ci sono valo-
ri a cui rinunciare sull’on-
da dell’emozione: non cer-
to il rispetto della dignità 
e della libertà personale 
delle donne, ma neppure 
l’accoglienza.
Accanto alla condanna, una 
richiesta alle istituzioni lo-
cali: compiere una riflessio-
ne pubblica in tutte le sedi 
dall’Assemblea regionale ai 
consigli comunali. Una ri-
chiesta accolta subito dalla 
presidente Simonetta Salie-
ra: in una apposita seduta 
della Commissione per la 
parità e i diritti delle per-
sone si è discusso dei fatti 
di Colonia e la Regione ha 
aderito alle manifestazio-
ni del 4 febbraio (giorno di 
apertura del carnevale in 
Germania e quindi partico-
larmente significativo per 
la libertà delle donne di fe-
steggiare e stare in piazza 
in libertà e sicurezza). All’u-
nanimità la commissione ha 
anche “impegnato” la Giun-
ta e l’Assemblea regionale a 
continuare concretamente 
l’azione di difesa dei valori, 
spingendo in questa dire-
zione anche altre assemblee 
regionali fino al Consiglio 
europeo delle Regioni.

Le donne Spi:
una generazione
che ha combattuto
Per quanto riguarda le 
donne dello Spi-Cgil, ag-
giunge Gabriella Dionigi 
(segretaria regionale e re-
sponsabile del Coordina-
mento donne Spi ER), “la 
nostra generazione è quel-
la che ha combattuto per 
i diritti delle donne, e non 
solo attraverso le lotte, ma 
le ha conquistate nel modo 
di vivere, nella cultura, nel 
dialogo quotidiano. Non 
possiamo rinunciare a que-
ste libertà che tra l’altro 
non sono neppure del tut-
to acquisite. C’è una con-
nessione tra la Carta dei 
diritti universali del lavoro 
(il nuovo Statuto proposto 
dalla Cgil, NdR) e la parità 
di genere ancora da con-
quistare pienamente”.
la vicenda di Colonia quin-
di, aggiunge Gabriella 
Dionigi, “ci costringe a 
una riflessione ancora più 
approfondita. C’è stato un 
attimo come di sospen-
sione perché in noi tutte 
è scattata certo l’indigna-
zione ma anche il timore 
di essere strumentalizzate 
da chi usa il razzismo e la 
xenofobia. Però non sono 
d’accordo con chi ha parla-
to, come Lorella Zanardo, 
di tardiva condanna delle 
femministe italiane. Noi 
non possiamo mettere del-
le scatole di cartone sulle 

cose belle che abbiamo 
costruito, come è stato fat-
to per le bellissime statue 
del Campidoglio quando è 
venuto il presidente irania-
no. Non dobbiamo lasciar 
passare nulla che metta in 
discussione le nostre con-
quiste. Né da parte degli 
uomini italiani ed europei, 
né da parte degli uomini 
che vengono da culture in 
cui la libertà delle donne è 
ancora di là da venire. Det-
to questo, lo slogan giusto 
è stato quello delle donne 
tedesche: no al razzismo 
e no al sessismo. I fatti di 
Colonia dimostrano che 
l’accoglienza possibile è 
fatta di dialogo. Il contribu-
to delle donne della nostra 
generazione verso le ragaz-
ze giovani è proprio nella 
difesa di tutti questi diritti 
e nel non dare per scontato 
o rinunciare a nulla, anzi 
nell’avere la consapevolez-
za che i diritti vanno con-
solidati e allargati”.
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Sicurezza, ma
nella solidarietà

È questa la sfida 
dello Spi Modena: 
tenere insieme tutte 
le persone che sono 
contro la violenza, 
italiani e stranieri. 
Da Parigi a Vignola 
(MO) è il modo per 
sconfiggere la paura

Alla presenza di cir-
ca 200 persone 
si è tenuta il 12 

gennaio a Modena, presso 
l’Aula Magna del Liceo Mu-
ratori, un’iniziativa promos-
sa dallo Spi-Cgil distretto di 
Modena dal titolo “La sfida 
della solidarietà nella sicu-
rezza”. Hanno partecipato 
Franco Zavatti responsabile 
legalità e sicurezza Cgil ER, 
Valeria Cesarale dirigen-
te Digos Modena, Giorgio 
Dell’Amico della coop socia-
le Caleidos e coordinatore 

