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La Cgil chiama, 
Piazza Maggiore 
risponde

U na Piazza Maggiore così, non si 
vedeva da diverso tempo. Piena 
“in ogni ordine di posti”, com-

presi quelli supplementari dell’adiacente 
Piazza del Nettuno: lo sciopero regionale 
del 16 ottobre è stato uno di quegli avveni-
menti che “prendono del posto” e non solo 
nella nostra Regione. Lungo i due cortei 
che hanno attraversato la città e in piazza 
c’erano tanti pensionati e tante pensio-
nate, ma c’erano soprattutto lavoratori e 
lavoratrici e con loro, molti giovani: una 
platea attenta, che si è letteralmente in-
fiammata alle parole – nette, precise, ap-
passionate – di Vincenzo Colla. Pochissimi 
i politici presenti ed anche questo non si 
vedeva da diverso tempo, a Bologna.

Sul palco con noi c’era anche Carla Can-
tone, a testimoniare il legame saldo dello 
Spi con le lotte di chi lavora per difendere 
diritti che i pensionati di oggi hanno con-
quistato negli anni, con grande fatica e 

altrettanta determinazione. Certo la situa-
zione è inedita: siamo sicuri che tantissimi 
pensionati che erano in quella piazza han-
no in tasca – una di fianco all’altra - la tes-
sera dello Spi e quella del Partito Demo-
cratico e forse per la prima volta il rischio 
di avvertire una possibile contraddizione 
fra quelle due tessere (le “nostre” tessere) 
è forte e provoca un disagio importante. 
Pesano le vicende di queste settimane con 
la presentazione del Jobs act (la legge de-
lega di riforma del mercato del lavoro) 
e poi della legge di stabilità: colpisce la 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Per la prima volta in tanti 
anni sentiamo una possibile 
contraddizione tra le due “tessere”, 
quella della Cgil e quella del Pd. 
Il segretario-presidente Renzi 
ridicolizza il sindacato, mortifica 
le lotte, vuole lo scalpo dell’articolo 
18. Ma i conti alla fine si pagano
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volontà ostentata di giocare la partita in-
nanzitutto contro il sindacato e la Cgil in 
particolare e, insieme, la scelta di campo 
evidente che pone al centro l’imprendito-
re e non il lavoratore. Non solo la quasi 
totalità degli sgravi fiscali previsti, vanno 
proprio a tutto favore delle imprese, ma 
quasi non bastasse, ai soldi viene aggiun-
to lo scalpo dell’articolo 18 e dello Statuto 
dei Lavoratori. Non a caso il Presidente 
Squinzi dice di vedere realizzato il “suo so-
gno”: libertà totale in azienda, forte ridu-
zione di tasse e contributi, un Presidente 
del Consiglio che, “rottamato” il partito, 
mira a “rottamare” il sindacato e a costrin-
gerlo all’interno di un recinto aziendale 
ben delimitato, senza alcun ruolo genera-
le. E’ una battaglia “senza esclusione di 
colpi” che passa dal disconoscimento del 
ruolo delle rappresentanze sociali, alla so-
stituzione della centralità del Lavoro con 
quella dell’imprenditore che “si spacca la 
schiena” e che deve “poter licenziare libe-
ramente”, in un clamoroso rovesciamen-

to dei principi stessi della Costituzione e 
della naturale funzione di riequilibrio del 
rapporto di forza tra lavoratore-soggetto 
debole e imprenditore soggetto-forte che 
è alla base del Diritto del lavoro. Dunque 
Renzi sferra un attacco frontale. Piazza 
Maggiore ha dimostrato che la Cgil è in 
grado di rispondere e siamo sicuri che 
anche Piazza San Giovanni a Roma, il 25 
ottobre, vedrà una straordinaria parteci-
pazione di popolo, che non si potrà liqui-
dare con qualche battuta. Se il disegno è 
di cambiare la storia politica della sinistra 
di questo Paese, trasformandola in un 
blocco di opinione moderato che fa l’oc-
chiolino a destra, saremo in tanti a non 
riconoscerci, compresi quelli che hanno 
la doppia tessera. 

Certo un voto vale l’altro: ma la militan-
za, lo spirito di servizio, la passione che 
ha guidato tanti di noi quella non si sosti-
tuisce, caro Presidente-Segretario. 

E quando si disperderà, si pagheranno i 
conti, come sempre accade. 

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna
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L’Italia invecchia, vuol 
dire che si vive di più e 
meglio ma anche che bi-

sogna fare i conti con le malat-
tie invalidanti.

