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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Maurizio Landini è 
il nuovo segretario 
generale della Cgil. 
Il lungo percorso 
congressuale, si 
è concluso a Bari 
con una rinnovata 
scommessa unitaria 
dell’organizzazione 
che vede, a fianco di 
Landini, Vincenzo 
Colla e Gianna 
Fracassi vicesegretari

lavoro!) è stato eletto con 
un consenso superiore al 
90%; la segreteria propo-
sta subito dopo ha sfiorato 
il 95% dei voti, mentre il 
documento congressuale 
“Il lavoro è”, è stato vota-
to dal 98% degli iscritti in 
più di 50.000 assemblee. 
Un bel viatico per una rin-
novata e più incisiva lotta 
sindacale: è indispensabile 
che chi oggi ha assunto il ti-
mone, tenga la barra dritta. 
Landini e Colla (entrambi 
vengono dalla nostra regio-
ne, entrambi vengono dalla 
fabbrica) sono sindacalisti 
diversi, ma vogliamo pen-
sare che saranno in grado 
di amalgamare le rispettive 
qualità, integrarle e garan-
tire così alla Cgil una guida 
sicura e autorevole, atten-
ta al popolo che lavora, ai 
giovani in cerca di futuro, 
al mondo del precariato dif-
fuso, al Paese nel suo com-
plesso.
Di una Cgil autorevole e 
forte e di un sindacato 
confederale che torni a 
scommettere su una rinno-
vata unità, c’è un bisogno 
essenziale in Italia. Non ci 
aspettavamo niente di buo-

no da un Governo frutto di 
una alleanza totalmente in-
ventata ancorata non a un 
programma politico, ma a 
un contratto civilistico con-
trofirmato dalle due parti 
e non a caso affidato a un 
improbabile Presidente del 
Consiglio professore pro-
prio di Diritto Civile. Oggi, 
dopo un anno dal voto del 
4 marzo e una decina di 
mesi dall’insediamento del 
Governo Di Maio-Salvini, la 
realtà è di gran lunga peg-
giore. Non incantano prov-
vedimenti raffazzonati e 
contraddittori come quota 
100 e reddito di cittadinan-
za: risponderanno al biso-
gno di alcuni, ma ignorano 

La Cgil, 
l’Italia, l’Europa

“ Non un accordo, ma la 
cosa giusta per conso-
lidare l’unità della Cgil 

e rilanciarne il ruolo in un 
momento particolarmen-
te delicato per il Paese”, 
così Colla ha commentato 
l’esito del congresso. E’ 
stato un processo faticoso 
e non sempre lineare: sa-
rebbe stato forse possibile 
gestirlo unitariamente sin 
dall’avvio evitando forzatu-
re. Ma quel che conta è la 
capacità che l’intero grup-
po dirigente allargato (a 
Bari erano 868 i delegati) 
ha dimostrato nel definire 
una soluzione condivisa.
Landini (auguri di buon 
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completamente i nodi veri 
della previdenza (la pensio-
ne per i giovani; la diversità 
dei lavori; il riconoscimen-
to del lavoro di cura; l’eva-
sione contributiva...) e non 
risolveranno il problema 
della povertà e del lavoro, 
come osservano gran parte 
degli addetti ai lavori, dalla 
Caritas al sindacato confe-
derale. Peraltro il “governo 
del cambiamento” ha come 
al solito utilizzato le pensio-
ni come bancomat pronta 
cassa, tornando a tagliare 
la perequazione automati-
ca prevista dall’1.1.2019 
ed etichettando i pensionati 
come i moderni Arpagone, 
gli avari della situazione.

Cgil Cisl Uil pongono da 
tempo il tema della neces-
sità di rilanciare gli inve-
stimenti, pubblici e privati 
per dare respiro ad un’e-
conomia che sta ripiom-
bando nella recessione. 
Investimenti, innovazione, 
attenzione al lavoro, diritti 
e poi stato sociale, scuola, 
ricerca... sono queste le pa-
role chiave che mancano 
nel vocabolario giallo ver-
de, insieme a quella com-
petenza minima necessa-
ria per governare processi 
complessi. In realtà Salvini 
guida il Governo, imponen-
do misure tutte improntate 
ad una concezione fatta di 
intolleranza e demagogia. 
Lascia donne, bambini, per-
sone disperate, per giorni e 
giorni in mare in condizioni 
inumane. Il Paese sembra 
incapace di rispondere, di 
guardare avanti, di coglie-
re i guasti che deriveranno 
da scelte politiche di questo 
tipo, dal chiaro sapore assi-
stenziale e che impegnano 
risorse significative.
Sacrosanta è stata la de-
cisione unitaria di tornare 
a manifestare in Piazza a 
Roma: il 9 febbraio Piazza 

San Giovanni ha mostrato il 
volto di una Italia che non 
ci sta, chiede di più, non si 
accontenta, è consapevole 
della posta in gioco.
Una Cgil forte e autorevole, 
può giocare la sua parte an-
che in Europa, in vista delle 
prossime elezioni di mag-
gio. Siamo convinti che sia 
necessaria una rappresen-
tanza folta e qualificata dei 
gruppi di centro-sinistra, 
per arginare la folle corsa 
dei “sovranisti”, da Orban 
alla Le Pen a Salvini che 
lavorano per un ridimen-
sionamento dell’Unione 
europea che ne segnerebbe 
il destino. Che le politiche 
europee debbano essere 
radicalmente modificate è 
percezione comune, che 
un fallimento del proget-
to europeo provocherebbe 
effetti disastrosi innanzi-
tutto per i Paesi con meno 
risorse e con un alto debito 
pubblico è un dato oggetti-
vo. C’è dunque una respon-
sabilità che chiama in causa 
le confederazioni sindaca-
li, a partire dalla CES (la 
confederazione europea), 
fino ai singoli Paesi. Lo Spi 
regionale, insieme a Fnp e 
UilP, proverà a fare la sua 
parte per sostenere il pro-
getto europeo: il 21 marzo 
invitiamo tutti i pensionati 
e le pensionate ad esporre 
la bandiera europea sul bal-
cone o alle finestre di casa, 
come ha proposto nei gior-
ni scorsi Romano Prodi. Un 
gesto semplice di grande 
significato: siamo tutti cit-
tadini europei.
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L’OTTO MARZO 
È TUTTI I GIORNI
In queste pagine, 

illustrate da Giu-
lia Iori (è suo 

l’autoritratto qui a fianco), 
abbiamo voluto celebra-
re in modo non retorico il 
“marzo delle donne”: con 
un intervento di Gabriel-

la Dionigi che nelle pros-
sime settimane lascerà, in 
scadenza di mandato, la 
segreteria dello Spi-Cgil 
Emilia-Romagna e con i 
racconti di cinque protago-
niste importanti del lavoro 
dello Spi emiliano-roma-

gnolo. Le “interviste-rac-
conto” sono state raccolte 
da Marco Sotgiu.
In queste due pagine pub-
blichiamo alcune immagi-
ni relative alle principali 
iniziative dei coordina-
menti donne pensionate 
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dell’Emilia-Romagna. 
Il logo che compare nel 
volantino sullo statuto dei 
lavoratori è stato realizza-