innescare un circolo vizioso 
di sospetto reciproco e di 
rigidità, disponendo al peg-
gio tutti gli attori, da ambo 
le parti. Abbiamo intitolato 
così questa iniziativa pro-
prio perché, come ha sot-
tolineato Tania Scacchetti, 
oggi dobbiamo continuare a 
mantenere alti i nostri valo-
ri di solidarietà e di aiuto al 
più debole, come ha sempre 
fatto la Cgil. Questo senza 
cadere nella tentazione di 
chiuderci in noi stessi per 
paura, cambiando le nostre 
abitudini e la nostra propen-
sione all’aiuto.
È giusto pretendere sicu-
rezza, ma la paura non deve 
essere una limitazione: con-
dannare chi minaccia la no-
stra vita e le nostre abitudini 
di tutti i giorni, insieme a 
tutti quelli che condividono 
questa condanna - qualsia-
si sia il colore della pelle e 
la religione - promuovendo 
iniziative contro chi agisce 
senza alcun rispetto del bene 
più prezioso, la vita, è la chia-
ve che abbiamo in mano per 
poter trasformare in risorsa 
gli eventi drammatici di cui 
siamo testimoni.

del progetto Mare Nostrum, 
Lorenzo Bertucelli docen-
te di Storia Contemporanea 
dell’Università di Modena e 
Reggio, Tania Scacchetti 
segretaria generale Cgil Mo-
dena. Presenti fra il pubbli-
co anche tre classi del liceo 
classico accompagnate da 
un professore di religione: 
questo ci ha davvero fatto 
molto piacere, perché l’oc-
casione di fare incontrare 
giovani e pensionati ha per 
noi sempre una grandissima 
importanza. 
Il punto chiave che abbia-
mo affrontato è stato quello, 
cruciale, dell’aumento della 
paura, della diffidenza dopo 
gli ultimi eventi: gli atti ter-
roristici a Parigi e, più vicino 
a noi geograficamente, gli 
ultimi fatti avvenuti a Vigno-
la (in cui alcuni adolescenti 
sono stati minacciati da un 
gruppo di persone di origine 
nord africana, NdR). 
Il rischio di identificare lo 
straniero, specialmente se 
musulmano, come nemico e 
potenziale terrorista, anche 
nella nostra regione demo-
cratica e accogliente, è sem-
pre più presente e rischia di 

◗ Antonella Ballestri 
Coordinatrice Spi-Cgil distretto di Modena
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Lo Statuto
dei lavoratori
ieri e oggi

fatti altro non è 
se non il primo 
testo di legge in 
Italia sul diritto 
del lavoro e nasce 
dalla necessità 
di riequilibrare il 
rapporto di potere 
fra datore/trice di 
lavoro e lavoratore/
trice. Sì perché nel 
mercato del lavoro 
(bruttissima defini-
zione, ma necessa-
ria per capirci!) chi 
ci mette il capitale 
economico è sempre 
più potente di chi ci 
mette se stesso, il 
proprio lavoro, le proprie 
competenze. 
La legge 300/70 dunque 
mette i primi determinanti 
paletti allo strapotere del 
padronato e arriva a coro-
namento di un lungo cam-
mino per la conquista dei 

diritti dei lavoratori e delle 
lavoratrici. Un cammino 
che riprende con forza nel 
secondo dopoguerra e che 
trova non pochi ostacoli alla 
sua realizzazione, nonostan-
te il dettato costituzionale 
che mette il lavoro come 

◗ Elisabetta Perazzo 
Presidente Archivio Storico Camera del Lavoro Bologna

Già negli anni ’50 un grande sindacalista come Giuseppe 

Di Vittorio, poneva la necessità di uno Statuto dei diritti dei 

lavoratori. Erano gli anni dei licenziamenti discriminatori a 

danno di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici cacciati 

dal posto di lavoro per la propria appartenenza politica e/o 

sindacale. La Costituzione veniva quotidianamente negata 

nelle fabbriche e negli uffi ci, le manifestazioni operaie  re-

presse dalla Polizia, le condizioni dei lavoratori sottomesse. 

La divisione sindacale di quegli anni facilitò la discriminazio-

ne…le lotte, fi nalmente unitarie, degli anni ’60 posero espli-

citamente e raggiunsero l’obiettivo dello Statuto che arrivò 

molti anni dopo, nel 1970, con la legge n.300 e Giacomo 

Brodolini al Ministero del Lavoro. Quello Statuto è stato pro-

gressivamente svuotato, e comunque il suo campo di applica-

zione non corrisponde più alla realtà del mercato del lavoro.

Occorre dunque un nuovo Statuto che ristabilisca i dirit-

ti dei lavoratori e delle lavoratrici e contrasti lo strapotere 

della aziende: la dissennata espansione di tipologie contrat-

tuali precarie, la nascita di fi gure del tutto atipiche e dram-

maticamente ricattabili, la segmentazione di un mercato del 

lavoro causa prima di ingiustizie e mortifi cazioni sociali, la 

predominanza riconosciuta alle imprese e le prerogative 

unilaterali di cui godono, hanno lasciato spazi ridotti ad una 

tutela sempre più debole. La legislazione di questi anni non 

ha riequilibrato i rapporti di forza tra padrone e lavoratore, 

ma li ha squilibrati oltre misura. 

