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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

La vittoria del 
centrosinistra alle 
regionali è stata 
netta e ci impone una 
riflessione sui fattori 
che hanno contribuito 
a riportare la nostra 
regione al voto 
consapevole. Ecco le 
nostre priorità

E ADESSO AL LAVORO!
A desso possiamo dir-

lo: il risultato delle 
elezioni regionali del 

26 gennaio è stato migliore 
di quanto si potesse spera-
re. Si era parlato a lungo di 
uno scontato testa a testa 
tra i due candidati alla pre-
sidenza, nei giorni immedia-
tamente precedenti il voto 
circolavano sondaggi più 
o meno riservati che asse-
gnavano un certo vantaggio 
a Lucia Borgonzoni e si ve-
devano molte facce preoc-
cupate. Gli oltre 8 punti di 
distacco registrati a favore 
di Stefano Bonaccini e la vit-
toria della coalizione di cen-

tro sinistra apparsa chiara 
sin dalle prime proiezioni 
del voto reale, hanno fatto 
piazza pulita di ogni paura e 
di ogni apprensione e hanno 
ancora una volta mostrato 
il lato migliore della nostra 
regione: gente che sa discer-
nere, gente che si dà da fare, 
gente che guarda avanti, 
gente consapevole.
E proprio la consapevolez-
za di vivere in un territorio 
ben amministrato, con una 
disponibilità di servizi senza 
pari nel Paese, con una eco-
nomia solida e capace di dare 
risposte, con una capacità di 
innovare come cifra costante 
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dell’azione amministrativa e 
politica ha alla fine determi-
nato l’esito del voto. È stato 
ovviamente fondamentale 
il ruolo di una campagna 
elettorale che il Presidente 
uscente, Stefano Bonaccini, 
ha condotto senza rispar-
mio di energie, girando la 
regione in lungo e in largo 
e giustamente rivendicando 
i buoni risultati raggiunti in 
questi anni, ma guardando 
comunque avanti, alle tante 
cose che occorre fare per 
migliorare ulteriormente e 
dare risposte ai cittadini emi-
liani e romagnoli.

UNA DESTRA 
FUORI GIRI
Quegli 8 punti marcano 
dunque tutta la distanza tra 
una proposta politica salda-
mente ancorata sulle cose 
fatte e proiettata al prossi-
mo futuro e una posizione 
del centro destra schiac-
ciata su ali estreme che si 
è soprattutto alimentata 

delle trovate comunicative 
di Matteo Salvini. Un dato 
è stato da subito evidente: 
Lucia Borgonzoni è stata 
confinata in un ruolo mar-
ginale, mentre Salvini si è 
caricato tutto l’onere della 
campagna. Lo ha fatto con 
grande impegno, bisogna 
riconoscerlo, ma con toni e 
atteggiamenti talmente esa-
sperati da essere andato in 
molte occasioni fuori giri: e 
si è notato, e non ha giova-
to alla Lega e all’obiettivo di 
“prendere” l’Emilia-Roma-
gna, vittima sacrificale della 
sua irresistibile ascesa.
L’esperienza sciagurata del 
“Papeete” e dell’Inno d’Ita-
lia, usato come sottofondo 
musicale di una lap dance 
animata dal Salvini Ministro 
dell’Interno della Repubbli-
ca, non è servita di lezione. 
E così ecco Salvini mentore 
della Borgonzoni, che strin-
ge e bacia voluttuosamente 
una serie di coppe di testa 
appese in un salumificio; 

ecco Salvini che prende in 
braccio due galline in un 
allevamento e le incita a 
fare molte uova; ecco Sal-
vini che citofona al campa-
nello di una ignara famiglia 
chiedendo se lì abitasse uno 
spacciatore (e che risposta 
si aspettava... “Sì. Prego si 
accomodi, vuole un po’ di 
coca o preferisce un sempli-
ce spinello?”); ecco Salvini 
che pone l’indice accusatore 
contro la vetrina di un nego-
zio del modenese “gestito da 
nigeriani spacciatori”, salvo 
poi scoprire che in realtà 
appartiene ad una italianis-
sima coppia... e poi Salvini 
nei bar, Salvini al ristorante, 
Salvini nei mercati, Salvini 
alla festa della Befana di un 
sindacato autonomo di poli-
zia, Salvini e la Borgonzoni 
a speculare su una vicenda 
delicata e dolorosa come 
quella di Bibbiano, innalzata 
a simbolo del malaffare del-
la Regione rossa, secondo la 
(sua) volontà popolare.
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IL CASO BIBBIANO 
E LE SARDINE
Una vera overdose e non è 
un caso che proprio da Bib-
biano sia venuto uno dei ri-
sultati migliori per Bonaccini 
e il centro sinistra: del resto, 
in occasione della inaugura-
zione dell’anno giudiziario 
2020, il Procuratore Gene-
rale di Bologna ha chiarissi-
mamente detto che non esi-
ste nessun sistema-Bibbiano, 
esistono singoli episodi che la 
Magistratura accerterà, come 
succede nei Paesi normali.
Un punto ulteriore va sottoli-
neato: Bonaccini ha vinto con 
nettezza, fruendo anche di 
molti voti disgiunti di persone 
che hanno riconosciuto il suo 
lavoro, ma anche la coalizione 
di centro sinistra ha prevalso 
su quella di centro destra e il 
Partito Democratico è torna-
to ad essere il primo partito 
della Regione. Un segnale per 
nulla scontato che dovrà se-
gnare una vera ripartenza nel 
mondo che fa riferimento ai 
valori della sinistra.
Il movimento delle “sardine” 
è uno dei punti di riferimento 
di questa ripartenza; il ruolo 
che ha giocato in campagna 
elettorale è stato sempice-
mente straordinario e come 
tale va riconosciuto. I 3 ra-
gazzi e la ragazza che l’han-
no costituito e guidato han-
no rimesso in circolo ener-
gie sopite, voglia di esserci, 
quel senso di appartenenza 
che ha sempre caratterizzato 
la nostra comunità. Le piaz-
ze delle “sardine” sono state 
un elemento di grandissima 
innovazione nella campagna 

elettorale, con parole d’ordi-
ne semplici e dirette che da 
sole fanno l’ossatura di un 
programma: antifascismo, 
no al sovranismo, no alla po-
litica dell’insulto, sì ad una 
politica attenta ai bisogni 
della gente in carne ed ossa.
A questo punto ci sono tut-
te le condizioni per una le-
gislatura che realizzi nuovi 
obiettivi di ulteriore miglio-
ramento della vita in regio-
ne: vedremo quale sarà la 
composizione della Giunta, 
certamente ispirata dal ri-
conoscimento del ruolo che 
ciascun pezzo della coalizio-
ne ha svolto. È stato uno dei 
grandi meriti di Bonaccini 
ed una delle chiavi di volta 
della vittoria, l’aver costruito 
un fronte unito composto da 
varie forze della sinistra, dal 
PD a Coraggiosi, passando 

da repubblicani e socialisti 
e civici e verdi. Il mondo del 
centro sinistra insieme per 
una giusta causa. Un esem-
pio che occorrerebbe ripro-
porre dovunque si sia chia-
mati al voto e che deve avere 
la forza di reggere nel tem-
po, alla prova della governa-
bilità. Dall’Emilia Romagna 
può venire un forte esempio 
in questa direzione, al Paese 
e innanzitutto alle Regioni 
che tra qualche mese do-
vranno scegliere i nuovi Go-
vernatori e che saranno fon-
damentali per battere destra, 
nazionalismi, intolleranza.