to dalle ragazze e dai ra-
gazzi dell’isArt-Liceo 
Artistico Arcangeli 
di Bologna e scelto in 
modo partecipato dalle 
compagne dei coordi-

namenti. La cartoli-
na contro la violenza 

sulle donne è stata 
disegnata da Mar-
co Scalcione. Tra 

l e iniziative più signi-
fi- cative la mostra 

fotografica Passi 
di libertà, di cui 
abbiamo più vol-

te parlato sul no-
stro giornale e che 

è stata presente anche al 
Congresso nazionale della 
Cgil a Bari. Vanno ricorda-
te anche le tante iniziative 
sulla medicina di genere, 
dai seminari ai dibattiti 
(tutti realizzati con la par-
tecipazione attiva dei co-
ordinamenti donne e con 
il coinvolgimento della 
confederazione), che han-
no portato all’inserimento 
del tema della medicina “al 
femminile” nel piano sani-
tario regionale. Infine un 
lavoro importante è stato 
fatto, attraverso una serie 
di ordini del giorno, per 
incentivare la presenza 
attiva delle compagne dei 
coordinamenti all’interno 
dei gruppi dirigenti.

Giulia Iori
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avere condiviso non solo un 
lavoro comune, ma di aver 
intessuto relazioni profonde. 
Un’idea ci ha tenute insie-
me: affermare la parità dei 
diritti tra i generi, sul lavo-
ro, nella retribuzione, nella 
carriera, nella gestione della 
cura, nell’autodetermina-
zione di sé, nel dire no alla 
violenza, e infine nel nostro 
sindacato. 
È un patrimonio che con-
dividiamo con molte donne 
che sono state ragazze negli 
anni ‘60 e ‘70 e che ci ha 
viste, prime nella storia mo-
derna, giungere a spazi di 
libertà inimmaginabili nelle 
società patriarcali preceden-
ti. Ognuna è stata protagoni-
sta con la propria biografia, 
di questa vera e propria ri-
voluzione. Ognuna di noi ha 
vissuto a suo modo il femmi-
nismo e i movimenti femmi-

◗ Gabriella Dionigi
 responsabile Coordinamento donne 
 Spi-Cgil Emilia-Romagna

Otto anni di 
coordinamento donne 
Spi Emilia-Romagna: 
tante luci, tante 
ombre ma soprattutto 
la voglia di andare 
avanti insieme 

nili, con la propria cultura e 
percorsi esistenziali propri, 
ma che comunque ci hanno 
visto approdare nella Cgil 
e nello Spi. Provenienti da 
esperienze lavorative diver-
se e con una carica ideale 
molto forte.
Quando discutevamo su 
un’iniziativa da realizzare 
ho sentito spesso, nel con-
fronto fra noi, una grande 
tensione a voler cambiare 
in meglio la nostra organiz-
zazione, a volerla rendere 
più libera e aperta. Abbiamo 
provato a farlo.
Se si guardano i tantissimi 
volantini che testimoniano i 
progetti concepiti nei territori 
della regione salta all’occhio, 
che il simbolo del Coordina-
mento donne Spi è sempre 
a fianco ad altre numerose 
Associazioni, Enti, Organiz-
zazioni, con le quali si sono 

Come si cambia

È banale dirlo, ma 
sono davvero vola-
ti questi quasi otto 

anni al Coordinamento don-
ne Spi dell’Emilia-Romagna. 
Quando cerco di ricordare il 
lavoro di questi anni, le cose 
fatte insieme alle compagne, 
le discussioni con loro, i loro 
volti, ciò che ognuna di loro 
ha saputo darmi, provo una 
grande pienezza. Sento di 
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tessuti legami e progettuali-
tà positivi. A dimostrazione 
della capacità di dialogo che 
le compagne hanno saputo e 
sanno sviluppare.
Questa grande potenzialità 
spesso scompare nel discor-
so collettivo, dentro l’orga-
nizzazione e mi sono chiesta 
spesso perché questo acca-
desse. Per quale ragione la 
nostra forza comune non ri-
esce ad emergere nei luoghi 
istituzionali dell’organizza-
zione. Spesso le compagne 
che ricoprono responsabili-
tà primarie perdono di vista 
il tema del genere, perché 
responsabilmente impegna-
te nel fare funzionare al me-
glio “il neutro” e a dimostra-
re di essere all’altezza di tale 
responsabilità. 
È una critica che faccio an-
che a me stessa, in quanto 
questo è un meccanismo 

normale. E viene da riflette-
re sull’evidenza che noi don-
ne ci siamo effettivamente 
misurate nella gestione del 
“potere” veramente da poco 
tempo!
Un altro tema di riflessione è 
il permanere di una grande 
diffidenza delle donne verso 
le altre donne, una forma di 
paura ad affidarsi, una sor-
ta di riserva che penso sia 
la vera ragione per la quale 
spesso non riusciamo a sen-
tirci libere di vivere il nostro 
pensiero originale e specifi-
co. Infatti il pensiero origina-
le e libero consente di essere 
creative e di raggiungere gli 
obiettivi che si vogliono per-
seguire. Allo stesso modo 
quando le donne stabilisco-
no fra loro complicità e so-
rellanza hanno raggiunto 
importanti traguardi nel per-
corso della loro affermazio-

ne personale e sociale. 
Penso che su questi temi 
dobbiamo continuare a ri-
flettere, in quanto la nostra 
libertà di donne non è con-
quistata una volta per sem-
pre, infatti nell’osservare i 
fenomeni sociali dell’oggi 
è evidente un forte arre-
tramento culturale in tema 
di parità di genere e diritti. 
Sono questioni che hanno 
attraversato la nostra di-
scussione congressuale a 
mio avviso in modo inedi-
to e concreto, in quanto si 
è dato corpo ad una vera e 
propria piattaforma di ge-
nere e si sono definite rego-
le statutarie più stringenti 
in termini di parità. 
Sono opportunità che dob-
biamo saper cogliere con 
consapevolezza e capacità 
di misurarci con le difficoltà 
soggettive e oggettive.
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“Quando pensi di aver 
capito tutto, scopri 
sempre dei pezzi 
mancanti”, spiega così 
il lavoro di sindacalista 
Maura Masotti, nuova 
segretaria generale Spi 
Ravenna

erano donne. In quel mo-
mento il sindacato non 
era nella cooperativa ed 
è venuto immediato il bi-
sogno di organizzarsi. Per 
me il sindacato ha sempre 
voluto dire la Cgil, con i 
principi e i valori della si-
nistra. Dopo qualche anno 
da delegata sindacale mi è 
stato chiesto di fare un’e-
sperienza all’interno del 
sindacato e qui è iniziato il 
mio percorso. I primi anni 
li ho trascorsi tutti all’in-
terno della categoria della 
Filcams di Ravenna, fino a 
diventare segretario gene-