La Carta dei diritti e il nuovo Statuto hanno l’obiettivo 

di ridare dignità al lavoro, qualunque sia, da chiunque sia 

prestato, qualunque sia il settore produttivo e il datore di 

lavoro: occorre sancire diritti civili che tutelino il lavoro, 

senza aggettivi. E’ la strada per riunifi care il mondo del lavo-

ro, senza più distinzioni astruse e del tutto inventate: uno 

Statuto per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: 

VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Occorre uno Statuto che 

sancisca per legge i diritti 

e le libertà dei lavoratori”

(Giuseppe Di Vittorio)
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Parlare di diritto del 
lavoro di questi tem-
pi è davvero, come 

dire, un gesto controcor-
rente. L’idea che col “po-
stfordismo” (in economia, 
la fase di sviluppo indu-
striale che caratterizza 
gran parte delle economie 
più avanzate a partire da-
gli ultimi decenni del 20° 
secolo, NdR) si sarebbe 
entrati nell’era della fine 
del lavoro ha provocato 
una sorta di black out di 
visibilità del lavoro stesso, 
anche se esso invece è ri-
masto centrale nella vita 
delle persone, come di-
mostra la drammaticità di 
una crisi, che si è ingoiata 
migliaia di posti di lavoro, 
e di una ripresa che si di-
mostra lenta e, quel che è 
peggio, senza lavoro.
La Legge 300/1970 (Sta-
tuto dei Lavoratori) in-
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L’Italia è uno dei Paesi più diseguali al mondo. Gli 
anni di crisi hanno accentuato le differenze creando una 
casta di super ricchi che hanno lucrato a proprio piaci-
mento e una massa crescente di cittadini sotto la soglia di 
povertà e privi dei diritti fondamentali, a cominciare da 
quello ad una vita e ad un lavoro dignitosi.
Oggi tra il salario di un operaio specializzato e il manager 
dell’impresa corre una distanza che arriva a sfi orare le 400 vol-
te; allo stesso modo per un pensionato al minimo e chi gode 
di super pensioni costruite con bonus, privilegi, vitalizi vari.L’evasione fi scale accresce ulteriormente il divario e 

alimenta una ricchezza illegale che mortifi ca chi lavora e 
paga le tasse, senza che vi sia una volontà forte e determina-
ta nel contrastare un fenomeno delinquenziale gravissimo.
Il Governo annuncia piani contro la povertà (ma conti-
nua ad investire su strumenti inadeguati e del tutto inef-
fi caci, come la social card), ma nel frattempo concede 
miliardi di sgravi alle imprese senza alcuna distinzione, 
continua a tenere il lavoro sotto il giogo della ricattabilità, 
si inventa strumenti come i voucher che sono un moltipli-
catore di lavoro nero, incontrollato, mortifi cato.
Le tasche dei padroni, dei super manager, dei pensionati 
d’oro, degli speculatori, di chi vive di rendita traboccano 
di denaro, mentre le tasche di milioni di lavoratori, di mi-
lioni di pensionati rischiano di fare le ragnatele: questa non 
è giustizia sociale e se si vuole che il Paese riparta davvero 
da qui bisogna partire, dal ridurre le differenze sociali, col-
pire i privilegi, premiare e valorizzare chi lavora e chi ha la-
vorato per decenni, innanzitutto riconoscendo una serie di 
diritti inalienabili. Questo è riformismo vero: uno Statuto 
per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Prima di chiedere sacrifi ci ai lavoratori bisogna colpire i  privilegi e le ingiustizie sociali” 
(Enrico Berlinguer)
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fondamen-
to della 
sua azione 
politica la 
Costituzio-
ne italiana. 
Tale scelta 
fu ratifica-
ta nel nuovo 
Statuto del-
la Cgil nel V 
C o n g r e s s o 
Nazionale di 
Milano del 
1960. (“La 
Cgil pone a 
base del suo 
programma e 
della sua azione 
la Costituzione 
della Repub-
blica Italiana 

e ne persegue 
l’integra-
le appli-
c a z i o n e 
p a r t i c o -
la rmente 
in ordine 
ai diritti 
che vi sono 
proclamati 
ed alle ri-
forme eco-
nomiche e 
sociali che 
vi sono pro-
messe.” - art. 
1 III comma).
Pochi mesi 
dopo quel 
C o n g r e s s o 
il Governo 
Tambroni, di 