LAVORO, SANITA’, 
ANZIANI
Adesso al lavoro! C’è molto 
da fare: nel mondo del lavo-
ro, dove la disoccupazione 
è tornata a livelli fisiologi-
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ci, ma continua ad essere 
marcata dal precariato, da 
bassi salari, dall’incertezza.
Questo è uno dei primi 
obiettivi da perseguire; poi 
c’è il nodo delle infrastrut-
ture da completare e pro-
grammare e il servizio fer-
roviario regionale da con-
solidare e rendere sempre 
più efficace in una ottica 
di servizio pubblico di tra-
sporto integrato, competi-
tivo e diffuso.
La progressiva riorganizza-
zione del sistema sanitario 
è l’altra priorità e richiede il 
completamento delle Case 
della Salute e la loro con-
creta evoluzione in servizi 
h24, con medici di famiglia, 
specialistiche, diagnostica 
non complessa, ospedali 
di comunità, servizi di tipo 
sociale. Ci vuole uno sforzo 

ulteriore per continuare a 
ridurre le liste di attesa per 
le prestazioni specialistiche 
e i ricoveri programmati, 
con una regolazione equi-
librata del rapporto con la 
libera professione.
Gli interventi per la messa 
in sicurezza del territorio, 
colline montagne fiumi 
laghi, città è obiettivo im-
prescindibile insieme con 
la messa in totale sicurez-
za degli edifici pubblici e 
privati, scuole innanzi-
tutto.
Infine c’è il pezzo che 
riguarda direttamen-
te le persone anziane: lo 
diciamo da tempo e ades-
so bisogna stringere. Le 
dinamiche demografiche 
ed epidemiologiche recla-
mano una messa a punto 
del nostro sistema di ser-

vizi che deve poter essere 
messo in condizioni di ri-
spondere ai bisogni nuovi 
e diffusi. Abbiamo propo-
sto una ricomposizione di 
tutti gli atti deliberativi che 
hanno costruito il siste-
ma nei suoi vari passaggi: 
una operazione che andrà 
segnata da una rinnovata 
capacità di innovare, di 
investire, di inventare mo-
dalità di presa in carico e 
di continuità assistenziale 
che garantiscano una vec-
chiaia serena e protetta ai 
nostri anziani, sollevando 
e sostenendo le famiglie e 
i care givers.
Chiederemo alla nuova 
Giunta e al Presidente Bo-
naccini di riattivare con 
urgenza il tavolo che si 
occupa di noi (il PAR) e di 
riprendere il percorso già 
avviato anche in vista di 
quello che dovrà essere il 
nuovo piano socio sanita-
rio triennale 2020/2022.
Dunque “adesso al lavoro!”, 
la voglia non ci manca, le 
energie ci sono, le idee e le 
proposte ci sono: per fortu-
na e grazie al voto abbiamo 
un interlocutore conosciuto 
e competente e sensibile. 

L’Emilia-Romagna si 
muove. In senso fisico 
e con il passaggio cru-
ciale delle elezioni re-
gionali 2020. Ripropo-
niamo in queste pagine 
un servizio fotografico 
di Matteo Angelini ©
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Un patto 
rinnovato

citofonata al Pilastro di Bolo-
gna e con la terribile manife-
stazione di Bibbiano. Questi 
gesti hanno probabilmente 
convinto gli ultimi indecisi 
che era arrivato il momento 
di dare un segnale dalle urne. 
Al di là della vittoria di alcuni 
partiti politici, è stata soprat-
tutto una certa cultura politi-
ca a prevalere”.

Tu sei anche residente 
a Bibbiano, il paesino al 
centro di buona parte del 
dibattito della campagna 
elettorale...
“Io vivo lì da più di venti 
anni. E so che Bibbiano è il 
tipico paese emiliano, dove 
le cose funzionano e la gen-
te è cordiale e accogliente. 
La Lega ha voluto trasfor-
marlo in un luogo di mostri, 
ma la comunità ha reagito. 
Lo ha fatto in piazza con le 
sardine, e poi nelle urne col 
voto. Così facendo ha scac-
ciato non solo la Lega, ma 
una certa idea di politica fat-
ta solo di paura e di nemici. 
Io sono molto soddisfatto 
anche di questo, della rea-
zione democratica di uomini 
e donne che hanno dimo-
strato un senso civico che 
mi fa sperare per il meglio”.

Il segretario generale 
Cgil ER, Luigi Giove, 
risponde alle domande 
di Rassegna sindacale 
(la testata online 
della Cgil nazionale) 
indicando perché il 
sindacato ha scelto di 
schierarsi con molta 
nettezza nella nostra 
regione e quali sono 
gli obiettivi rispetto 
alla nuova giunta 
Bonaccini

Ma quella di Bonaccini 
è stata anche la vittoria 
del buongoverno e delle 
buone relazioni che si 
sono create tra istituzio-
ni e parti sociali. In Emi-
lia-Romagna, negli ultimi 
anni, questo modo di agi-
re insieme ha prodotto ri-
sultati importanti come il 
Patto del lavoro del 2015.
“Quello è stato un risultato 
importante. Non è un c a s o 
se per 5 anni siamo 
stati ai vertici del-
le classifiche per 

© rassegna.it

Il giorno dopo la vit-
toria di Bonaccini 
alle regionali in Emi-

lia-Romagna, anche in Cgil 
si tira un sospiro di sollievo. 
Il sindacato regionale s’era 
esposto in campagna elet-
torale, lanciando un appello 
al voto contro sovranismi, 
odio e paure. La vittoria del 
centro-sinistra è stata quindi 
una boccata d’ossigeno. Ne è 
convinto Luigi Giove, segre-
tario generale della Cgil emi-
liano-romagnola. “Matteo 
Salvini e la Lega - dice - han-
no tentato di rendere questa 
campagna elettorale tossica. 
E lo hanno fatto soprattutto 
negli ultimi giorni, con quella 
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export, Pil, valore aggiunto e 
occupati. E non è un caso se 
insieme a Cisl e Uil abbiamo 
proposto alle forze politiche 
che si sono presentate alle 
elezioni di stipulare un nuo-
vo patto”.