I dati, sotto il profilo demogra-
fico, sono perfino più drammatici 
di come dice lei. Recentemente è 
stato indicato un dato che effet-
tivamente fa paura: il 40% delle 
persone sopra gli 80 anni è de-
stinato a forme varie di patologie 
gravemente invalidanti sotto il 
profilo cognitivo e intellettuale.

Io penso che questo rappresenti 
un’autentica tragedia. Nel senso 
che anche le persone in genere 
attive, colte, faticano a rendersi 
conto che i propri genitori, o al-
meno uno dei due, è destinato a 
una sopravvivenza in condizioni 
di disabilità intellettuale. 

Questa è una tragedia che ri-

Sul tema del 
fine vita e dei 
diritti abbiamo 
intervistato il 
senatore Pd 
Luigi Manconi, 
presidente della 
Commissione 
parlamentare 
per la tutela e 
la promozione 
dei diritti 
umani e figura 
storica della 
lotta per i 
diritti civili in 
Italia

◗ Marco Sotgiu

guarda tutti i paesi occidentali. 
È una tragedia già in corso e ab-
biamo già su questo una certa 
letteratura, una certa produzione 
cinematografica ma fatichiamo ad 
assumerla in tutta la sua enormità.

Perché è così difficile fare 
passi avanti sul tema del fine 
vita, come dimostrano i casi 
Welby ed Englaro?

Io penso che si tratti di una in-
consapevolezza, quella che  de-
termina l’impreparazione alla 
fase finale della propria esistenza. 
Intanto a prenderla in considera-
zione come una fase problematica 
e allo stesso tempo a immaginarla 
come una situazione che richiede 
interventi legislativi, atti ammini-
strativi e decisioni impegnative. 
La chiamo appunto inconsapevo-
lezza, una sorta di analfabetismo 
civile, incapacità di conoscere i 
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Il diritto 
di morire 
bene
propri diritti, di coltivarli, di 
immaginare la loro esigibi-
lità, tutto questo è un limite 
che in Italia si avverte con 
maggiore potenza negativa. 
Perché anche la sinistra ar-
riva solo ora alla coscienza 
del fatto che i diritti della 
persona siano tanto degni 
di tutela quanto i diritti col-
lettivi. A ciò si aggiungono 
ancora due elementi: il tabù 
della morte, che non è un 
tabù come in genere si dice 
troppo sbrigativamente 
solo di origine cattolica; e la 
cattiva o carente formazio-
ne professionale della clas-
se medica e in generale di 
tutto il personale sanitario.

Basti pensare che il no-
stro paese è da trent’anni 
tra gli ultimi due o tre in 

Europa per consumo di far-
maci a base di morfina, cioè 
di farmaci destinati a lenire 
il dolore. Il dolore è asso-
ciato all’agonia e alla mor-
te, il dolore viene rimosso, 
viene considerato qualcosa 
di ineluttabile. Il dolore non 
viene considerato una pato-
logia bensì un effetto colla-
terale, quindi secondario di 
altre patologie principali.

Quale crede possa es-
sere il ruolo delle grandi 
organizzazioni di massa 
come il sindacato di fron-
te al silenzio e all’incapa-
cità della politica?

Io la metto in questi ter-
mini: le organizzazioni di 
massa, i movimenti collet-
tivi devono fare il "loro la-
voro". Guai ad attribuire a 

questi soggetti un ruolo di 
attività extra-politica che 
fatalmente diventa anti-po-
litica. Nel primo caso come 
nel secondo saremo alla ro-
vina, in senso vero. La sola 
relazione possibile tra sog-
getti organizzati della so-
cietà e politica e istituzioni 
è quella del rapporto stret-
to, che non significa neces-
sariamente cooperazione, 
ma può significare anche 
conflitto. Può comportare 
anche conflitto aspro, può 
comportare in certe circo-
stanze anche una rottura 
radicale, ma anche la rot-
tura radicale deve essere 
vissuta come momentanea, 
deve consentire la ri-par-
tenza per ri-costituire un 
rapporto.
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Più 
tolleranza, 
meno tabù

Parte dal fine vita 
la battaglia che 
lo Spi-Cgil vuole 
mettere in campo 
nei prossimi mesi. 
Un impegno (fatto 
proprio anche dal 
congresso nazionale 
Cgil) che investe però 
tutto il campo dei 
diritti: le coppie di 
fatto, la fecondazione 
artificiale, il rispetto 
della legge sull’aborto, 
un approccio meno 
ideologico verso le 
droghe leggere

I temi dei diritti indivi-
duali non sono certo 
nuovi per il Sindaca-

to, e si intrecciano a quelli 
dei diritti collettivi, a par-
tire dalla battaglia per i di-
ritti sul posto di lavoro che 
si combatte in questi mesi. 
Ma gli uni non escludono 
gli altri e anzi rafforzano 
l’idea di una società equa, 
giusta, tollerante, ri-
volta al benessere 
delle persone, 
materiale e im-
materiale.