fondante 
del nostro vivere civile.
La seconda guerra mon-
diale, che fu anche guer-
ra civile, si concluse con 
la sconfitta del fascismo e 
della monarchia, ma anche 
con l’inizio della guerra 
fredda. La fine degli anni 
‘40 e gli anni ‘50, di fron-
te ad un contesto interna-
zionale favorevole, videro 
il tentativo, da parte del 
padronato italiano, di im-
pedire che la democrazia 
si estendesse ai luoghi di 
lavoro. 
Occorreva dunque battersi 
perché per via legislativa 
fosse approvato uno Statu-
to dei diritti e delle libertà 
e della dignità dei lavorato-
ri nelle aziende. E la scelta 
della Cgil fu di mettere a 

cui facevano parte anche i 
fascisti (in contraddizione 
con la Costituzione che li 
aveva messi fuori legge), 
fece sparare sui lavora-
tori a Reggio Emilia e la 
Cgil da sola organizzò uno 
sciopero generale. Lo stes-
so è avvenuto negli anni 
Settanta, quando lo stragi-
smo e il terrorismo misero 
in pericolo le istituzioni 
democratiche e repubbli-
cane; la Cgil combatté in 
prima linea in difesa della 
Costituzione.
La legge 300/70, di fatto, 
dà sostanza istituzionale 
alle conquiste già acquisi-
te dalle lotte dei lavoratori 
dipendenti nel corso dei 
25 anni che li 

Dignità umana e diritti delle donne: Tina Anselmi, parti-
giana e ministro del Lavoro, donna di formazione e militanza 
cattolica, mette insieme due condizioni essenziali per la vita 
delle persone e le lega al concetto stesso di democrazia.E allora quale dignità umana nel lavoro nero e nella preca-

rietà selvaggia e incontrollata? Quale dignità per lavoratori e 
lavoratrici “comprati” al costo di un voucher senza alcun dirit-
to sul lavoro? E quale dignità tutela il jobs act quando preve-
de che anche se illegittimo, il licenziamento può comunque 
essere confermato semplicemente applicando il “tariffario”? E 
dove sta la dignità del lavoratore e della lavoratrice “deman-
sionati” controllati a distanza o senza contratto o espulsi per-
ché delegati? E i manovali dei caporali che raccolgono frutta, 
olive, pomodori in condizioni di totale schiavitù? E quale 
dignità per chi deve fi ngersi lavoratore autonomo anche se 
dipende in tutto e per tutto da una impresa…?Le donne, insieme ai giovani, pagano di più: sono state le 

prime ad essere licenziate, le ultime ad essere riassunte, retri-
buite comunque meno qualunque sia il lavoro che svolgono, 
ricattate sul piano personale e familiare, più facilmente pove-
re anche da anziane, come dicono i dati sulle pensioni…Le 
donne che spesso devono subire molestie di carattere sessua-
le da datori di lavoro o “capi” che pensano di poter esercitare 
potere assoluto e incontrollato.
Il diritto al lavoro, il diritto ad una equa retribuzione, al 
riposo, alla formazione, a poter parlare e criticare libera-
mente, il diritto a scioperare, avere un contratto, poter sce-
gliere il proprio sindacato, a vedere valorizzata la propria 
professionalità…sono diritti di cittadinanza sul lavoro, di-
ritti del cittadino che lavora, fanno parte del concetto stesso 
di civiltà, di giustizia sociale, di democrazia concreta: uno 
Statuto per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Democrazia non è solo libere elezioni, ma anche rispetto della dignità umana e dei diritti delle donne”  
(Tina Anselmi)
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Il Diritto del Lavoro ha un obiettivo fondamentale: ri-

equilibrare i rapporti di forza tra chi dà lavoro e chi ne ha 

bisogno. E’ questa la sua missione e l’affermazione di Bro-

dolini nasce esattamente da qui: è il lavoratore l’anello de-

bole che occorre tutelare. Non a caso proprio con Brodolini 

Ministro viene varata la legge 300, il 20 maggio del 1970.

Gli ultimi Ministri del Lavoro hanno interpretato il loro 

ruolo a rovescio e sono di fatto diventati rappresentanti 

delle imprese: da Maroni a Poletti, passando per l’ex-so-

cialista Maurizio Sacconi, il peggior Ministro del Lavoro 

della storia della Repubblica. I diritti dei lavoratori sono 

stati smantellati: la precarietà concessa oltre ogni logica 

ha creato un mercato del lavoro caotico, senza regole, 

dove tutto è possibile. Si sono create falangi di lavoratori 

e lavoratrici sottopagati, mortifi cati, usati…i co.co.co, i 

co.co.pro, i lavoratori a chiamata, le false partite Iva a na-

scondere lavoro dipendente, gli schiavi del caporalato…

da ultimo l’invenzione dei voucher che, non a caso, stan-

no avendo un vero e proprio boom di utilizzo.