Quali sono gli obiettivi 
del sindacato nella pros-
sima legislatura?
“Ora è il momento di con-
tinuare questo lavoro, e di 
andare in profondità sulla 
qualità del lavoro e sulle 
retribuzioni. Dobbiamo an-
che implementare i servizi 
pubblici, nel sociale e nella 
sanità. Dopo aver raggiun-
to importanti risultati su 
Pil, export e occupazione, 
bisogna redistribuire la ric-
chezza in maniera più equa 
rispetto al passato. Dobbia-
mo puntare alla natura dei 
posti di lavoro, che sono 
spesso precari o part time 
involontari. Bisogna mira-
re alle tre grandi sfide che 
segneranno il futuro della 
Regione: la rivoluzione digi-
tale, la difesa dell’ambiente 
e la crescita demografica. 
Questi temi, se interpretati 
per il verso giusto, possono 
davvero migliorare il lavoro 
e la vita di molti”.

L’Emilia-Romagna può 
essere un modello per il 
resto del Paese?
“Quando hai la disoccupa-
zione al 10%, la devi ridurre. 
Quando l’hai ridotta, devi 
andare oltre. Non possiamo 
riposarci dopo lo scampato 
pericolo. Se siamo arrivati 
al fotofinish con questa de-

stra è perché evidentemen-
te ci sono dei problemi da 
affrontare. Ma credo che il 
metodo emiliano-roma-
gnolo possa davvero 
rappresentare un 
riferimento per il 
centro-sinistra e per 
l’Italia intera. Abbia-
mo dimostrato che 
vogliamo continuare 
a essere una regione 
europea, integrata, so-
lidale e sostenibile. E pos-
sono esserlo anche le altre”.

Aumenta la fiducia degli italiani nei sindacati. È quanto 
si evince dal 32° Rapporto Italia (Uno Stato da Ri-co-
struire) presentato il 30 gennaio dall’Eurispes. Stando 
all’indagine annuale dell’istituto, le organizzazioni dei la-
voratori avanzano di ben 8,5 punti rispetto a un anno fa 
(dal 37,9% al 46,4%). Si tratta del valore più alto registra-
to dal 2009 a oggi. 
I dati “dimostrano come nel nostro Paese ci sia una for-
te domanda di rappresentanza e di partecipazione. Un 
risultato che ci gratifica, ma al tempo stesso ci respon-
sabilizza ulteriormente. Siamo, infatti, consapevoli che 
dal nostro lavoro quotidiano possano dipendere le con-
dizioni materiali dei giovani, dei lavoratori e dei pensio-
nati”. Così ha commentato il segretario generale della 
Cgil Maurizio Landini.
“I dati del rapporto - prosegue Landini - devono, co-
munque, rappresentare uno stimolo ulteriore per conti-
nuare nel nostro lavoro. In un contesto storico di grandi 
trasformazioni e in un mondo del lavoro che cambia ra-
pidamente, anche il sindacato deve cambiare e sapersi 
rinnovare, dando voce e rappresentanza a tutti quei la-
voratori che oggi ne sono sprovvisti, rilanciando l’obiet-
tivo dell’unità sindacale e del mondo del lavoro”. 

EURISPES: CRESCE 
LA FIDUCIA NEL SINDACATO
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ne laica. I sei volti 
aggrappati alle infer-

riate del vecchio ospedale, 
che tenne in sé i loro corpi 
nell’ultimo transito terreno, 
nel compianto delle mogli, 
delle fidanzate, delle madri, 
delle sorelle. Nel cordoglio 
attonito dei padri, dei fratel-
li, dei compagni.
E crocefissi sembrano, alle 
stesse inferriate, i tanti po-
polani giunti per assistere 
al calvario, cittadini soli 
con un dolore che non era 
dato comprendere e che 
non si poteva rappresenta-
re, se non attraverso il cru-
do bianco e nero delle foto-
grafie, lacrime e fazzoletti 
in bianco e nero, drappi e 

bandiere a lutto in bianco 
e nero, il bianco e il nero, 
gli estremi di una giornata 
estrema e stremata. 
I volti dei popolani, il dubbio 
palpabile per quel che sa-
rebbe successo, la scoperta 
quasi infantile di un dolore 
muto, privato e collettivo 
insieme e proprio perché 
anche collettivo, mai così 
esplicito e “parlante”. E di 
lutto collettivo e solidale si 
può parlare perché i citta-
dini, i popolani portavano 
le loro lacrime a chi lacri-
me forse più non aveva, alle 
mogli, alle madri, ai padri, ai 
fratelli, ai compagni.
I sei morti di allora sono 
anche i tanti morti di oggi 
in mare, nelle stive delle 

Torniamo sulla mostra 
allestita a Modena sulla 
strage delle Ferriere del 
1950 con alcuni spunti 
tratti da un dialogo 
con Fausto Ferri 
(artefice del progetto 
di allestimento della 
mostra) e dal suo modo 
di esporre il materiale 
fotografico, come si 
trattasse di un progetto 
iconografico

◗ Enrico Trebbi

La memoria 
della città

Argentovivo • Marzo 2020
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coni, nei vani dei carrelli di 
un aereo, carne da macel-
lo nelle guerre infinite che 
dividono il piccolo mondo 
dei potenti dallo stermina-
to mondo degli ultimi.
La differente percezione 
del tempo dei vivi e dei 
morti è un po’ la stessa dei 
bambini e dei vecchi. Se i 
bimbi chiedono “quando 
arriverà il prossimo Nata-
le?” e noi vecchi rispon-
diamo “tra qualche mese”, 
questo è per loro un tempo 
quasi infinito, per noi un 
battito di ciglia. Per vivi e 
morti ancor peggio, che 
per i morti il tempo è fer-
mo sempre e per sempre, 
per noi ancora vivi rotola 

via veloce e dannato. 
Così i volti increduli, am-
mutoliti, quei volti che 
oggi sono quasi tutti mor-
ti, sembrano vivi di nuovo, 
grazie al nostro esser vivi, 
a distanza di un battito di 
ciglio, lo sguardo per un at-
timo fermo che li accarez-
za, cerca di entrare in quel 
dolore oceanico, li rappre-
senta e se ne fa inondare.
Sono i nostri e nostrani 
migranti, sono una vivente 
voce di popolo, sono i tanti 
morti “sul” lavoro, anche se 
loro (i sei delle Fonderie) 
morirono “per il” lavoro.
Sono fotografie che raffi-
gurano moltitudini che 
oggi non esistono più, ma 
ancora in grado di parla-

re. Se ci fermiamo a guar-
darle e ad ascoltarne l’af-
fanno parlano alle nostre 
coscienze troppe volte di-
stratte, alla nostra voglia di 
una redenzione sperata per 
decenni, di una via nuova, 
di un nuovo sentire.
Sono volti di compagni e 
compagne in lacrime che 
chiedono se oggi ancora 
qualcuno si sente compa-
gno di qualcuno. Sono i 
volti di una troppo spesso 
perduta o dimenticata so-
lidarietà. Sono i volti della 
povertà, della dignità, del 
pretendere un diritto solo 
dopo aver compiuto un do-
vere, quella dignità contadi-
na con cui tanto avevano da 
spartire la lotta partigiana e 
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la prima protesta e rivendi-
cazione operaia.
Quei volti sembrano rami 
stecchiti e per chioma solo 
nere nubi in distanza.
Quei volti che non ci sono 
più, quegli occhi increduli 
di fronte all’enormità che li 
ha resi muti, hanno da dirci 
molto di più delle loro non 
più possibili parole.
Muti nel pomeriggio dell’ec-
cidio, muti durante i funera-
li. A guardare quelle foto, a 
rivedere l’espressione di chi 
ebbe la sventura di parlare a 
loro in quei giorni, verrebbe 
da correre per tentare di ri-
avvolgere il film della storia.
E qualcuno dei visitatori ri-
conosce i prossimi, i vicini, 