“Da Piacenza – dice il se-
gretario dello Spi piacenti-
no Tamer Favali – abbiamo 
voluto affrontare il tema del 
‘fine vita’ senza ipocrisia 
né contrapposizioni sterili 
ma lavorando verso la con-
sapevolezza che il vuoto 
normativo vada superato”. 
Durante la Festa di Liberetà 
a Piacenza era presente 
anche Mina Welby (moglie 
di Piergiorgio, che dopo 
aver rivendicato a lungo 
il diritto di morire, scel-
se di “staccare la spi-
na” mettendo fine alla 
ventilazione mecca-

nica che lo 

teneva artificialmente in 
vita). Un primo risultato è 
stata la consegna agli am-
ministratori locali di Pia-
cenza e Fiorenzuola di una 
“Dichiarazione di volontà 
anticipata per i trattamen-
ti sanitari”, che già 135 
comuni italiani accettano 
presso gli uffici comunali. 
Un’iniziativa però che sen-
za una legge nazionale può 

anche non avere 
seguito.

“Il legitti-
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Più 
tolleranza, 
meno tabù

mo orgoglio che ci ha mos-
so – continua Tamer Favali 
– ci colloca nella rete dei 
soggetti che chiedono a 
gran voce che il Parlamen-
to italiano si apra al dibat-
tito sulle proposte di legge 
giacenti, che nei territori 
si esca dall’inerzia, che an-
che complessivamente nel 
sindacato si prenda mag-
giore coscienza”.
L’impegno di sensibilizza-
zione dello Spi è ancora 
più importante perché rap-
presenta una fetta molto 
ampia della popolazione 
sopra i 65 anni e purtroppo 
molti “intransigenti” (quel-
li che questi diritti non vor-
rebbero fossero applicati) 
si trovano proprio tra gli 
anziani. È un po’ un para-
dosso perché gli “anziani” 
di oggi hanno vissuto gran 
parte della loro vita nella 
modernità, e hanno co-
nosciuto importanti sta-
gioni di rivendicazione dei 
diritti (si pensi a quel 68% 
di no al referendum che 
voleva abolire la legge 
sull’aborto).
Il problema è spesso 
proprio la poca informa-
zione che si aggiunge a 
tabù che mettono in di-
scussione l’identità stes-
sa degli esseri umani. 
Sentiamo ancora cosa 
dice Tamer Favali in una 
lunga lettera pubblica: “Lo 
sfarinamento delle ideo-

logie e degli universi sim-
bolici condivisi hanno dila-
tato lo spazio delle libertà 
individuali. Penso che le 
persone di buona volon-
tà debbano aiutare questo 
processo naturale, aiutan-
dolo a ricomporsi in alvei 
legislativi più avanzati e 
adeguati al sentire comu-
ne. Per evitare, come ha 
detto per esempio il filoso-
fo Remo Bodei, che la po-
litica sia sempre in ritardo 
rispetto alla società”. 
Il tema del fine vita non è 
il solo su cui confrontarsi. 
Vediamo i dati dai qua-
li si parte in Italia, 

grazie a un’inda-

gine fatta dal Laboratorio 
sulla Società e il Territorio 
e pubblicata dal quotidia-
no “La Stampa”. Queste 
sono le percentuali delle 
persone favorevoli ai vari 
“temi sensibili”: eutanasia 
(75,9%), rapporti omo-
sessuali (75,2%), feconda-
zione artificiale (84,8%), 
aborto (61%), convivenza 
senza matrimonio (90,2%), 
prostituirsi (27,4%), sotto-
porsi a lifting (44,3%), usa-
re droghe leggere (44,1%). 
Il dibattito è aperto e il sin-

dacato pensionati dell’E-
milia-Romagna è 

in campo.
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Articolo 18, 
quanti luoghi 
comuni
Altro che tabù. 
Dell’articolo 18 si 
parla e si straparla. 
In Italia e in Europa. 
Ma lo si fa spesso 
attraverso un “senso 
comune” privo di 
fondamento scientifico 
e reale. Lo spiega il 
professor Federico 
Martelloni, docente 
di Diritto del lavoro 
all’Università di 
Bologna