rale. Io pen-
so che il 
mondo del 
sindacato 
anzitut-
to vuol 
d i r e 

venire a contatto con si-
tuazioni e prospettive che 
non hai immaginato prima. 
Quella in cui lavoravo era 
un’impresa multi-servizi, 
che quindi si occupava di 
pulizie ma anche di facchi-
naggio o di presidi negli 
ospedali, quindi con orari 
di lavoro discontinui e fati-
cosi. Mi ero fatta l’idea che 
fosse la situazione di lavo-
ro peggiore che potesse 
esserci in assoluto.
Entrare nel sindacato ha 
significato iniziare a vivere 
le difficoltà di tutto il mon-
do del lavoro nei suoi vari 
settori. Ho capito, per dir-
la in breve, che in Italia il 

lavoro è una 
g i u n g l a 
e che al 
peggio 
n o n 

Maura, una 
scoperta continua

Mi sono iscritta 
alla Cgil all’i-
nizio degli anni 

Novanta, esattamente nel 
1992, quando ho iniziato 
a lavorare come dipenden-
te in un’impresa di servizi. 
Sono diventata delegata 
sindacale di questa coope-
rativa che aveva più di 500 

soci dipendenti, 
di cui il 

9 0 % 
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c ’ è 
mai 
fine.  

D a l l ’ o s -
servatorio che avevo, 
e cioè la Filcams, ho 

visto tutte le possibili 
precarizzazioni e in forma 
diciamo sperimentale tutte 
le “nuove” formule contrat-
tuali più o meno lecite che 
esistono adesso. 
Nel campo delle imprese 
multi-servizi parliamo di 
cambi di appalto davvero 
sulla linea di confine della 
legalità sia per le regole ap-
plicate sia per la provenien-
za delle aziende. Il mondo 
del lavoro ha davvero tante 
sfaccettature e come orga-
nizzazione sindacale non 
sempre si è nelle condizioni 
di risolvere i problemi. 
Per me è stata una vera scuo-
la di vita che mi ha fatto capi-
re le difficoltà che esistono e 
che allo stesso tempo mi ha 
sempre di più legato anche 
affettivamente alla Cgil. 
Io da semplice delegata 

sono riuscita a cre-
scere, con l’aiuto 
dell’organizzazio-
ne, attraverso la 
formazione 
ho ri-
preso a 
studia-

re e 

ho avuto una serie 
di possibilità che 
non avrei immagi-
nato in un altro luo-
go di lavoro. Non 

ho mai considerato la Cgil 
come un semplice posto di 
lavoro e più passa il tempo 
più si rafforza questa im-
pressione. Quando entro in 
Cgil mi sembra di entrare in 
casa mia e non solo perché 
negli ultimi venti anni ci ho 
passato molto più tempo 
che a casa. 
I rapporti personali che in 
dodici anni di Filcams ho 
instaurato non solo con i 
colleghi ma soprattutto con 
le Rsu, con le lavoratrici e i 
lavoratori, sono per me lega-
mi preziosi.
Certamente per una donna 
non è facile svolgere questo 
lavoro, soprattutto se ha dei 
carichi familiari e delle si-
tuazioni particolari. La Cgil 
mi ha aiutato a crescere sul 
piano personale, ma anche 
a rendermi autonoma nel 
mio percorso di vita. Magari 
anche con qualche ricadu-
ta negativa dovuta al poco 
tempo da dedicare alla fami-
glia, che però probabilmen-
te avrei vissuto anche in un 
altro contesto lavorativo. 
Da quando sono allo Spi 
come segretaria generale di 
Ravenna, cioè da poco più 
di tre mesi, mi sono riap-
propriata dei legami con le 
persone. Al sindacato pen-
sionati c’è molto da impara-
re, ci sono esperienze stra-
ordinarie. Ma credo ci sia 
anche molto da lavorare per 
dare un contributo di rinno-

vamento. È un po’ la storia 
del sindacato: quando pensi 
di aver capito tutto, scopri 
sempre dei pezzi mancanti.
Per le donne fare sindaca-
to è un po’ più complicato 
che per i compagni uomi-
ni. Come per tutti i lavori 
le donne hanno in aggiun-
ta una serie di carichi sulle 
spalle, quelli legati al lavoro 
di cura dei figli, della casa e 
dei genitori quando diventa-
no anziani. Tempi e lavoro 
all’interno dell’organizzazio-
ne vanno conciliati con que-
sti problemi, perché la no-
stra attività in  genere non si 
fa fermi in un ufficio, ma sui 
luoghi di lavoro o comunque 
incontrando delle persone al 
di fuori degli uffici. Ravenna 
ad esempio ha 18 leghe e 32 
sedi in cui siamo presenti 
come sindacato pensionati; 
io sono stata eletta il 19 otto-
bre scorso e nel mese di no-
vembre sono andata a parla-
re con tutti i compagni che 
sono sul territorio. Ha volu-
to dire fare in un mese 2150 
chilometri, dentro la provin-
cia di Ravenna, e avere del-
le giornate di lavoro lunghe 
e intense: oltre alle visite ai 
compagni sul territorio an-
che le questioni legate all’at-
tività quotidiana dell’ufficio. 
Diventa complicato anche 
solo programmare una visi-
ta medica o andare in posta 
a pagare le bollette. Per me, 
che sono sola e ho una figlia 
con una disabilità, tenere 
insieme tutto non è sempre 
facile. Per fortuna la mia 
mamma a 82 anni è ancora 
in gamba e mi dà una mano.
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Una delle più giovani 
segretarie generali 
Spi, Valentina Anelli, 
racconta come sta 
cambiando il sindacato 
a Parma

N el sindacato ci sono 
entrata nel 1997, il 
2 giugno. Le donne 

nella Camera del lavoro di 
Parma erano essenzialmen-
te tre e nessuna delle tre 
ricopriva un ruolo dirigen-
ziale. Solo negli anni succes-
sivi abbiamo avuto donne 
segretarie di categoria. Da 
lì è iniziato un percorso di 
rinnovamento importante e 
adesso le donne nella Came-
ra del lavoro di Parma sono 
circa il 50%. Io credo esista 
effettivamente uno specifico 
femminile nei tempi e nei 
modi di fare sindacato. Le 
donne in genere sono più 
pragmatiche e veloci nelle 
cose che fanno perché vo-
gliono conciliare i tempi del 
lavoro con quelli dedicati 
alla famiglia. E poi c’è mag-
giore sensibilità su temi che 
in precedenza non venivano 
considerati, per cominciare 
proprio dai temi femminili. 
Una sensibilità che investe 
tutto, dalla contrattazione 
all’agire quotidiano dentro il 
sindacato. 
Detto questo, l’Italia è anco-
ra un Paese in cui il lavoro 
di cura pesa sostanzialmen-
te sulle donne. Se è vero 
che si inizia a cambiare 

partendo da sé, assumendo 
il ruolo di segretario gene-
rale dello Spi di Parma, in 
accordo con la segreteria, 
abbiamo deciso che i miei 
tempi di lavoro mi consen-
tano di occuparmi dei miei 
figli e della mia famiglia. 
Sembra una banalità, ma 
invece vuol dire un discorso 
di part-time o di orario con-
tinuato che scardina le mo-
dalità di un’organizzazione 
rigida e pensata per gli uo-
mini. La Cgil in questi anni 
ha fatto tanti passi avanti e 
ha riconosciuto la capacità 
che le donne hanno di fare 
politica e di proporre spun-
ti di riflessione nuovi alla 
politica sindacale. 
Oggi si parla di favorire il 
distacco per la maternità 
per i padri e non solo per 
le madri. Io questa cosa 
l’ho già fatta per entrambe 
le gravidanze e sono torna-
ta al lavoro dopo tre mesi 
mentre mio marito, che tra 
l’altro fa l’operaio metal-
meccanico, si è preso tre 
mesi di congedo parentale. 
La condivisione del lavo-
ro di cura è una cosa che 
sta prendendo sempre più 
piede. Quindi se il regola-
mento Cgil potesse interve-