gli ascendenti, i discenden-
ti, in qualche fotografia in 
bianco e nero, ingiallita e 
sgranata. Io in tutti sento di 
riconoscermi e conoscermi, 
di ognuno condivido la vi-
cenda umana, la lunga di-
menticanza. E tutti vorrei 
anche oggi poter chiamare 
compagni. Compagni dav-
vero sono per me che da 
quei giorni che non conob-
bi direttamente sono stato 
concepito e generato.
Rivivo in me i dubbi del pri-
ma, le angosce del mentre, 
la disperazione del dopo. La 
parola compagni credo sia 
quella che mi accomuna a 
loro. Sono i miei compagni, 
sono un loro compagno. Li 

ricorderò in me e, quando ne 
avrò la possibilità, agli altri.
Quei volti sono la nostra 
storia. Quando i carri trai-
nati da due coppie di buoi 
tornano a casa la sera dal 
lavoro dei campi, dall’aratu-
ra d’autunno, e sono carichi 
di giovani morti cercando 
un loro maledetto futuro, 
portiamoli nei nostri cortili, 
nelle nostre coscienze trop-
po spesso assopite sui diva-
ni di casa, teniamoceli cari, 
lari e numi dei nostri cubi-
coli urbani, loro che diede-
ro la vita anche per noi.
Sono loro le foglie dei no-
stri rami, a nascondere le 
nere nubi che sempre si ad-
densano in distanza. 
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Quando il sentimento 
è ragione. Ovvero: 
quanto è stato difficile 
mettere in mostra una 
memoria collettiva 
fondata sul dolore? La 
riflessione di una delle 
curatrici della mostra 
sulla strage del 9 
gennaio 1950 a Modena

◗ Graziella Bertani

Ragione 
e sentimento

N on è semplice ad-
dentrarsi nel labi-
rinto di una memo-

ria soprattutto dolorosa e 
solo parzialmente condivisa 
perché non completamente 
rivelata… Eppure di tanto 
in tanto occorre “sporcar-
si mani e piedi” per entra-
re nel tunnel del desiderio 
della scoperta. Ecco perché 
questo Nove Gennaio.
Un Nove Gennaio di scavi, 
di ritrovamenti, di emozio-
ni e di ricerca di quel filo 
rosso che potesse unire gli 
ultimi testimoni di quell’im-
mane tragedia del Nove 
Gennaio 1950 con i figli e i 
nipoti di quella data.
Una data simbolo, della 
storia di una città, poco co-
nosciuta e che occorreva 
riportare alla ribalta e che 

potesse nuovamente far 
stringere in un unico ab-
braccio la città.
Quale migliore ragione del 
sentimento? E quale senti-
mento? Le immagini, i testi 
hanno ricondotto alla ragio-
ne primaria di quel sentimen-
to e il più potente: il dolore.
Come è possibile evocare il 
dolore? 
Fortunatamente la ricchez-
za degli archivi storici con-
sultati ha permesso di age-
volare il lavoro creativo di 
allestimento di una mostra 
che è soprattutto comuni-
cazione e condivisione.
Immagini, documentazioni 
di gesti, parole straordina-
rie di leader, telegrammi, 
dichiarazioni, affermazioni 
biografie autopsie crona-
che ricostruite da grandi 
scrittori dell’epoca e filma-
ti di registi che hanno fatto 
la storia della settima arte 
del nostro Paese: tutto ha 
concorso nella costruzione 
di proposta di condivisione 
di un momento collettivo 
ma vissuto in maniera inti-
ma e personale come solo 
il dolore può essere.
E allora le espressioni dei 
volti delle donne e degli uo-
mini e dei loro silenzi perce-

piti e le immagini dell’intera 
popolazione di una città che 
partecipa attenta e compo-
sta al doloroso commiato 
dai propri martiri.
E così il SENTIMENTO di-
venta RAGIONE di una ME-
MORIA che affonda nel DO-
LORE per la conquista e la 
difesa dei diritti alla libertà, 
al lavoro, alla democrazia 
e alla pace le proprie radi-
ci solidamente saldate a 
quel terreno che si chia-
ma RESISTENZA. 
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D ella mostra “La me-
moria della città”, 
allestita presso Ago 

Modena Fabbriche Culturali 
(e aperta fino all’8 marzo), 
nei locali dell’ex Ospedale 
Sant’Agostino - luogo sim-
bolico, in quanto è lì che 
furono portati morti e feriti 

della strage del 9 gennaio 
- abbiamo già scritto lunga-
mente nel numero di gen-
naio di Argentovivo; quello 
che oggi vogliamo invece 
sottolineare è ciò che ha “in-
nescato” l’organizzazione di 
questa mostra. 
A febbraio dell’anno scor-
so un gruppo di volontari 
di una lega Spi di Modena 
propose di fare una mostra 
nel proprio quartiere, quello 
della Crocetta, luogo dell’ec-
cidio: il loro progetto, molto 
bello, è diventato patrimonio 
di tutti i sindacati, del comu-
ne, della regione.
Dal momento dell’ideazio-
ne il gruppo si è allargato, 
come una specie di catena 
di Sant’Antonio, e tanti/tan-
te hanno volontariamente 
e gratuitamente prestato il 
loro tempo e le loro compe-
tenze, tra loro molti iscritti 
allo Spi che però non aveva-
no mai frequentato le leghe. 
È stato bellissimo veder la-
vorare insieme persone con 
diverse competenze, alcune 
fra l’altro di altissimo livello, 
e vedere come comunque 
fosse indispensabile e frut-
tuoso il lavoro di tutti.
Quello che davvero più ci 
ha colpito (e su cui dob-

biamo molto lavorare) è 
l’aver avvicinato alle leghe 
i nostri iscritti facendoli 
diventare volontari in un 
modo diverso dal solito, di-
mostrando che lo Spi non è 
solo servizi e accoglienza, 
ma tanto altro. 
La presenza di visitatori di 
tutte le età, di scolaresche, è 
stata eccezionale. Fra l’altro 
abbiamo raccolto altro ma-
teriale e testimonianze, ab-
biamo dato un nome a tante 
persone finora anonime rap-
presentate nelle foto esposte 
alla mostra. Spesso abbiamo 
visto persone profondamen-
te toccate nel vedere i filmati, 
o che si commuovevano nel 
riconoscere un parente, e 
tanti hanno raccontato, tanto 
che sembrava che questo do-
lore intenso ma molto riser-
vato fosse venuto finalmente 
alla luce per la prima volta. 
Personalmente sono stata 
onorata di aver vissuto que-
sta impresa, e i racconti che 
potete leggere in queste pa-
gine di Graziella Bertani ed 
Enrico Trebbi, curatori del 
progetto, farà capire a tutti 
voi come siano state forti le 
nostre emozioni nel rilegge-
re e rivedere testi e immagini 
dell’eccidio del 9 gennaio. 