I luoghi comuni attorno 
all’articolo 18 davve-
ro si sprecano, spiega 

il docente universitario a 
rassegna.it. Quattro sono 
gli argomenti principali.
Primo: impedisce, sostan-
zialmente, il licenziamento 
nelle imprese con più di 15 
dipendenti. Secondo: pre-
vede, con la reintegrazione, 
una forma di tutela che non 
ha eguali in Europa. Terzo: 
produce diseguaglianze tra 
lavoratori “iperprotetti” e 
lavoratori sprovvisti di ogni 
tutela. Quarto: gli effetti “ri-

paratori” sono inefficaci e 
quindi la difesa dell’articolo 
18 sarebbe solo simbolica, 
ideologica.

Sul primo punto, spiega 
il professor Martelloni, “è 
bene ricordare che l’arti-
colo 18 prevede una forma 
di tutela contro il licenzia-
mento illegittimo e dunque 
privo di una valida giu-
stificazione, mentre sono 
perfettamente legittimi, in 
Italia e nel resto d’Europa, 
i licenziamenti dovuti alla 
condotta dei lavoratori, 
quanto quelli basati sulle Foto: Sauro Serri
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esigenze organizzative ed 
economiche delle imprese”.

Sul fatto che sarebbe un 
“unicum” nel panorama eu-
ropeo bisogna partire dal 
fatto che nel 2012 la rifor-
ma Fornero ha già ridimen-
sionato l’articolo 18. In 
concreto la reintegrazione 
è ancora prevista (qualsiasi 
sia il numero di lavoratori 
nell’azienda) per i licen-
ziamenti discriminatori o 
vietati dalla legge (come 
quello della lavoratrice ma-
dre). Nelle aziende con più 
di 15 dipendenti il reinte-
gro è previsto in situazio-
ni eccezionali: quando il 
comportamento addebitato 
al lavoratore non sussiste 
o è prevista dal contratto 
una sanzione meno grave; 
oppure quando la causa 
economico-organizzativa 
risulta completamente pre-
testuosa. Regole uguali a 
quelle che esistono dall’Au-

stria alla Francia, dalla 
Spagna al Portogallo, dal-
la Germania fino al Regno 
Unito, che pure è un paese 
notoriamente distante dal 
modello sociale europeo.

Il terzo luogo comune 
(quello sul “dualismo” del 
mercato del lavoro) deve 
tenere conto del fatto che è 
assai labile la tutela contro il 
licenziamento nelle imprese 
sotto i 15 dipendenti e anche 
limitata a un indennizzo tra le 
due mensilità e mezzo e le sei 
mensilità. La condizione di 
questi lavoratori finisce per 
somigliare così molto a quel-
la dei precari. Una situazione 
comune agli altri paesi Ue 
(Germania e Francia com-
prese) con il piccolo partico-
lare (piuttosto rilevante in ve-
rità) che lì l’asticella è posta 
sotto i dieci lavoratori e non 
sotto i quindici.

“Il quarto argomento - 
conclude il professor Mar-

telloni - oltre a essere il 
più utilizzato è anche il più 
odioso”. La contesa sull’ar-
ticolo 18 non è affatto sim-
bolica perché ha a che fare 
direttamente con il rappor-
to tra lavoro e libertà. La 
libertà di esercitare tutti 
i diritti riconosciuti dalla 
legge e dai contratti collet-
tivi. È ben difficile che un 
lavoratore sprovvisto di un 
efficace strumento di pro-
tezione contro un licenzia-
mento si azzardi a denun-
ciare (anche organizzando-
si) un rischio per la propria 
sicurezza, un “demansiona-
mento”, una richiesta abu-
siva di lavoro straordinario 
o notturno. Addirittura è a 
rischio il diritto di sciope-
ro, riconosciuto dalla Co-
stituzione, se il datore di 
lavoro ha libertà assoluta 
di licenziare, magari invo-
cando a pretesto una ragio-
ne economica.
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Se parli 
ti licenzio

" Ho lavorato in diver-
se fabbriche nel paese 
dove abitavo e dove 

tuttora abito, Medolla. Nel-
la prima fabbrica ho inizia-
to in inverno, si lavoravano 
le budella e non ti dico il 
lavoro che facevo: pesante, 
con un odore fetido e tanti 
insetti, l’umidità, il freddo, 
ma ho tenuto botta. 