I giovani sono le prime vittime di una situazione senza 

controllo: disoccupazione giovanile stabilmente sopra il 

40%, centinaia di migliaia di giovani inerti (i NEET, che non 

studiano e non cercano lavoro), migliaia in fuga verso altri 

Paesi: una risorsa preziosa di energie, competenze, entusia-

smo, professionalità che si disperde. Un Paese senza futuro.

La Carta dei diritti ha l’obiettivo di rimettere ordine 

nel mercato del lavoro restituendo dignità a chi lavo-

ra, diritti esigibili, riconoscimento sociale: uno Statuto 

per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: 

VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Come Ministro del 

Lavoro, sto da una parte 

sola, con i lavoratori”

(Giacomo Brodolini)
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separano dalla lotta di Li-
berazione. Un esempio su 
tutti: la giusta causa è una 
conquista del 1966 (legge 
Brodolini), che poi prende 
forma legislativa meglio 
definita nell’articolo 18 
Legge 300/70. Comunque 
già dal 1966 non si pote-
va più licenziare ad nu-
tum (formula che qualifica 
l’atto con cui un soggetto 
pone termine a un rappor-
to giuridico per sua libera 
determinazione, senza che 
l’altra parte possa opporsi, 
NdR). 
E tuttavia, come tutte 
le leggi, essa è figlia di 
una storia e rappresenta 
un contesto particola-
re, quello in cui viene 
promulgata. Allora il 
mercato del lavoro e il 
lavoro stesso era ben di-
verso dalla realtà di oggi: 
eravamo in piena era for-
dista, quella della grande 
fabbrica, del lavoratore 
massa, in maggioranza 
maschio adulto, e anche 
del lavoro a tempo inde-
terminato. E su questo 
modello industriale si è 
definito anche il modello 
sociale ed il sistema dei 
servizi. 
Oggi tutto è cambiato: la 
globalizzazione e la secon-
da rivoluzione industriale 
hanno mutato considere-
volmente sia il modello in-
dustriale che il mercato del 
lavoro. Si è persa la centra-

lità del lavoro, ma con essa 
anche la centralità della 
persona; l’impresa ha pre-
so di nuovo il sopravvento 
e la flessibilità richiesta è 
onnivora del tempo del-
le persone e chi non è di-
sposto ad assecondarla 
rischia l’esclusione, prima 
lavorativa, poi sociale.
Oggi occorre una revisio-
ne di quella legge, ma non 
nel senso in cui si è andati 
fino ad ora, di affossarla in 
toto, a partire da quell’arti-
colo simbolo che è l’artico-
lo 18. Bisogna ridisegnare 
i diritti fondamentali dei 
lavoratori e delle lavora-

trici di oggi, nel mondo 
del lavoro di oggi, avendo 
sempre come riferimento 
la nostra Carta costituzio-
nale.
Questo ha fatto la Cgil con 
la proposta della nuova 
“Carta dei diritti universa-
li del lavoro. Nuovo Statu-
to di tutte le lavoratrici e 
di tutti i lavoratori.”, che in 
questi giorni è all’attenzio-
ne degli iscritti e che sarà 
sottoposta al giudizio di 
tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici, di tutti i pensionati 
e le pensionate, perché di-
venti una proposta di leg-
ge di iniziativa popolare.

La parola libertà è tra le più abusate e mortifi cate dei 
nostri giorni e le parole di un grande dirigente della sini-
stra italiana come l’ex Presidente Sandro Pertini, svelano 
il perché: la libertà non è un valore astratto e la giustizia 
sociale è il corollario che ne fa parte integrante.Giustizia sociale vuol dire redistribuzione di reddito, 

fi scalità progressiva, opportunità di accesso al lavoro, 
tutela dei più deboli, sistema di protezione sociale che 
copra i bisogni, rete di servizi di sostegno all’infanzia, 
all’adolescenza, alle famiglie, agli anziani, alla disabilità, 
alla povertà, all’emarginazione.
La tutela del lavoro è parte integrante del concetto 
di giustizia sociale: chi lavora, a qualsiasi titolo e per 
qualsiasi datore e in qualsiasi settore, deve fruire di un 
riconoscimento sociale che produce una serie di dirit-
ti irrinunciabili e non selezionabili: oggi siamo molto 
indietro nel nostro Paese. Sono state fatte scelte legi-
slative che, in nome del mercato e della centralità delle 
imprese, hanno mortifi cato il lavoro, lo hanno conside-
rato del tutto subordinato alle aziende, lo hanno reso 
ricattabile, hanno sostenuto e alimentato una distribu-
zione di reddito che ha ulteriormente  premiato i ricchi 
e ha allargato le disuguaglianze.
Riconquistare i diritti per chi lavora non è solo un 
obiettivo di civiltà e giustizia sociale: senza diritti si la-
vora male, senza riconoscimento sociale il lavoratore 
viene emarginato, senza equa distribuzione di reddito 
non crescono i consumi.
Se non si riparte dal lavoro, non si esce dalla crisi; an-
che per questo la Cgil rivendica un nuovo Statuto per 
tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: VOTA E CONTA ANCHE TU.