Valentina, a spasso 
tra le generazioni
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nire favorendo il lavoro di 
cura da parte degli uomini 
sarebbe sicuramente una 
cosa positiva e un esempio 
anche per l’esterno.
Anche nello specifico lavo-
ro dello Spi, in particolare 
nella contrattazione territo-
riale, una donna può avere 
uno sguardo più chiaro su 
come governare i tempi 
di vita della città, su come 
creare una socialità diversa 
per gli anziani soli, insom-
ma un’attenzione in più al 
sociale e alla presa in cari-
co collettiva della cura delle 
persone. Valori importanti 
nell’ottica di una società 
che sta invecchiando rapi-
damente. Certo, prima di 
tutto la contrattazione terri-
toriale va rilanciata e attua-
ta davvero.
Parma rimane, a volte suo 
malgrado, una sorta di labo-
ratorio politico. Dalla giun-
ta inquisita per corruzione 
si è passati a una giunta 
grillina e poi all’esperienza 
Pizzarotti. Bisogna dire che 
un dialogo c’è sempre sta-
to anche se la prima giun-
ta grillina inizialmente ci 
aveva spiazzato perché ap-
plicava rigidamente l’idea 
che il sindacato come cor-
po intermedio è dannoso e 
va cancellato. Pian piano 
si sono invece convinti che 
collaborare con il sindacato 
poteva essere utile anche 
a loro per la gestione del 
territorio e per rispondere 
davvero a quelli che sono 
i bisogni dei cittadini. Una 
svolta che è venuta quando 
il sindaco Pizzarotti ha de-

ciso di rompere con il Mo-
vimento 5 Stelle. La Cgil ha 
ormai relazioni consolidate 
con il comune di Parma e 
come Spi stiamo riallac-
ciando adesso i rapporti. 
Facciamo regolarmente gli 
accordi sul bilancio, abbia-
mo un tavolo anziani che si 
riunisce regolarmente, ab-
biamo fatto un accordo sul 
governo delle case-famiglia 
sul territorio. 
Sicuramente come segreta-
rio generale dello Spi por-
terò avanti il lavoro impor-
tantissimo che stiamo facen-
do (come confederazione e 
come sindacato pensionati) 
con Libera e con gli studen-
ti all’interno dei beni confi-
scati alle mafie nella nostra 
provincia. Il processo 
Aemilia ha portato alla 
luce la punta dell’ice-
berg delle infiltra-
zioni mafiose e per 
noi è fondamenta-
le sensibilizzare 
tutti e in parti-
colare le giova-
ni generazioni 
sul tema della 
legalità. Ad 
esempio lo Spi 
e la Camera del 
lavoro di Sorbolo 
hanno convenuto 
con l’ammi-
nistrazio-
ne comu-
nale un 
proget to 
legato ai beni 
confiscati che 
sono stati  riquali-
ficati e trasformati 
in alloggi sia per la 

guardia di finanzia sia di edi-
lizia popolare per le giovani 
coppie in situazione di diffi-
coltà. 
Un lavoro, quello sulla le-
galità, che facciamo con le 
scuole e che va di pari passo 
con il lavoro sulla violenza 
di genere. Bisogna insegna-
re cosa vuol dire essere alla 
pari in tutti i sensi. Quando 
una donna dice no deve es-
sere no: il no delle donne 
è come il no degli uomini. 
Anche a Parma sono tan-
tissime le ragazze che sono 
state uccise dai loro com-
pagni e la prevenzione deve 
partire dalle scuole. 
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È davvero una 
figura “storica” nel 
suo paese Biagia 
Cobianchi, insegnante 
che, anche se in 
pensione, va a scuola 
per imparare dalle 
ragazze e dai ragazzi 
come continuare a 
emozionarsi

S ono figlia di una 
mondina che ha lot-
tato per le terre e per 

il lavoro e sono cresciuta in 
questo clima, di partecipa-
zione attiva delle donne. Ho 
studiato in un periodo in cui 
la scuola era vista come uno 
strumento di avanzamento 
sociale. Un periodo in cui le 
famiglie, è stato così anche 
per i miei genitori, faceva-
no mille sacrifici perché i 
figli si laureassero.
Da insegnante poi ho con-
tinuato a partecipare atti-
vamente alla vita sindacale 
e alla vita politica. Insieme 
ad altri compagni sono 

stata tra i fondatori della 
Cgil Scuola all’inizio de-
gli anni Settanta. Erano 
anni di impegno politico 
molto forte, gli anni delle 
lotte per il nuovo diritto 
di famiglia. Mi ricordo i 
tantissimi comizi fatti nel 
territorio di Argenta, il 

mio paese, in provin-
cia di Ferrara. 
Ho sempre ama-
to il mio lavoro 
di insegnante e 
l’ho sempre vis-
suto con estrema 
passione, con una 
particolare atten-

zione verso le persone più 
fragili. Nei confronti dei ra-
gazzi e delle ragazze più in 
difficoltà. E ho cercato però 
anche di continuare il mio 
impegno politico e sinda-
cale. Sono stata Presidente 
del distretto scolastico per 
circa dieci anni, assessore 
alla pubblica istruzione in 
comune, presidente del con-
siglio provinciale. Il “guaio” 
di insegnare in un piccolo 
paese è che ti fa diventare 
un personaggio pubblico, la 
gente mi ha sempre fermato 
per strada per chiedermi che 
scuola scegliere per i propri 
figli, cosa fare se il figlio ave-
va dei problemi. In realtà, è 
una cosa molto normale che 
credo che capiti a tutti gli 
insegnanti che vivono in un 
piccolo contesto. 
Il mio interesse verso le que-
stioni femminili è iniziato 
quando con l’amministra-
zione comunale decidemmo 
di far nascere un Istituto 
tecnico professionale per 
operatori dei servizi sociali. 
Era una figura professionale 
che sul territorio mancava e 
di cui si sentiva la necessità. 
Ovviamente, vista la forma-
zione culturale di allora e 
che purtroppo non è molto 