A fine mese il padrone 
faceva i conti delle ore su 
un foglio di quaderno e 
al posto della busta paga 
regolare ci dava questo 
foglietto, senza indicare i 
contributi che avrebbe do-
vuto versarci per la pen-
sione, e questo si ripeteva 
ogni mese. A me non sem-
brava una cosa giusta, mio 

Quando discutiamo 
di diritti sul posto 
di lavoro spesso 
dimentichiamo da 
dove veniamo e quale 
è stato il ruolo del 
sindacato quando i 
diritti proprio non 
esistevano. La strada è 
stata lunga ed è bene 
ripercorrerla ogni 
tanto con la Memoria, 
come facciamo con 
questo breve stralcio 
dal racconto della sua 
vita che Anna Maria 
Bergamini (classe 
1939) ha fatto a Paola 
Luppi dello Spi di 
Medolla (Modena)

padre non mi aveva inse-
gnato così.

Mi hanno detto che c’era 
un signore di nome Ivo To-
relli che lavorava alla Ca-
mera del lavoro di Medol-
la, allora sono andata da 
lui, gli ho spiegato come 
ci pagava il padrone e vo-
levo sentire un suo parere. 
Torelli è andato a parlare 
più volte con il padrone e 
dopo un po’ di tempo e di 
lotta le mie colleghe hanno 
iniziato a ricevere la busta 
paga regolare mentre a me 
il padrone ha detto: “Anna 
mi dispiace ma per te non 
c’è più lavoro”. Sono stata 
licenziata perché aveva sa-
puto che ero stata io a la-
mentarmi con il sindacato. 
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Però nessuna ha detto una 
parola di solidarietà nei 
miei confronti nessuna ha 
parlato… avevano paura 
di essere licenziate anche 
loro.

Dopo ho fatto lavori sta-
gionali e poi sono andata 
alla fornace dove faceva-
no le pietre, le tegole per 
i tetti… un lavoro molto 
faticoso. Con gli anni sono 
diventata socia anch’io, 
(perché era una coopera-
tiva) e abbiamo pensato di 
farci una piccola casa visto 
che le pietre le produceva 
la fornace. Ho impiegato 
quattro anni per pagarle, 
portavo a casa solo la bu-
sta senza soldi dentro.

Quando sono rimasta in-

cinta il medico mi ha fatto 
il certificato per restare a 
casa prima dei due mesi 
obbligatori, perché il lavo-
ro era molto pesante. Ma 
l’Inps diceva che non mi 
spettava la maternità an-
ticipata. Torelli dopo vari 
giri all’Inps di Modena è ri-
uscito a farmela avere così 
mi sono sempre più legata 
alla Camera del lavoro. Per 
me era come la mia casa 
e ho iniziato a versare la 
quota sindacale a 12 anni 
e la sto versando ancora 
oggi che ne ho 75.

Gli ultimi dieci anni inve-
ce li ho lavorati presso un 
maglificio di Medolla.

Ma anche in questa ditta 
è venuto il momento che 

le cose hanno iniziato ad 
andare male. Infatti, un sa-
bato, poiché facevo anche 
le pulizie, ho sentito che 
la figlia della titolare, che 
nel frattempo era entrata 
a dirigere la ditta, diceva: 
“Voglio ridurre il personale 
e soprattutto licenziare le 
più anziane che mi costa-
no troppo”. La titolare che 
non era d’accordo diceva: 
“Ma stai scherzando? vuoi 
lasciare a casa le più brave? 
sai che è per merito loro se 
la ditta ha potuto lavorare 
in tutti questi anni?”. Ma la 
figlia non voleva sentire ra-
gione, diceva che ora i tem-
pi erano cambiati e che lei 
voleva gestire la fabbrica a 
modo suo.
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Sarajevo-Mostar 
andata e ritorno

◗ Roberto Battaglia 
Segretario regionale Spi-Cgil

◗ Sandro Arnofi 
Segretario Spi Ferrara

◗ Maurizio Sernesi
Segretario Spi Modena

Una delegazione 
dello Spi ER insieme 
ai rappresentanti di 
Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Umbria e 
dell’Auser è tornata nei 
luoghi che nel conflitto 
della ex Jugoslavia 
videro la presenza 
e la solidarietà dei 
pensionati italiani

S arajevo, Mostar, 
Prijedor, Zavidovi-
ci, Belgrado, sono 

solo alcuni dei nomi del-
le tante città sconvolte da 
un’assurda guerra alle por-
te di casa nostra.