“La libertà senza giustizia sociale è solo una vana parola”
(Sandro Pertini)
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25 anni
di Auser

L’organizzazione 
di volontariato 
più importante 
dell’Emilia-Romagna 
ha festeggiato a 
Ferrara il suo primo 
quarto di secolo. Il 
presidente Fausto 
Viviani: rilanciare 
il volontariato civico 
contro l’individualismo

organizza certo molti vo-
lontari anziani ma anche 
molte persone non anziane 
e che è diffusa su tutto il 
territorio nazionale con 
300mila soci e volontari”.

E il volontariato?
“Il volontariato è una stra-
ordinaria risorsa di que-
sto Paese, è una risorsa 
delicata e quindi va cu-
rata. Ci sono molte tipo-
logie di volontariato ma 
all’interno di queste sicu-
ramente il volontariato ci-
vico e organizzato rappre-
senta una straordinaria 
risorsa dell’Emilia-Roma-
gna su cui bisogna porre 
molta attenzione perché il 
rischio è che venga mes-
so in secondo piano. La 
tendenza è quella di va-
lorizzare il volontariato 
individuale e la filantropia 
oppure l’impresa sociale. 
Se venisse a mancare il 
volontariato civico e or-
ganizzato non solo per-

deremmo tanti servizi ma 
verrebbe a mancare quel 
tessuto connettivo che è 
fatto dai cosiddetti corpi 
intermedi che rappresen-
tano una modalità attra-
verso la quale i cittadini 
partecipano alla vita pub-
blica. Una partecipazione 
organizzata, quindi de-
mocratica. È il contrario 
di un’idea di democrazia 
dove il vertice e la base 
dialogano direttamente 
senza alcuna mediazione: 
in questo caso la differen-
za di potere tra chi è al 
vertice e chi è alla base è 
eccessiva e la base non ha 
più la capacità di control-
lare il potere”.
Com’è il rapporto tra Spi 
e Auser in Emilia-Roma-
gna?
“Un rapporto ottimo: colla-
boriamo in tutte le realtà e 
cerchiamo di praticare con 
Cgil e Spi un’azione confe-
derale che è fatta dal sinda-
cato che contratta gli obiet-

Come è cambiato l’Au-
ser e il volontariato 
in Italia in questi 25 

anni? Lo chiediamo al pre-
sidente Auser ER Fausto 
Viviani. “Da un’intuizione 
di Bruno Trentin che fa-
ceva riferimento all’au-
to-gestione dei servizi per 
consentire alle persone 
anziane di avere una vita 
attiva e partecipata, siamo 
arrivati ad una realtà che 
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tivi e dall’Auser che prova a 
praticarne qualcuno”.

Il saluto dello Spi ER
Il segretario generale Spi 
ER, Bruno Pizzica, ha in-
viato un messaggio alla fe-
sta per i 25 anni dell’Auser 
in cui si legge tra l’altro: 
“Possiamo ben dire che 
Auser è un pezzo essenzia-
le del sistema di protezione 
sociale del Paese, per le 
risorse umane che organiz-
za, forma e mette a dispo-
sizione della comunità, per 
la capacità di innovazione 
che ha dimostrato in questi 
anni, per la voglia di misu-
rarsi, di sperimentare.
Si potrebbero fare molti 
esempi, ma credo che il più 
recente sia anche quello 
più concretamente signifi-
cativo nella nostra regione: 
la convenzione sottoscrit-
ta con l’Ufficio scolastico 
regionale che prevede un 
contributo di Auser a 38 
scuole del territorio, per 
l’acquisto di materiale di-
dattico e per definire pro-
getti e percorsi di sostegno 
ai ragazzi in maggiori diffi-
coltà. Un progetto che pro-
pone obiettivi di inclusione 
sociale (in questo caso a 
vantaggio di bambini e ra-
gazzi), nella migliore tradi-
zione Auser.
È questo forse il senso 
più vero della presenza e 
della attività che la vostra 