Il racconto di come 
lo Spi-Cgil di Modena, 
uno dei più forti e 
“agguerriti” della 
nostra regione, esce 
cambiato dall’esperienza 
fatta con il progetto per 
ricordare la strage di 
operai alle Ferriere 
di Modena il 9 gennaio 
1950

Settant’anni 
e un giorno
◗ Antonella Balestri
 Segreteria Spi-Cgil Modena
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lidarietà, nel 
cohousing San 

Giorgio di Ferrara, si coglie 
subito dopo aver aperta la 
porta di ingresso. Nello spa-
zio comune al centro dell’e-
dificio costruito in via Ra-
venna interamente con crite-
ri di bioedilizia ed ecosteni-
bili in riva al Po di Primaro, 
quattro donne attorno a un 
tavolo devono discutere di 
problemi comuni. Con Ca-
terina Sateriale, presiden-
tessa dell’associazione “So-
lidaria”, promotrice della 
costruzione del condominio 
- unico nel suo genere nella 
città e in provincia - mi rice-
vono Alida Nepa, Daniela 
Toselli, Luciana Rezzado-

re ed Elisa Zecchi.
Inaugurato nel 2015, il 
cohousing comprende sette 
appartamenti tutti di pro-
prietà (non c’è l’affitto) di 
diverse metrature, dove vi-
vono sette nuclei famigliari, 
13 persone tra cui tre sin-
gle. Ogni nucleo famigliare 
ha i propri spazi, compreso 
il garage per l’auto: in più 
ci sono aree comuni (cuci-
na, lavanderia, magazzino 
attrezzi ed elettrodomestici 
non di uso quotidiano, una 
sala riunioni con biblioteca, 
giardino). In questo modo 
le spese vengono ridotte e 
gli impegni di ogni giorno 
possono essere condivisi; si 
riscoprono rapporti di soli-
darietà e di buon vicinato, 
si ricreano occasioni di vita 

che oggi sembrano far parte 
di un’altra epoca. Tra l’altro 
- spiega Daniela, che vive 
qui con la mamma molto 
anziana - nasce e si consoli-
da un vero interscambio tra 
persone di età diverse.
Vivere in cohousing signifi-
ca anche aprirsi all’esterno, 
alla città: nel condominio, 
raccontano le nostre interlo-
cutrici, si organizzano corsi 
di cucina, di yoga, lezioni di 
matematica, presentazioni 
di libri, momenti musicali e 
tanto altro e si invitano ami-
ci, parenti, vicini di casa. Il 
condominio solidale diventa 
un punto di aggregazione. 
E ancora, coabitare è una 
scelta nettamente contraria 
all’individualismo e all’egoi-
smo, che però va meditata. 

È questo il significato 
letterale di “co-
housing”, termine 
che indica esperienze 
anche molto 
diverse tra loro ma 
segnate appunto 
dalla condivisione 
dello spazio di 
vita quotidiano. Il 
racconto del nostro 
corrispondente da 
Ferrara

Abitare, insieme
◗ Franco Stefani
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Non basta l’entusiasmo, so-
stiene Alida, bisogna essere 
preparati a cambiare il pro-
prio modo di vivere.
Parallelamente all’esperien-
za del San Giorgio, alla co-
operativa “Castello”, dall’al-
tra parte di Ferrara, oltre 
che consegnare alloggi ci 
si preoccupa - dice il pre-
sidente Loredano Ferra-
ri - di tutto quello che può 
migliorare la vita in comu-
ne. La cooperativa, che ha 
1.081 soci e ha assegnato 
793 alloggi, sta cercando 
di alimentare il cosiddetto 
welfare di prossimità. 
Per questo è nata l’associa-
zione “Intorno a te”, che 
ha 40 soci della cooperativa 
oltre a residenti nel quartie-
re Barco, per la distribuzio-
ne di farmaci, della spesa a 
domicilio, per prestazioni 
fisioterapiche, momenti di 
compagnia e supporto psi-
cologico soprattutto rivolti 
agli anziani e alle persone 
sole. Si sono aperti gli al-
loggi a diverse esperienze di 

accoglienza e integrazione, 
coinvolgendo minori, adulti 
e migranti. Si sta provando a 
costruire, in alcuni locali del-
la cooperativa, uno spazio 
per la medicina di gruppo, di 
base e specialistica. 
A marzo, annuncia Ferrari, 
con le altre associazioni del 
volontariato del quartiere 
Barco, verrà aperto uno spa-
zio dove le persone seguite 
dai servizi sociali dell’Asp 
di Ferrara potranno consu-
mare i pasti che ricevono a 
domicilio. Lo potranno fare 
da sole o, se lo vorranno, in 
compagnia di volontari che, 
se necessario, le riaccompa-
gneranno a casa. 
Anche l’edilizia pubblica si 
muove per l’abitare sociale. 
Diego Carrara, direttore di 
Acer Ferrara - l’ex Istituto 
autonomo case popolari - af-
ferma che si sta verificando 
la possibilità di convivenza 
e di utilizzo di spazi dispo-
nibili tra soggetti che posso-
no avere esigenze comuni. 
I tentativi, spiega Carrara, 

per ora non hanno avuto un 
grande successo, mentre in-
vece un’altra esperienza di 
social housing sta avvenen-
do alle “Corti di Medoro” 
nell’ex Palazzo degli Spec-
chi di via Wagner, parzial-
mente ristrutturato. 
Una quota di appartamenti 
è utilizzata da studenti uni-
versitari che abitano nello 
stesso alloggio seguendo le 
regole dell’Acer. Negli altri 
alloggi, affittati a canone 
calmierato, viene organiz-
zata, sempre dall’Istituto, 
una condivisione di spazi 
collettivi esterni, valoriz-
zando i fattori di una buona 
convivenza e la partecipa-
zione ad attività comuni e 
innovative che verranno via 
via introdotte. Si sta speri-
mentando anche la possibi-
lità di dare in locazione al-
loggi idonei alle specifiche 
esigenze di anziani autosuf-
ficienti, e questo permet-
terà di ricavare indicazioni 
molto utili per il cohousing 
della terza età.
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È un precedente che 
contrasteremo con 
tutti i mezzi, dice Va-

lentino Minarelli, segretario 
generale Sunia ER (e fino a 
poco tempo fa segretario ge-
nerale Spi-Cgil Bologna).
La giunta comunale di Fer-
rara a guida Lega-Salvini ha 
deciso di portare in Consi-
glio comunale il nuovo re-
golamento Erp e quello per 
l’emergenza abitativa senza 
dare prima attuazione ad un 
confronto con le organizza-
zioni degli inquilini che, al 
contrario, avevano solleci-
tato l’apertura di un tavolo 