Fa effetto, a Sarajevo, a 
Mostar, vedere ancora oggi 
a distanza di vent’anni i se-
gni dei bombardamenti sul-
le facciate e sui tetti delle 
case e degli alti palazzi co-
struiti nell’epoca di Tito, e 

i muri sventrati degli edifici 
pubblici delle scuole, delle 
biblioteche, degli ospedali, 
e le tante lapidi con i nomi 
di una intera generazione 
annientata dalla pulizia et-
nica sistemate nei parchi 
cittadini diventati cimiteri 
all’aperto. 

 Città e luoghi dove il no-
stro sindacato pensionati 
in forme diverse ha manife-
stato la propria solidarietà 
con azioni e atti concreti a 

Foto: Maurizio Sernesi
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sostegno di quelle popola-
zioni colpite dal conflitto 
come la ricostruzione post 
bellica dei centri sociali 
per anziani o la costruzione 
della nuova scuola materna 
di Potoci, vicino a Mostar, 
da parte dello Spi Veneto e 
Friuli Venezia Giulia.

Una solidarietà all’interno 
di una appartenenza comu-
ne e universale oltre le ideo-
logie etniche e religiose.

L’amicizia e i rapporti 
umani e politici costruiti in 
questi anni tra noi e i sin-
dacati e le organizzazioni 
degli anziani dei paesi del-
la ex Jugoslavia sono oggi 
una risorsa, un contributo 
reale verso nuovi traguar-
di. Nel corso dell’incontro 
avuto con i sindacati dei 
pensionati della Croazia, 
della Serbia, della Slovenia, 

della Bosnia Erzegovina si 
è discusso sia degli aiuti 
umanitari dove ancora ce 
ne fosse bisogno, sia della 
costruzione dei Sindaca-
ti dei Pensionati nell’area 

dei Balcani per guardare 
all’Europa e per sostenere 
le comuni rivendicazioni 
all’interno di ogni paese 
per migliorare le condizio-
ni di vita degli anziani.

Un prossimo passo in 
questa direzione, che ab-
biamo proposto nella di-
scussione come Spi Emilia 
Romagna e accolta favo-
revolmente dal resto del-
le delegazioni, è l’avvio di 
rapporti di amicizia e di so-
lidarietà tra Spi Cgil e Sin-
dacati dei Paesi delle regio-
ni dei Balcani che si affac-
ciano sull’Adriatico per dar 
vita ad un progetto “Adria-
tico un Mare di Pace”.

Dunque il nostro impe-
gno continua, è la forza del 
nostro viaggio che cammi-
na sulle strade della solida-
rietà e della memoria.
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Pubblichiamo 
ancora uno stralcio 
della straordinaria 
esperienza di giovani 
e anziani insieme nei 
campi confiscati alle 
mafie. È una mattina 
di luglio e la meta del 
viaggio è la Puglia

P artiamo in quattro: 
Antonella, Elide, 
Gabriella e Ros-

sano, iniziamo il viaggio 
verso Cerignola con entu-
siasmo e una buona dose 
di curiosità, su chi incon-
treremo e cosa riusciremo 
a combinare come cuoche 
e cuoco del campo.

Arrivando a Cerignola, 
un paese con circa ses-
santamila abitanti, siamo 
un po’ spaesati, i semafori 
non funzionano e le rego-
le della viabilità le dettano 
gli automobilisti più veloci. 
Seguiamo il pulmino che 
sarà uno dei due mezzi con 
cui si sposteranno i ragazzi 
e arriviamo al Plesso Scola-
stico di Villa Ducale, dove 
c’è la palestra ex GIL che 
sarà il nostro alloggio.

È una struttura scolastica 
nuova con una bella pale-
stra e un giardino molto 
grande che la circonda, 
che versa in un totale sta-
to di abbandono, pieno di 
erbacce, rifiuti e chissà di 
cos’altro. Ci chiediamo 
come possano i bambini 
frequentare questo luo-
go senza pensare che la 
scuola sia un posto brutto 
e sporco; come le famiglie 
possano tollerare tale in-
curia ma soprattutto come 
l’Amministrazione Comu-

nale sia così indifferente al 
benessere fisico e culturale 
dei suoi giovanissimi con-
cittadini.