Associazione svolge ogni 
giorno: che si tratti di tra-
sporto sociale, di spesa 
a domicilio, di assistenza 
a domicilio, di custodia 
nei musei, di ambulatori 
sociali, di presenza nelle 
strutture sanitarie, di ani-
mazione nelle strutture per 
anziani… l’obiettivo di fon-
do è sempre e comunque 
quello di seminare relazio-
ni, promuovere inclusione 
sociale. In tempi nei quali 
la solidarietà collettiva, il 
senso di comunità, lo spi-
rito di appartenenza sono 
idee e pratiche in evidente 
appannamento, i volontari 
e le volontarie dell’Auser 
(e delle altre associazioni) 
danno un segnale chiaro 
di contro tendenza: pro-

muovono comunità, soli-
darietà, tolleranza, appar-
tenenza”.
“Noi dello Spi - conclude 
Bruno Pizzica - siamo orgo-
gliosi di aver contribuito, a 
suo tempo, alla costituzio-
ne di Auser e ci teniamo 
ben stretto il rapporto di 
assoluta collaborazione e 
di reciprocità che abbiamo 
in Emilia; c’è un punto ul-
teriore che ci accomuna: 
Auser e Spi rappresentano 
due straordinari soggetti 
che promuovono l’anzia-
nità attiva e mettono a di-
sposizione della comunità 
l’eccezionale risorsa che 
gli anziani (anche da soli, 
ma anche meglio se orga-
nizzati) rappresentano in 
questo Paese”.
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Un percorso proposto 
dallo Spi Reggio 
Emilia a ragazzi e 
ragazze di quinta 
elementare: a partire 
dalla Giornata della 
Memoria attualizzare 
i fenomeni di 
discriminazione e 
costruire le modalità 
per combatterli

La scuola
contro ogni
discriminazione

A Reggio Emilia 
una quaranti-
na di ragazzi di 

quinta elementare, insieme 
alle proprie insegnanti di 
lettere e storia, dell’Isti-
tuto comprensivo Galilei 
(delle frazioni di Gavassa 
e Massenzatico) hanno co-
struito insieme al Sindaca-
to pensionati un progetto 
di didattica attiva, in occa-
sione della Giornata nazio-
nale della Memoria.
La Shoah (termine col qua-
le si fa riferimento allo ster-

minio del popolo ebraico 
durante il secondo conflitto 
mondiale, NdR) è stata al 
centro di un percorso com-
piuto da docenti e studenti 
per educare alla Memoria 
e comprendere quanto ac-
caduto durante quel terri-
bile periodo in Europa. Il 

Sindacato pensionati, forte 
dell’esperienza maturata 
negli ultimi anni con l’Isti-
tuto comprensivo Galilei e 
confortato dal risultato di 
altre iniziative attuate con 
diverse scuole della provin-
cia, punta al recupero e alla 
valorizzazione della Gior-



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • marzo 2016

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NAnata della Memoria come 
occasione di riflessione sul 
tempo presente.
Il programma scolastico ne 
esce potenziato, ma soprat-
tutto questa occasione pro-
muove una valorizzazione 
dei principi costituzionali e 
di educazione civica vissuti 
attraverso l’esperienza con-
creta dei ragazzi. 
Due le giornate di lavoro 
che il Sindacato pensionati 
di Reggio Emilia ha dedi-
cato ai ragazzi delle classi 
quinte dell’Istituto Galilei. 
Una prima esperienza è 
stata costruita dopo la pro-
iezione del film di Roberto 
Benigni “La vita è bella” in 

cui si racconta il crescendo 
della persecuzione nazista 
contro gli ebrei attraverso 
gli occhi inconsapevoli e 
innocenti di un bambino.
Un film adatto alle scuole 
primarie proprio per que-
sto aspetto e cioè l’estrema 
delicatezza con cui viene 
narrato l’orrore dell’Olo-
causto. I ragazzi hanno 
potuto comparare questa 
esperienza di distruzione 
delle minoranze a causa 
del pregiudizio razziale 
alle odierne discrimina-
zioni, cercando di capire 
come poterle contrasta-
re. A fine proiezione sono 
stati invitati a una rifles-

sione in gruppi di lavoro e 
hanno formulato proposte 
concrete su cui impegnar-
si contro ogni esclusione, 
contro ogni discriminazio-
ne vissuta nei luoghi quo-
tidiani di studio, di lavoro, 
di gioco, nello sport.
Quanto prodotto nei lavori 
di gruppo sarà oggetto di 
ulteriori elaborazioni tra le 
insegnanti e i ragazzi, at-
traverso approfondimenti e 
documentazione nelle clas-
si. Il percorso sarà concluso 
con una visita d’istruzione 
al campo di smistamento di 
Fossoli e al museo del de-
portato di Carpi. 
Ai ragazzi, al termine del 
percorso di memoria, sarà 
proposto un impegno ci-
vile, una sorta di patto 
da sottoscrivere concre-
tamente e personalmente 
nei rispettivi ambienti di 
studio, di gioco, per con-
trastare ogni discrimina-
zione e prepotenza, ogni 
privilegio e violenza tra di 
loro singolarmente e nelle 
dinamiche di gruppo.
Una proposta originale per 
rendere impegnativo, quo-
tidiano e concreto l’art. 3 
della Costituzione italiana 
nelle scuole, nei territori 
in cui i nostri ragazzi, nati 
qui o immigrati, diventano 
cittadini.
(il progetto è curato da 
Maria Nella Casali, Pa-
ola Guidetti e Mauro Ve-
neroni)
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Anche quest’anno Spi 
Cgil Modena partecipa 
all’iniziativa “un treno 
per Auschwitz”, un 
appuntamento che per 
anziani e ragazzi è 
destinato a rimanere 
ricordo indelebile di 
una tragedia senza 
paragoni