Con un’arroganza 
che non ha 
precedenti, la nuova 
amministrazione 
comunale porta in 
Consiglio comunale 
i nuovi regolamenti 
Erp senza alcun 
confronto con le parti 
sociali (come previsto 
dalle leggi regionali), 
creando un precedente 
politico gravissimo

FERRARA: LO “STRAPPO” 
DEI LEGHISTI

sulla base delle 
previsioni di 
legge. In par-
ticolare, alla 
giunta di Fer-
rara le orga-
nizzazioni degli 
inquilini hanno ri-
cordato quanto prevede 
in modo chiaro l’articolo 
21 della legge regiona-
le 24, ossia un confronto 
preventivo con le organiz-
zazioni degli inquilini più 
rappresentative. Che, se 
fossero state consultate, 
avrebbero potuto dare un 
contributo prezioso, inse-
rendo questo intervento in 
un ragionamento più com-
plessivo riguardo alle poli-
tiche a sostegno al diritto 
alla casa. 
Una decisione presa nono-
stante “la crisi economica e i 
conseguenti mutamenti degli 
assetti sociali del territorio 
hanno evidenziato in questi 
anni anche in Emilia-Roma-
gna che il tema della casa e 
della emergenza abitativa 
deve essere affrontato con 
politiche nuove e appropria-
te”, aggiunge Minarelli.

“Servono politi-
che nazionali e 
locali in grado 

di ridisegna-
re iniziative 
di sostegno 
alle fasce 
deboli che 

non sono solo 
quelle classiche. Al proble-
ma degli sfratti, infatti, si 
sono aggiunte le modifiche 
demografiche dei nuclei 
famigliari, le modificazioni 
degli assetti economici e 
del mercato del lavoro che 
hanno di fatto creato un’e-
mergenza data dal lavoro 
povero e precario”, sottoli-
nea Minarelli.
Di conseguenza, “è sempre 
più difficile trovare oggi un 
alloggio a prezzi accessibili 
nei centri urbani a partire 
dai capoluoghi”. Per tutte 
queste ragioni, da tempo le 
organizzazioni degli inquili-
ni di Ferrara avevano chie-
sto alla nuova amministra-
zione di aprire un confron-
to, partendo dall’impegno 
assunto dalla precedente 
amministrazione con uno 
specifico protocollo. 
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Una questione 
di stile

A nche per il 2020 pro-
seguono gli incontri 
di “Una questione 

di stile”, un’iniziativa gratu-
ita rivolta agli anziani della 
provincia di Parma, pensa-
ta per dare suggerimenti su 
come migliorare la propria 
salute, partendo dall’alimen-
tazione e dall’attività moto-
ria, senza trascurare il be-
nessere mentale. Il progetto 
è promosso da Spi-Cgil Par-
ma e Federconsumatori, in 
collaborazione con l’Azienda 
USL di Parma. “È un’iniziati-
va sul benessere a 360 gradi. 
In una società che invecchia, 

Lo stile è quello di 
vita, che soprattutto 
per le persone anziane 
è uno strumento 
fondamentale per 
mantenere in salute 
corpo e cervello e per 
evitare le patologie 
croniche e i problemi 
cognitivi. A Parma 
prosegue un progetto 
che ha già avuto molto 
successo

crediamo 
sia fonda-
mentale pro-
porre corretti 
stili di vita. Gli ap-
puntamenti sono aper-
ti a tutti» spiega Valentina 
Anelli, segretaria generale 
Spi Parma. Visto il grande 
interesse registrato negli 
ultimi mesi a Parma, Fiden-
za, Borgotaro, Langhirano, 
Sorbolo, e in tanti altri cen-
tri, “Una questione di stile” 
continuerà nei prossimi mesi 
a toccare tutti i distretti sa-
nitari della provincia con i 
suoi incontri tematici: “L’a-
limentazione nell’anziano” 
a cura di Sandra Vattini, 
dirigente medico responsa-
bile dell’Unità Operativa nu-
trizione dell’Ausl di Parma, 
si propone di dare una serie 
di consigli su cosa mettere 
in tavola per mantenersi in 
salute. “Non si tratta solo di 
prevenzione, ma anche di 
contrasto alle malattie cro-
nico degenerative”, spiega 
la dottoressa. Il breve corso 
di ginnastica dolce dal titolo 
“Il risveglio muscolare”, con 
Barbara Spagnoli, assisten-

te sanitaria, 
e Andrea 

Cantergiani, 
medico del-

lo sport, fornirà 
invece suggerimenti 

teorici e pratici sui miglio-
ri esercizi da effettuare co-
modamente anche a casa, 
per mantenersi attivi: “Pro-
porremo - precisa Spagnoli 
- esercizi studiati e pensati 
per le persone che vogliono 
rimettersi in movimento, che 
hanno problemi di salute, 
che però hanno la possibili-
tà di riattivare e risvegliare 
la parte muscolare”. Infine, 
alla prevenzione dell’invec-
chiamento cognitivo saran-
no dedicati gli appuntamenti 
di “Alleniamo la memoria”, 
a cura di Livia Ludovico 
ed Enrico Montanari che 
si concentreranno su tutte 
quelle attività che contribu-
iscono a mantenere giovane 
il nostro cervello. Gli incon-
tri sono promossi con mate-
riale informativo nelle leghe 
Spi-Cgil e attraverso i profili 
social dello Spi di Parma (Fa-
cebook: SPICGILParma; 
Instagram: spicgilparma).
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Anziani in 
Val d’Enza
◗	Paola Guidetti

“D obbiamo conti-
nuare a garan-
tire l’efficienza 

dei servizi socio sanitari 
per gli anziani e se possibile 
adeguarli alle domande. Nel 
nostro paese infatti aumen-
ta il numero degli anziani, 
cresce la vita media delle 
persone e quindi si moltipli-
ca la complessità dei servizi 
richiesti”. Ha esordito così il 
segretario generale Spi-Cgil 
di Reggio Emilia Matteo Al-
berini all’incontro organiz-
zato a fine gennaio dai sin-

Un comprensorio 
molto importante del 
territorio reggiano fa 
il punto sul sistema di 
assistenza alla terza 
età. A una potenziale 
qualità dei servizi fa 
da contrappunto la 
mancanza dei fondi 
a disposizione dei 
comuni. Il ruolo del 
sindacato pensionati e 
dell’Auser

dacati in Val d’Enza insieme 
ad Auser e ai rappresentanti 
dei comuni per parlare di 
“reddito da pensione e ser-
vizi sociali per l’assistenza 
alla terza età”.
Il confronto è partito dagli 
ultimi dati Istat che raccon-
tano una situazione anoma-
la nel nostro paese. Per ol-
tre sette milioni di famiglie 
la pensione è il reddito più 
importante. Questo signifi-
ca quindi che quasi un ter-
zo dell’Italia vive di pensio-
ni. E se aggiungiamo che il 