Biagia, una vita 
per i giovani
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diversa da quella di oggi, 
la stragrande maggio-
ranza degli studenti era-
no in realtà studentes-
se. Con loro, che erano 
adolescenti, affrontava-
mo le questioni sociali 
e da lì si è ulteriormente 
sviluppata l’attenzione 
verso le problematiche 
femminile da parte mia, che 
avevo già partecipato alle 
lotte per l’aborto e per il di-
vorzio. Il rapporto che avevo 
con loro faceva sì che io non 
ero solo la prof ma anche la 
persona a cui chiedere con-
siglio in situazioni di difficol-
tà, quando affrontavano un 
problema, anche di natura 
sentimentale, di relazione, 
sessuale.
Il mio primo rapporto con il 
coordinamento donne dello 
Spi-Cgil di Ferrara è stato in 
relazione a un lavoro fatto 
con le mie ragazze sulla vio-
lenza contro le donne. Un la-
voro che illustravamo in vari 
contesti grazie alle slide illu-
strative e che ci dette grande 
soddisfazione perché vinse 
un premio regionale e otten-
ne l’encomio del Presidente 
della repubblica. Quando 
sono andata in pensione da 
iscritta Cgil sono passata 
allo Spi ed è stato conse-
guente che mi chiedessero 
la disponibilità a occuparmi 
di donne. Occuparmi di don-
ne in generale e di donne 
fragili come sono le anziane 
metteva assieme i percorsi 
sui quali mi ero mossa fino 
a quel momento. 
Il taglio che ho cercato di 
dare a questo lavoro è stato il 

rapporto con le scuole, dove 
abbiamo fatto le iniziative più 
importanti. Io ho un’estrema 
fiducia nei giovani, nel loro 
bisogno di essere ascoltati 
che è sete di conoscere, di 
sapere, sono valori da con-
dividere. Non bisogna anda-
re nelle scuole a fare lezioni 
teoriche, si devono invece 
ascoltare i giovani, coinvol-
gerli. Stavo proprio 
adesso leggendo 
i pensieri che 
hanno scritto i 
ragazzi e le ra-
gazze durante 
l’ultimo lavoro 
sulla Costituzio-
ne che abbiamo 
fatto. Sono pen-
sieri di grande 
profondità 
che io 
non 

sarei stata capace di scri-
vere. Nelle riflessioni che 
hanno fatto sugli artico-
li della Costituzione ci 
hanno messo il loro bi-
sogno di crescere, il loro 
desiderio di un mondo 
migliore. Ma bisogna 
anche stare attenti (ce lo 

insegna Manzoni nei Pro-
messi sposi quando raccon-

ta del sì di Gertrude a entrare 
in convento) a non approfit-
tare della loro disponibilità 
ad ascoltare. Dobbiamo capi-
re che sono loro adesso che 
devono prendere il testimone 
delle lotte che abbiamo fatto 
noi, devono salvaguardare e 
curare i diritti che abbiamo 
ottenuto per loro e devono 
migliorare le cose. A loro 
dico spesso: ragazzi, a que-
sto noi non siamo stati capa-

ci di arrivare, ades-
so tocca a voi. 

Magari non 
siamo pro-

prio affian-
co a voi con il 

vostro passo, 
perché siamo 
anziani. Ma noi 

ci siamo. 
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Femminista era mia 
madre e femminista 
sono sempre stata. 
Tiziana Poggiali 
racconta la sua Imola, 
il suo impegno nei 
movimenti delle donne 
e come infine è capitata 
allo Spi

Ho incontrato lo 
Spi in modo 
assolutamen-

te casuale. Sono sempre 
stata iscritta alla Cgil ma 
non ho mai fatto attività 
sindacale. Un legame dicia-
mo ideale, che però in que-
sti ultimi anni è rimasto l’u-
nico con un’organizzazio-
ne, anche se ho continuato 
a militare nel movimento 
delle donne. Devo dire che 
quando mi hanno chiesto 
“ma perché non vieni con 
noi…” non avevo neppure 
ben realizzato la mia condi-
zione di pensionata.
Io ho conosciuto bene la 
Cgil di Imola, meno quella 
a livello nazionale. Forse 
non ricordo i nomi di tutti 
i segretari della Camera del 
lavoro, ma ricordo perfet-
tamente i nomi di alcune 
figure di donne molto batta-
gliere che sono state fonda-
mentali per la nostra città. 
E così dopo tanti anni ho 
deciso di sperimentarmi di 
nuovo in un’organizzazione 
“mista”, di donne e uomi-
ni. Alla fine devo dire che 
è stata un’esperienza molto 
importante: io ho portato 
forse la mia inesperienza, e 
dallo Spi ho ricevuto molto. 

Non nascondo che ho tro-
vato un ambiente che mi ha 
ripresentato tutte le rigidità 
di un’organizzazione, a me 
che venivo dal movimento, 
e ho vissuto anche i mali 
collaterali di una certa rigi-
dità, a partire dal percorso 
dell’ultimo congresso. Però 
il bilancio è positivo.
Il mio “imprinting” prima 
che dal movimento delle 
donne mi è stato dato dal-
la mia mamma, che era re-
sponsabile dell’Udi del mio 
paese e che ho sempre con-

Tiziana, 
in movimento
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siderato più femminista di 
me per quello che lo si pote-
va essere ai suoi tempi. Sono 
nata in questo clima e l’Udi 
è stata la prima organizza-
zione in cui ho militato per 
arrivare poi al movimento 
femminista. Anche con qual-
che contrasto rispetto all’U-
di che allora era una forma 
politica più tradizionale. Un 
percorso che mi ha portata 
venti anni fa a Trama di 
terre, l’associazione di don-
ne native e migranti che per 
me è stato un punto di ap-
prodo: partire dal genere ha 
avuto come conseguenza il 
dialogo con le donne immi-
grate perché con loro aveva-
mo un comune denominato-
re “totale” che era quello di 
essere donne.
Oggi, alla luce di questo 
lungo percorso, vedo la 
questione femminile in Ita-
lia in grandissima difficol-

tà perché quando c’è un 
arretramento, economico, 
sociale o di pensiero, chi 
paga il prezzo più alto sono 
i gruppi (non mi piace ra-
gionare di categorie) di 
persone meno omologate. 
Noi donne, ma non solo, 
stiamo pagando un prezzo 
molto alto. Mi è rimasto il 
coraggio e la voglia di fare 
perché ho vissuto gli anni 
Sessanta e Settanta, anni 
in cui ho toccato con mano 
il fatto che le cose si po-
tevano cambiare e si sono 
cambiate. Oggi tocco con 
mano il fatto che si può 
tornare indietro. Se guardo 
ai rappresentanti di que-
sto governo come Fontana 
e Pillon vedo che le prime 
persone che vogliono colpi-
re sono quelle che faticosa-
mente in questi anni hanno 
fatto passi in avanti e hanno 
segnato dei mutamenti: le 
donne, ma anche per esem-
pio il movimento omoses-
suale e transessuale. 
La società capitalista, ne 
sono convinta, ha il maschi-
lismo come perno. Quando 
il capitalismo impera, il ma-
schilismo cercherà di risi-
stemare queste “pedine” nel 
posto in cui voleva stessero 
e dal quale sono sfuggite. 
Riusciremo a fare muro e 
resistere? Non lo so. 
Per quanto riguarda lo Spi 
e la Cgil è vero che ci sono 
le “quote” ma la sostanza è 
ancora lontana dalla parità 
e temo che quando ci sono 
processi involutivi, tutti ne 
siano toccati. È per questo 
che non sono così sicura 