Dopo una bella pulizia 
approfondita dei bagni e 
dei dormitori, ci dirigiamo 
dall’altra parte di Cerigno-
la presso il rione San Sa-
muele per visitare il centro 
Sociale “Don Antonio Pal-
ladino”. Facciamo la co-
noscenza del suo giovane 
presidente che ci illustra 
le difficoltà che incontrano 
tutti i giorni in un quartie-
re come questo ad alto ri-
schio criminalità ed esclu-
sione sociale, segnalandoci 
che il pericolo maggiore è 
l’abbandono scolastico du-
rante la scuole dell’obbli-
go. Assieme alle istituzioni, 

al volontariato, ai sindacati 
cercano di porre un argine 
a tanto degrado, con pro-
getti destinati soprattutto 
ai giovani che danno risul-
tati piccoli ma efficaci. 

È un bel centro sociale 
con una cucina grande e 
una grande sala da pranzo 
dove ci sarà posto per tutti 
per noi, ragazzi, pensionati 
e ospiti che ci dicono sa-
ranno tanti.

La giornata si conclude 
con la cena durante la qua-
le incontriamo i compo-
nenti del Presidio di Libera 
e il presidente dell’Associa-
zione Don Pasquale, par-
roco della Chiesa di San 
Domenico; nei prossimi 
giorni condivideremo con 
tutti loro l’esperienza del 
campo e della formazione.

È stata una giornata 
lunga e faticosa piena di 
emozioni fortemente con-
trastanti fra loro. Nell’au-
la destinata a dormitorio 
ci godiamo le brandine da 
campo, il silenzio, la com-
pagnia e le chiacchiere con 
le compagne con cui condi-
vidiamo gli spazi e la notte.

Diario da 
Cerignola
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Q uesta foto di Agostino l’abbia-
mo fatta poco dopo il terremoto 
che ha sconvolto anche Reggio-

lo. Con lui e sua moglie avevamo fatto 
il viaggio in auto da Reggio Emilia ed 
era uno spettacolo vederlo arrivare nel 
suo paese, tutti 
a salutarlo lungo 
la strada, come 
se fosse il “pre-
sidente”. E poi 
nella tendopoli. 
La delegazione 
ufficiale con in 
testa la signo-
ra prefetto e il 
comandante dei 
carabinieri con le mostrine tirate a lu-
cido, la scorta che teneva lontano chis-
sà quale pericolo. Il silenzio delle tende, 
il mormorio dei tanti uomini e donne e 
bambini (soprattutto stranieri), un vec-
chio signore dritto come un fuso che 
leggeva il corano nella mensa comune. 
Ma soprattutto Agostino, con il piglio del 

Il lungo 
viaggio di 
Agostino

Se n’è andato a 87 
anni Agostino Paluan 
lo storico sindaco di 
Reggiolo, una figura 
davvero intensa di 
passione politica e 
sindacale. Tantissimi lo 
ricordano con affetto per 
le sue capacità e per la 
forza umana che riusciva 
a trasmettere

comandante e l’Unità in tasca. A control-
lare che tutto andasse bene e a dire a 
ognuno di noi che Reggiolo come sempre 
ce l’avrebbe fatta, che lui non l’avrebbe 
vista ricostruita tutta ma che i reggiolesi 
si sarebbero rialzati.

Agostino Paluan è morto a 87 anni, alla 
fine di settembre dopo qualche giorno di 
malattia. Nato e cresciuto in una famiglia 
di contadini poveri, come ce ne erano tan-
te nella bassa in quegli anni, da bambino 
ha conosciuto la fame e la miseria ancor 
prima degli orrori della guerra. Grazie ai 
sacrifici della sua famiglia ha potuto stu-
diare ed ha frequentato l’avviamento agra-
rio. A 18 anni si è iscritto al Partito Comu-
nista e ha iniziato la sua attività politica. 
Nel 1951 è passato all’impegno sindacale 
ed è stato eletto Segretario della Camera 
del Lavoro per ricoprire, poi, in seguito, 
importanti incarichi nella Federbraccianti 
provinciale e nazionale. Fu eletto sindaco, 
per la prima volta, nel 1956 e riconfermato 
nella carica sino al 1964. La sua attività di 

amministratore è 
continuata sino 
al 1990 ed è stato 
più volte vicesin-
daco e assessore. 
Dal 1987 al 2009 
è stato Segretario 
della Lega Spi di 
Reggiolo. “La vita 
di Agostino Pau-
lan - scrivono lo 

Spi e la Cgil di Reggio Emilia - è e resterà, 
negli anni a venire, un esempio di linearità 
e coerenza per noi tutti e soprattutto per 
le nuove generazioni”. Una vita dedita agli 
ideali, alla famiglia e al benessere dei cit-
tadini del suo paese. Una vita segnata da 
profonda umanità e da un’enorme capacità 
di ascolto e di dialogo.