36 per cento dei pensionati 
riceve meno di mille euro 
lordi al mese possiamo com-
prendere che i problemi da 
affrontare sono molteplici.
La condizione attuale ren-
de sempre più urgente la 
tenuta del tessuto sociale e 
in particolare il welfare dei 
“nonni”. Investire su servi-
zi e assistenza rappresenta 
dunque non soltanto una 
esigenza, ma una opportu-
nità di sviluppo e lavoro. “In 
Val d’Enza oggi è possibile 
usufruire di servizi di alta 
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qualità, sia sul versante del-
la domiciliarità che nella 
residenzialità”, ha assicu-
rato la sindaca di Cavriago 
Francesca Bedogni, che 
detiene la delega alle Po-
litiche sociali dell’Unione 
dei Comuni.
“Dobbiamo però altrettan-
to francamente ammettere 
che, con l’età media che si 
allunga, con le condizioni di 
vita che cambiano avremmo 
bisogno di più posti conven-
zionati per allargare la capa-
cità di accogliere anziani”. 
Il tema sostanzialmente è 
legato ai fondi pubblici. Le 
strutture in Val d’Enza han-
no una capienza che può an-
dare a soddisfare le esigen-
ze degli anziani in lista di at-
tesa, ma manca il contributo 
pubblico che possa permet-
tere agli anziani di occupa-
re quei posti convenzionati, 
supportati da una alta qua-
lità dei servizi e una buona 
professionalità, senza dover 
affrontare costi esosi.
La carenza dei fondi per i 
sindaci dei comuni è il limite 
principale. “La coperta è cor-
ta” - dice Franco Palù, 
primo cittadino di San 
Polo e Presidente 
dell’unione Comuni 
Val d’Enza. “Dicia-
mo pure che se ti-
riamo da una parte 
questa coperta se 
ne scopre un’altra 
di altrettanta im-
portanza. In pratica 
i fondi pubblici che ci 
vengono assegnati sono 
sempre meno. E l’Unione 

dei Comuni deve gestire al 
meglio questi soldi”.
La realtà emiliana ha sem-
pre rappresentato un esem-
pio virtuoso di welfare, ma 
la carenza di risorse, il con-
tinuo aumento della popola-
zione anziana e delle patolo-
gie invalidanti costringono 
le istituzioni a focalizzarsi 
nel comprendere dove stan-
no i bisogni più urgenti. La 
regione Emilia-Romagna è 
l’unica in Italia ad aver stan-
ziato un fondo per la non 
autosufficienza, sarebbe im-
portante che altre regioni 
seguissero questo esempio.
Per il futuro sindacati, isti-
tuzioni e volontariato si 
sono riproposti di ragiona-
re sulla longevità anche in 
termini di servizi.
“Stare sul territorio - ha ri-
marcato Matteo Alberini 
- significa avere servizi che 
funzionano, a partire dai tra-
sporti pubblici, dalla condi-
zione delle strade e dai luo-
ghi di aggregazione. Fuori 

dai grandi centri abitati la 
chiusura di un’edicola, di 
un ambulatorio medico o 
di un negozio di alimentari 
può diventare un problema 
per un anziano, soprattutto 
quando non c’è una rete fa-
miliare in grado di aiutarlo. 
Quindi servono tutte quel-
le misure che mantengono 
l’anziano nel suo territorio, 
nel suo contesto sociale e gli 
permettono di relazionarsi 
con il resto della società”.
Un ruolo importante nella 
rete dei servizi agli anziani 
in Val d’Enza viene svolto 
dal volontariato Auser. L’as-
sociazione si occupa di mol-
te cose: pulizia spazi pub-
blici e piazze, sorveglianza 
nelle biblioteche, turismo 
sociale, ma uno dei servizi 
più richiesti è il trasporto 
di persone anziane non au-
tosufficienti o di anziani soli 
che, avendo figli che lavo-
rano, necessitano di un ac-
compagnamento per visite 
mediche ed esami.
Nella provincia di Reggio 
Emilia, ha spiegato Viller 
Benassi coordinatore di 

distretto dell’Auser, sono 
migliaia i servizi che 

l’Associazione svol-
ge ogni anno, co-
prendo anche un 
ruolo di supporto 
e di compagnia ai 
centri per anziani 
attraverso inizia-
tive ricreative. Un 

volontariato che 
rappresenta per ogni 

comunità un grande 
valore aggiunto. 
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Qual è il ruolo del counselor? 
“Ad ognuno di noi può succedere di vivere 
momenti difficili e confusi nella nostra esi-
stenza, in cui capiamo di aver bisogno di 
un sostegno efficace e di affidarci a qualcu-
no che ci ascolti senza giudizi o pregiudizi. 
Il counselor è un professionista (ai sensi 
della legge 4/2013) che non appartiene 
all’ambito sanitario, non fa diagnosi e nep-
pure prescrive cure; è un esperto di dina-
miche relazionali che, attraverso specifiche 
abilità di ascolto, è in grado di favorire lo 
sviluppo delle potenzialità, qualità e risor-
se di un individuo che sta attraversando un 
momento di crisi esistenziale. Attraverso 
colloqui, in cui si instaura una relazione 
d’aiuto, accompagna la persona in un per-
corso che, partendo dall’analisi dei proble-
mi, facilita la ricerca di nuove risposte e 

Una nuova 
modalità di ascolto 

Su proposta delle donne dello Spi-
Cgil si è aperto nella Camera del 
Lavoro di Cesena uno “sportello 
di ascolto” per aiutare le persone 
in difficoltà a riattivare le proprie 
risorse. E per aiutare il sindacato 
a capire come cambiano i problemi 
delle persone

◗ M. Giovanna Madrigali
 Spi-Cgil Cesena

Uno spazio di ascolto e com-
prensione sicuro, gratu-
ito, protetto e riservato, 

dove poter ricevere un aiuto per riattivare 
le proprie risorse, prendere decisioni, mi-
gliorare relazioni, gestire emozioni e sen-
timenti, superare difficoltà. Non un luogo 
di terapia e diagnosi, ma uno spazio per 
riacquistare fiducia e sicurezza nelle scel-
te. È questo ciò che offre lo “Sportello di 
ascolto” (detto anche Sportello di coun-
seling), il nuovo servizio istituito presso 
la sede della Cgil di Cesena, su proposta 
del Coordinamento Donne dello Spi e 
rivolto a giovani, adulti, occupati e disoc-
cupati, anziani, uomini e donne, anche in 
coppia, italiani e stranieri, che vivono mo-
menti di difficoltà sia famigliari che pro-
fessionali o che si trovano in situazioni 
di solitudine. Ne parliamo con Piera Ca-
sacci, che gestirà lo sportello in qualità di 
Professional Counselor, essendosi spe-
cializzata in counseling presso la Scuola 
di Psicologia comparata di Firenze
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Una nuova 
modalità di ascolto 

l’attuazione quindi di un piano d’azione per 
realizzare le finalità desiderate e superare 
le difficoltà. Il counselor non induce a fare 
delle scelte, ma aiuta, attraverso un’auto-
esplorazione, a trovare autonomamente le 
proprie risorse e soluzioni”.