che si riuscirà a fare argine. 
Nonostante io lavori da 
vent’anni con un’associa-
zione di donne italiane e mi-
granti, oggi mi spaventano 
di più le posizioni di Fonta-
na e Pillon di quanto non lo 
facciano le sparate di Salvi-
ni contro i migranti. Perché 
queste posizioni ci fanno 
arretrare tutti e tutte nel 
campo dei diritti economici, 
sociali e individuali e questo 
non favorisce la solidarietà e 
la voglia di combattere. 
E le nuove generazioni? Io 
faccio più fatica, all’interno 
della Cgil, a parlare con le 
donne giovani ancora atti-
ve nelle categorie piuttosto 
che con le ragazze anche 
molto giovani di Trama di 
terre. Faccio fatica a indivi-
duare un impegno di gene-
re nelle donne più giovani 
della Cgil. Può essere che, 
essendo Trama di terre 
non un’organizzazione vera 
e propria ma un punto di 
aggregazione delle temati-
che femministe a Imola, ci 
sia più curiosità che impe-
gno vero. Però non capisco 
come una donna pensi di 
cambiare il mondo se non 
parte da sé, come si dice-
va una volta. Certo ricette 
semplici non ce ne sono. 
Però non va bene pensare 
che le battaglie di tipo eco-
nomico o salariale portino 
automaticamente a proces-
si di emancipazione per le 
donne. Siamo tornati alla 
formula marxista secondo 
cui una volta ottenuti più 
diritti, valgono per tutti an-
che per le donne. È anche 
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questo un ritorno indietro.
Parte del mondo maschile 
pensa che ormai le donne 
sono uguali agli uomini. 
Purtroppo molte donne si 
sentono uguali ma in effetti 
non lo sono perché hanno 
perso la capacità di mettere 
tutto in discussione, a par-
tire dalla vita quotidiana, 
come abbiamo fatto noi. 
C’è una sorta di accettazio-
ne di un ruolo meno pesan-
te e meno discriminatorio 
rispetto a tanti anni fa ma 
che è comunque un ruolo 
inferiore e che compor-
ta più fatica rispetto agli 
uomini. Oggi va meglio si 
dice, ma questo non è ab-
bastanza aggiungo io. D’al-
tra parte una volta c’erano 
obiettivi più visibili, mentre 

adesso sono più subdoli, 
più ambigui. E quindi è ne-
cessario ragionarci di più 
per renderli visibili. Insom-
ma che ormai la parità sia 
stata raggiunta me lo sento 
dire dagli uomini ma anche 
dalle donne. In un certo 
senso queste donne sono 
state raggirate senza che se 
ne siano accorte.
Il simbolo vero del maschi-
lismo oggi è la violenza sul-
le donne, che si appaia alla 
violenza su chiunque sia di-
verso dal modello maschile. 
Però la violenza di genere è 
come un assioma che sta so-
pra tutte le forme di violenza 
e fa parte della divisione del 
mondo. Dopo c’è la violenza 
sui disabili maschi e femmi-
ne, sugli anziani maschi e 

femmine eccetera ma biso-
gna guardare in faccia una 
violenza, quella di genere, 
che è parte integrante di un 
rapporto di potere che si 
vuole continuare a esercita-
re. Questa idea non è ancora 
passata in molte persone, ma 
anche in tante organizzazio-
ni e istituzioni: non è passa-
ta perché farebbe rimettere 
tutto in discussione e questo 
non sempre è piacevole.
Io sono sempre davvero con-
vinta che il personale è politi-
co. E quindi ogni mutamento 
si fa a partire da sé, si ha solo 
se ognuno e ognuna di noi 
cambia nel concreto le cose. 
Il pensiero, credo, nasce dalle 
cose. E quindi se non cambia-
mo le cose, non riusciremo a 
cambiare il pensiero.
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E ro già una giorna-
lista, a Telereggio, 
quando ho avuto 

il mio primo contatto con 
il mondo sindacale. Come 
avviene nelle piccole reda-
zioni facevo un po’ di tutto, 
dalla cronaca agli spettaco-
li, quello che si dice “anda-
re a bottega”, cioè iniziare a 
lavorare senza passare dalle 
scuole di giornalismo come 
si fa oggi. Il direttore di 
Telereggio di allora, Paolo 
Pessina, mi propose di col-
laborare per qualche mese 
con l’ufficio stampa della 
Cgil. C’era appena stata 
una piccola “rivoluzione”, 
nel senso che il giornalista 
Piergiorgio Paterlini, allora 
all’inizio della carriera, ave-
va realizzato una vera e pro-
pria agenzia stampa che alle 
13 di ogni mattina portava 
nelle redazioni dei giornali, 
delle tv e delle radio tutte le 

notizie dalle varie categorie 
sindacali, scritte in modo 
giornalistico.
Paterlini era appena passa-
to alla Gazzetta di Reggio 
quando entrai nell’ufficio 
unitario dei sindacati di via 
Premuda dove c’era il miti-
co Learco Benna, sigaretta 
in bocca, che pigiava come 
un forsennato sui tasti della 
macchina da scrivere. Do-
vevo rimanere pochi mesi e 
invece, dopo un passaggio 
per la Funzione pubblica, 
tornai a fare in pianta stabile 
l’ufficio stampa della Cgil di 
Reggio Emilia, continuando 
comunque a collaborare con 
Telereggio. Quando l’ufficio 
stampa era comune a tutte 
le categorie (compresi Au-
ser, nato da poco, e Feder-
consumatori) c’era davvero 
un osservatorio a 360 gradi 
di tutto il sindacato reggia-
no. Compresa la fase delle 

Reggiane e della segreteria 
di Maurizio Landini. Poi le 
categorie decisero di ren-
dersi autonome e così pas-
sai allo Spi. Tanti anni in cui 
abbiamo sperimentato un 
passaggio davvero epocale, 
quello verso le nuove tecno-
logie, passando dal volanti-
no ai social.
Il passaggio allo Spi ha si-
gnificato aprire altre fine-
stre, lavorare sulla Memoria, 
sulla legalità, nel rappor-
to con le scuole. Lo Spi ha 
davvero aperto un mondo 
all’interno della Cgil perché 
è una categoria che investe 
sia sull’invecchiamento (che 
è una delle grandi emergen-
ze di oggi), sia sulle nuove 
generazioni. Essere il filo 
conduttore tra le generazio-
ni qualifica il lavoro che fac-
cio, e qualifica credo anche 
la nostra società.
Lo Spi comunica verso l’in-