Modena-
Auschwitz 2016

Ogni anno lo Spi-Cgil 
Modena aderisce 
all’iniziativa pro-

mossa dalla Fondazione 
Fossoli di Carpi che or-
ganizza “un treno per Au-
schwitz” a cui partecipano 
circa 600 persone, nella 
stragrande maggioranza 
studenti delle scuole me-
die superiori della provin-
cia, ma anche insegnanti, 
rappresentanti delle Istitu-
zioni, della cultura, dello 
spettacolo e una delegazio-
ne di pensionati.
La destinazione del viag-
gio è il museo di Auschwi-
tz-Birchenau, una super-
ficie di circa 200 ettari in 

cui vi sono 154 fabbricati 
residui originali. Questa 
area aveva tre funzioni: 
campo di concentramento, 
centro di sterminio e a 7 
km di distanza un campo 
di lavoro.
Per il 2016, la partenza è 
fissata il 16 marzo, mentre 
il rientro sarà il 21 marzo. 
Le aspettative delle tante 
ragazze e dei tanti ragazzi, 
così come degli adulti, che 
si apprestano a vivere que-
sta esperienza certamente 
straordinaria, è la medesi-
ma, cioè conoscere quan-
to accaduto attraverso le 
parole, le descrizioni, le 
immagini, gli oggetti per-

sonali che testimoniano il 
vissuto di tanti esseri in-
nocenti e perseguitati.
La prima sensazione che 
colpisce i numerosi visi-
tatori, che giungono da 
ogni parte del mondo, è 
l’incredulità, immaginare 
quali patimenti e sofferen-
ze donne, uomini, anzia-
ni, bambini, tutti hanno 
subito prima di morire o, 
pochi di loro soltanto, di 
riacquistare la libertà. Le 
parole delle guide che ac-
compagnano le delegazio-
ni, prodighe di descrizio-
ni puntuali colpiscono nel 
profondo. 
È un'esperienza toccante 
che si rinnova anno dopo 
anno e che lascia un se-
gno indelebile nell’animo 
di tutti. In preparazione 
del viaggio , la delegazione 
dello Spi Modena, formata 
da 10 partecipanti, ha in-
trapreso un laboratorio di 
scrittura, a cura di Adria-
na Barbolini, utilizzando 
un diario di viaggio, in 
cui ognuno potrà annota-
re puntualmente (prima, 
durante e dopo il viaggio) 
pensieri, sensazioni, senti-
menti e considerazioni.

◗ Norma Lugli
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In collaborazione con 

Trentatré
anni e un curriculum di 

tutto rispetto, compresa la laurea in Sto-
ria dell’arte al Dams di Bologna. Si presenta così 

l’illustratrice di questo mese. In realtà il termine illustra-
trice non rende del tutto l’idea perché Laura fa moltissime cose: 

disegni appunto, ma anche scultura e scrittura con il gruppo Sire-
ne Research. Una passione artistica iniziata con il disegno che poi si 

è evoluta con l’attività di atelierista, che comporta non solo qualità arti-
stiche ma anche molta manualità e in qualche modo poliedricità e capaci-
tà di allargare la mente ad ambiti diversi tra loro. L’atelierista è una figura 
innovativa nel campo della pedagogia, che si sviluppa molto nei famosi asi-
li per l’infanzia di Reggio Emilia (la città di Laura). Il suo compito è di af-
fiancare insegnanti ed educatori nei tanti linguaggi artistici dei bambini.
Le illustrazioni di questo numero, ci spiega Laura, raccontano soprattutto 

del rapporto dei suoi genitori con i nipotini, figli delle due sorelle (più gran-
di). Una generazione di genitori-nonni che accompagnano e aiutano 

i bimbi, come nel caso della nostra copertina, a raggiungere la 
luna (o almeno a provarci). Oppure più semplicemente, come 

nel disegno delle pagine 4 e 5, tutti insieme a racco-
gliere il sambuco in campagna per fare poi la 

tradizionale marmellata.

LAURA 
SERRAINO
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