Quante persone si sono presentate allo 
Sportello, di quale età e genere?
“Dall’apertura dello sportello d’ascolto (24 
ottobre 2019) ad oggi (gennaio 2020) si 
sono presentate dieci persone e, fra que-
ste, due coppie. L’età media si aggira fra 
i quaranta e cinquant’anni. In maggioran-
za gli appuntamenti sono stati richiesti da 
persone di genere femminile, solo due di 
genere maschile (da sole, senza partner). 
Alla fine di ogni incontro, dopo un riepilo-
go e un’ulteriore chiarificazione del proble-
ma affrontato, è stato condiviso un percor-
so per raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Come spesso mi è stato richiesto, ho dato 
la mia disponibilità per altri incontri, nel 
momento in cui si fosse presentato il biso-
gno di ulteriori confronti o difficoltà incon-
trate durante il percorso intrapreso.
Fra queste dieci persone, solo una viene 
seguita regolarmente con un appunta-
mento settimanale, poiché la sua situazio-
ne necessita di un sostegno continuo”.

Quali problematiche sono emerse?
“In primo luogo la mancanza o la perdita di 
lavoro, che crea non solo disagio nella vita 
quotidiana per le difficoltà economiche, ma 
soprattutto colpisce in maniera negativa la 
propria autostima, rende più fragili, impo-
tenti e ‘senza identità’. Le difficoltà relazio-
nali all’interno della coppia sono un altro 
problema molto diffuso, soprattutto quan-
do, in caso di separazione, non c’è accordo 
sulla gestione dei figli che si sentono a vol-
te abbandonati e in balìa dei conflitti degli 
adulti. Rispetto a questo problema, in alcu-
ni casi, le persone sono state indirizzate ad 
altri servizi di supporto, quali ad esempio 
consulti legali o percorsi psicologici. Infatti 
è anche compito del counselor, qualora si 
presenti la necessità, mettere in contatto la 
persona con altri servizi all’interno del sin-
dacato o in strutture pubbliche”.

Le persone che si sono presentate sono 
iscritte al sindacato?
“Di tutte le persone che si sono presentate 
tre sono iscritte alla Cgil”.

Lo Sportello di ascolto dove ha sede e 
chi si può contattare per avere un ap-
puntamento?
“La sede è presso la Cgil di Cesena, in un 
locale allestito appositamente. I contatti si 
prendono direttamente con me, telefonan-
do al numero di cellulare 370 3618883”.
Un servizio importante e innovativo, 
quindi, per un sindacato che sempre più 
ha necessità di soddisfare bisogni nuovi: 
per far questo però deve capirli, avere 
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quindi, prima di tutto, attenzione all’ascol-
to e, in secondo luogo, possedere le giuste 
competenze per risolverli. È indubbio che 
la capacità di ascolto all’interno dell’or-
ganizzazione sindacale esiste, lo dimostra 
l’affluenza delle persone che si rivolgono 
alle nostre sedi. Oggi però, sia nel mondo 
del lavoro che nell’età della pensione, ci 
sono gruppi con interessi diversificati e 
spesso individuali, che sembrano a volte 
opposti. Per questo, se vogliamo essere 
al passo coi tempi e tentare il passaggio 
da una rappresentanza collettiva a una 
rappresentanza di pluralità, dobbiamo 
migliorare le nostre “modalità di ascol-
to”, e lo sportello istituito va proprio in 
questa direzione.

IMPARARE AD ASCOLTARE
◗ M. G. M.

L’ascolto è fondamentale 
nelle nostre leghe ma, a 
volte, sottovalutato. Una 
maggiore attenzione all’a-
scolto può consentirci di 
capire i reali bisogni di chi 
ci sta di fronte che, spesso, 
non sono quelli espressi 
ma quelli nascosti. Lo Spi 
di Cesena, già da tempo, 
ha avviato esperienze che 
vanno proprio nella dire-
zione di un ascolto più at-
tento. Nell’anno 2017, a 
seguito della pubblicazione 
del “Vademecum sui ser-
vizi socio-sanitari” a cura 
dello Spi-Cgil regionale, è 
stato organizzato nel no-
stro territorio un Corso sui 
servizi insieme agli opera-
tori dell’ASL Romagna, ri-

volto alle leghe e non solo: 
hanno infatti partecipato 
anche le altre categorie e 
l’AUSER. Titolo: “I servizi 
socio sanitari dei Distret-
ti Cesena - Valle Savio e 
Rubicone-Mare: Istruzio-
ni per l’uso”. Il confronto 
e quindi l’ascolto recipro-
co, ha consentito a noi un 
aggiornamento sui servizi 
e agli operatori socio-sa-
nitari di conoscere i nostri 
bisogni informativi e, so-
prattutto, di capire che se 
i punti di accoglienza della 
Cgil sono ben informa-
ti, anche la stessa ASL ne 
trarrà beneficio.
Ora dovremo avviare, in-
sieme, un circuito infor-
mativo che ci consenta di 

essere sempre aggiornati 
sulle modifiche ai servizi 
che possono interessa-
re coloro che si rivolgo-
no alle nostre leghe. Nel 
2019, il Coordinamento 
donne Spi, ha concluso 
un progetto di autobio-
grafia con giovani stu-
denti e giovani lavoratori 
dal titolo “Il tempo non 
ha età”. E anche in que-
sto caso l’ascolto è stato 
fondamentale. È nostra 
intenzione ripetere l’e-
sperienza con giovani la-
voratori perché, quando 
si utilizzano questi stru-
menti, ci si riferisce quasi 
sempre a studenti, men-
tre, i giovani lavoratori ne 
restano, spesso, esclusi.
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 C’è una nonna in un paesino della pro-
vincia di Benevento e c’è una nipotina 
(beh, non proprio “ina” visto che ha 22 
anni) a Piacenza, quindi a più di 700 km 
di distanza e sette-otto ore di viaggio, che 
non vede l’ora di passare qualche giorno 
con lei. La ragazza si chiama Alessia Amo-
ruso ed è lei che ha realizzato i disegni 
che illustrano le Pagine di Argentovivo 
di questo mese. Insieme le due “ragaz-
ze”, separate da più di sessant’anni di età, 
parlano, si raccontano (la nonna ha tante 
storie sulla vita in campagna al sud, Ales-
sia ha tanti sogni e speranze per il suo fu-
turo), giocano a carte (una passione per 

entrambe: a 86 anni la nonna ha imparato 
a giocare a briscola; “sono molto fiera di 
lei”, commenta Alessia).
I disegni ci parlano di questa relazione 
gioiosa che spesso si crea tra generazioni 
tanto diverse, come d’altra parte è sempre 
stato. Se è vero che la modernità e le tec-
nologie ci hanno cambiato, questo piccolo 
miracolo di complicità e amore resiste.
Alessia vorrebbe diventare una fumettista 
(dopo il liceo artistico e il corso di fumetto 
alla Scuola Comics adesso sta studiando 
colorazione), magari mantenendo il tratto 
un po’ “umoristico” che vediamo anche in 
queste pagine. 
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