Uno dei volti più noti di 
Telereggio, l’emittente 
numero uno di Reggio 
Emilia, Paola Guidetti 
lavora da anni nella 
Cgil e nello Spi ed è 
riuscita in un compito 
non facile: coniugare 
la comunicazione con 
l’impegno sociale

Paola, sotto 
i riflettori
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terno e verso l’esterno. Par-
lare con i pensionati vuol 
dire coinvolgerli, farli sentire 
parte di un’organizzazione, 
anzi di una comunità, di una 
collettività, un valore che 
oggi rischiamo di perdere. 
Comunicare all’esterno vuol 
dire parlare dei problemi dei 
pensionati: mobilità, non au-
tosufficienza, salute, solitu-
dine… Io vedo il mio lavoro 
non come una semplice spe-
cializzazione ma come un si-
stema in cui i pensionati aiu-
tano a costruire un processo 
di comunicazione verso il re-
sto della società. 
Lavorare come giornalista 
per il sindacato, rispetto al 

comune lavoro giornalisti-
co, permette di connettere 
le questioni politiche con 
il cuore della società, con 
il lavoro, con le persone. 
Ci sono tematiche che mi 
interessano maggiormen-
te, come quelle femminili o 
quelle più strettamente cul-
turali. L’ho sentito ripetere 
proprio ieri da Lidia Ravera: 
curare l’anima è importan-
te. Vuol dire accompagnare 
le persone, in tutte le fasi 
della vita, dall’adolescenza 
alla vecchiaia, attraverso 
la cultura e la conoscenza, 
quindi la cura dell’anima. 
Le donne nel mondo del la-
voro in generale sono dav-

vero chiamate a compiere 
una grande fatica. Avendo 
una famiglia e dei figli l’ho 
toccato con mano: le don-
ne devono fare i famigerati 
“salti mortali” per gestire 
lavoro e cura della famiglia. 
Ho dedicato una grande 
parte della mia vita ai miei 
figli e sicuramente molte 
cose che avrei voluto fare 
non le ho realizzate. Sembra 
banale, sembra scontato 
ma non lo è: per noi donne 
è tutto molto più difficile. 
Oltre al nostro senso di col-
pa, che spesso abbiamo per 
non aver fatto abbastanza, 
a volte questo sforzo non ci 
viene riconosciuto. C’è an-
cora un grosso peso da par-
te della società e di molti 
uomini rispetto al fatto che 
una donna si renda autono-
ma, per esempio attraverso 
il suo lavoro. Oggi poi il la-
voro di cura non riguarda 
solo i figli ma sempre più 
spesso anche i genitori mol-
to anziani, il cui peso ricade 
sulla componente femmini-
le della famiglia. 
Se gli uomini si facessero 
carico del lavoro di cura sa-
rebbe questo l’unico modo 
per far loro comprendere 
cosa davvero significa esse-
re presi in questa tenaglia 
lavoro-famiglia. Per capire 
qualcosa che ci è estranea 
non serve che qualcuno ce la 
racconti, bisogna viverla in 
prima persona. In un mon-
do perfetto dovrebbe essere 
la regola anche per gli im-
prenditori nei confronti de-
gli operai. Ognuno dovrebbe 
“fare un giro di giostra”.
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V erterà sulla violenza 
di genere il proget-
to che quest’anno 

Tomax Teatro rivolge alle 
nuove generazioni: entrerà 
nelle scuole il 5 febbraio 
e condurrà i ragazzi delle 
medie Rolandino e del liceo 
Laura Bassi di Bologna lun-
go un percorso che li vedrà 
debuttare all’Arena del sole 
in maggio con uno spetta-
colo interamente scritto ed 
interpretato da loro.
Il progetto “La sostenibile 
fragilità dell’essere”, ideato 
da Tomax Teatro, è nato da 
una proposta dello Spi-Cgil 
Emilia-Romagna, con cui 
l’associazione Tomax Teatro 
collabora da anni. I professo-
ri cederanno le proprie ore 

Il nuovo progetto di 
Tomax Teatro, in  
collaborazione con 
Spi-Cgil ER,  affronta 
nelle scuole il tema 
della violenza contro le 
donne

di lezione per coinvolgere i 
ragazzi in un percorso cre-
ativo multidisciplinare, nella 
convinzione che la scuola 
possa offrire una formazione 
anche a livello umano oltre 
che cognitivo.
Al primo incontro, che si 
svolgerà nell’aula magna del-
le scuole coinvolgendo tutti 
gli studenti dei due istituti, 
i ragazzi avranno la doppia 
opportunità di comprendere 
la tematica sia a livello intel-
lettuale, grazie alla presenza 

delle psicologhe della “Casa 
delle donne per non subire 
Violenza Onlus”, sia a livel-
lo emozionale, grazie alla 
testimonianza di una donna 
che ha fatto della propria 
esperienza di violenza psico-
logica un esempio positivo 
di come sia possibile uscire 
dalle dinamiche di manipo-
lazione, spesso anticamera 
della violenza fisica vera e 
propria o causa di suicidi di 
cui non si indagano le cause.
Seguiranno 24 appuntamen-

LA SOSTENIBILE 
LEGGEREZZA DELL'ESSERE
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ti mattutini con le singole 
classi, in cui i ragazzi faran-
no ricerche sulle tematiche 
esplorando nuove storie da 
poter trascrivere in chiave 
drammaturgica, fino alla ste-
sura del copione teatrale che 
essi stessi interpreteranno 
nella messa in scena finale.
Lo spettacolo, dal titolo La 
punta dell’Iceberg, andrà 
in scena in maggio all’inter-
no della rassegna che l’Are-
na del Sole dedica alle scuo-
le, con la regia di Alice De 

Toma e Max Giudici, fonda-
tori dell’associazione Tomax 
Teatro che da nove anni pro-
duce progetti su argomen-
ti quali l’immigrazione, la 
Resistenza, la Costituzione, 
la lotta alla mafia, la sanità 
mentale, i diritti umani.
Tomax Teatro quest’anno 
svilupperà la tematica di 
genere anche all’interno dei 
corsi annuali che svolge al di 
fuori delle scuole con adulti 
ed adolescenti, che andran-
no in scena interpretando 
grandi figure femminili quali 
l’Antigone di Sofocle, Me-
dea di Euripide, Desdemona 
e Lady Anne (rispettivamen-
te delle opere Otello e Ric-
cardo III) di Shakespeare, 
Anna Cappelli di Annibale 
Ruccello, Zia Rose di Ten-
nesse William.
La produzione collettiva dello 
spettacolo darà la possibilità 
a ogni studente di trovare la 
propria collocazione in base 
alle proprie inclinazioni: al 
ruolo di attore si aggiunge-
ranno quindi quelli di dram-
maturgo, costumista, musici-
sta, assistente alla regia.
L’obiettivo di questo per-

corso è sensibilizzare gli 
studenti non solo al rispet-
to di genere, ma anche alla 
partecipazione democratica, 
alla solidarietà e all’impegno 
civile attraverso forme di 
espressione artistica come 
il teatro, la scrittura e il ci-
nema, affinché, scoprendo 
se stessi come parte di una 
collettività, diventino cittadi-
ni attivi e consapevoli.
Il percorso è interamente 
gratuito per le scuole grazie 
al sostegno dello Spi-Cgil 
Emilia-Romagna e del Quar-
tiere Santo Stefano, e gode 
del patrocinio di Regione 
Emilia Romagna, Comune 
di Bologna, Città Metropoli-
tana di Bologna, Assemblea 
Legislativa della Regione, 
Associazione Paolo Pedrelli 
archivio storico della Came-
ra del lavoro di Bologna, ed 
è inserito all’interno del pro-
gramma Concittadini dell’As-
semblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna. 
L’attività nelle scuole medie 
Rolandino è stata inserita an-
che nell’ambito del Progetto 
del quartiere Santo Stefano 
Diritto alla Legalità.
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P er l’euro si sta for-
se avvicinando una 
nuova crisi. La ter-

za economia dell’eurozona, 
l’Italia, ha scelto un gover-
no che, nella migliore delle 
ipotesi, può essere definito 
euro-scettico. Nessuno do-
vrebbe esserne sorpreso: la 
scelta dell’Italia è un altro 
prevedibile episodio della 
lunga saga che ha avuto al 
suo centro un accordo valu-
tario abborracciato, in cui la 
potenza dominante, la Ger-
mania, impedisce le riforme 
necessarie e, oltre a insiste-
re su politiche che inaspri-
scono i rapporti tra i diversi 
Paesi, usa una retorica che 
sembra fatta apposta per in-

fiammare gli animi.
L’Italia non va bene fin dal 
lancio dell’euro. Il suo Pil 
reale nel 2016 è stato lo 
stesso del 2001. Ma è l’eu-
rozona nel suo insieme a 
non essere andata bene. 
Dal 2008 al 2016, il Pil re-
ale è cresciuto solo del 3% 
in totale. Nel 2000, un anno 
dopo l’introduzione dell’eu-
ro, l’economia Usa era solo 
del 13% più grande di quel-
la dell’eurozona. Nel 2016 
è stata più grande del 26%.
Se un Paese non va bene, la 
colpa è del Paese; se molti 
Paesi non vanno bene la col-
pa è del sistema. E come ho 
scritto sul mio libro “L’eu-
ro: come una moneta co-

mune minaccia il futuro 
dell’Europa”, l’euro sem-
bra essere stato fatto quasi 

Si pensava che la 
moneta unica avrebbe 
portato prosperità 
condivisa e favorito 
l’aumento della 
solidarietà. In realtà, 
ha fatto esattamente il 
contrario, rallentando 
la crescita e seminando 
discordia. In vista 
del voto europeo di 
maggio vi proponiamo 
la riflessione di un 
grande economista

Si può salvare 
l’euro?
◗ Joseph Stiglitz
 Premio Nobel per l’economia 2001
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apposta per fallire. Ha tolto 
ai governi i principali mec-
canismi di aggiustamento 
(interessi e tassi di cambio) 
e, anziché creare nuove 
istituzioni per aiutare i Pa-
esi a far fronte alle diverse 
situazioni critiche in cui si 
trovano, ha imposto nuove 
restrizioni - spesso basate 
su teorie economiche e po-
litiche screditate - sul defi-
cit, il debito e persino sulle 
politiche strutturali.
Il problema non è la man-
canza di idee su come anda-
re avanti. Il presidente fran-
cese Emmanuel Macron, 
in due discorsi, lo scorso 
settembre alla Sorbona e a 
maggio quando ha ricevuto 
il Premio Carlo Magno per 
l’unità europea, ha deline-
ato una visione chiara del 
futuro dell’Europa. Ma la 
cancelliera Angela Merkel 
ha di fatto rigettato le sue 
proposte, suggerendo, tra 
le altre cose, somme di de-
naro ridicolmente modeste 

per investimenti in aree che 
ne hanno urgente bisogno.
Nel mio libro, ho insistito 
sull’urgente necessità di un 
sistema comune di garan-
zia dei depositi, per evita-
re fenomeni di bank run 
(fughe) dai sistemi bancari 
dei Paesi più deboli. La Ger-
mania sembra riconoscere 
l’importanza di un’unione 
bancaria per un buon fun-
zionamento di una moneta 
unica, ma come Sant’Ago-
stino la sua risposta è: “O 
Dio, rendimi puro, ma non 
ancora”. L’unione bancaria 
sembra essere una riforma 
da intraprendere in futuro, 
non conta quanti danni si 
procurano nel presente.
Il problema centrale di 
un’area valutaria è come 
correggere i disallineamen-
ti del tasso di cambio come 
quelli che stanno colpendo 
ora l’Italia. La risposta del-
la Germania è di caricare 
l’onere sui Paesi deboli, 
quelli che già soffrono di 
alti livelli di disoccupazione 
e di bassi tassi di crescita. 
Sappiamo dove porta tutto 
questo: più sofferenza, più 
disoccupazione e una cre-
scita più lenta.
Abbiamo già visto diverse 
volte il primo e il secondo 
atto di questa commedia. 
Viene eletto un nuovo go-
verno, che promette di fare 
un lavoro migliore nei ne-
goziati con la Germania per 
mettere fine all’austerità, di-
segnando un programma di 
riforme strutturali più ragio-
nevole. Ma se i tedeschi non 
si spostano per niente dalle 

loro posizioni, tutto ciò non 
serve a niente. Per questo il 
sentimento anti-tedesco au-
menta e qualsiasi governo, 
sia di centro-sinistra che di 
centro-destra, che accenni 
alle riforme necessarie vie-
ne cacciato via. Per questo 
i partiti anti-establishment 
vincono. E aumenta il caos.
In Italia il sentimento enti-eu-
ropeo è presente sia nella 
destra che nella sinistra. Il 
partito di estrema destra del-
la Lega - attualmente al go-
verno - potrebbe veramente 
mettere in pratica quel tipo 
di minacce che i neofiti di 
altri Paesi non hanno avuto 
il coraggio di fare. L’Italia 
è abbastanza grande, con 
economisti sufficientemente 
bravi e creativi per gestire 
un’uscita de facto - istituen-
do nei fatti una doppia valuta 
flessibile che potrebbe favo-
rire un ritorno della prospe-
rità. Questo violerebbe le re-
gole dell’euro, ma l’onere di 
un’uscita de jure, con tutte 
le sue conseguenze, sareb-
be spostato su Bruxelles e 
Francoforte, con l’Italia a 
quel punto interessata a una 
paralisi dell’Ue per evitare la 
rottura finale. Qualunque sia 
il risultato, l’eurozona sareb-
be ridotta a brandelli.
Non si deve arrivare a que-
sto. La Germania e gli altri 
Paesi dell’Europa settentrio-
nale possono salvare l’euro 
mostrando più umanità e 
più flessibilità. 
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