◗ M. So.
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il palazzo 
dei problemi

Il Grattacielo di 
Ferrara, luogo 
di degrado ma 
soprattutto simbolo 
delle difficoltà di vivere 
tra “diversi”, di capirsi, 
di costruire ponti 
per incontrarsi. Una 
mostra fotografica 
patrocinata dallo Spi 
ce lo racconta

Il Grattacielo di Ferra-
ra, nei pressi della 
stazione ferroviaria, 

è considerato da anni uno 
dei luoghi meno sicuri del-
la città, controllato a vista 
dalle forze dell’ordine che 
intervengono quasi ogni 
giorno. Un’area dove la 
violenza, la prostituzione 
e lo spaccio vedono pro-
tagonisti di solito immi-
grati, soprattutto africani. 
Eppure l’edificio, formato 
da due torri costruite tra il 
1956 e il 1960, era in origi-
ne destinato al ceto medio 
emergente, con apparta-
menti ampi e buone finitu-
re. Poi progressivamente il 
degrado ha investito le tor-
ri e tutta l’area circostante.
In questi ultimi anni sono 
state messe in campo di-
verse iniziative - fra le quali 

 ◗ Franco Stefani

l’apertura di un ufficio per 
la mediazione culturale con 
gli immigrati - con il contri-
buto dell’Amministrazione 
comunale per aumentare 
la sicurezza della 
zona. Purtroppo 
non tutte sono 
riuscite ed esiste 
ancora molto di-
sagio sociale. 

Ma chi abita nei 
210 appartamen-
ti delle due torri 
del Grattacielo? 
Quali sono i loro 
problemi? Si trat-
ta di gente vera-
mente pericolosa? Per ri-
spondere a queste doman-
de un giornalista, Ruggero 
Veronese, e un fotografo, 
Mattia Borghi, sono anda-
ti dentro i palazzi, hanno 
parlato con i residenti, e ne 

hanno documentato  mo-
menti di vita. Scoprendo 
che molte persone paga-
no duramente la presen-
za della criminalità e non 

meritano affatto i 
pregiudizi e i luo-
ghi comuni dei 
loro concittadini, 
dell’altra parte 
della città. 

Le foto del re-
portage sono 
state esposte in 
una mostra, pa-
trocinata dalla 
Cgil e dallo Spi di 
Ferrara, che dal 

19 settembre al 5 ottobre 
scorsi, con il contributo 
dell’enoteca e beershop 
“Due Gobbi”, è stata alle-
stita alla Galleria del Car-
bone, nel centro storico. 
La mostra è stata inaugu-

nelle 
fotografie di 
mattia borghi 
i volti di 
una società 
multietnica
in movimento
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rata dal segretario della 
Camera del Lavoro, Raf-
faele Atti, e dall’assessore 
comunale alla Sanità ed ai 
Servizi alla persona Chia-
ra Sapigni. “Una mostra 
utile a tutti, per capire 
meglio una ricchezza mul-
ticulturale, una problema-
tica sociale rilevante, per 
intervenire con più con-
sapevolezza sulla realtà” 

commenta Atti.
Veronese e Borghi non 

hanno compiuto un’opera-
zione buonista, hanno vo-
luto documentare invece i 
problemi reali di chi è co-
stretto a vivere ogni gior-
no nella difficoltà persino 
di comunicare. “Abbiamo 
cercato di denunciare i 
problemi reali del Gratta-
cielo - affermano - senza 

fare sconti alle situazioni 
di vero degrado, ma cer-
cando di abbattere molte 
delle paure infondate che 
condannano centinaia di 
famiglie ad una situazione 
sempre più difficile. Perché 
il vero pericolo che temono 
gli abitanti delle due torri è 
di essere dimenticati”.  Gli 
abitanti sono italiani, ma 
anche senegalesi, indiani, 
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marocchini, ucraini, mol-
davi e di altre etnie. Pur-
troppo, le morosità di alcu-
ni inquilini hanno determi-
nato nel tempo un debito 
condominiale di 700 mila 
euro.  Chi può se ne va ad 
abitare altrove. Ma sono 
pochi, la crisi è dura.

Le foto sono molto bel-
le. Immagini tenere come 
quella di una mamma di 
origine asiatica col suo 
bambino, o della grande 

solitudine di persone nel-
le loro stanze, di famiglie 
straniere di fronte all’o-
biettivo un po’ stupite che 
qualcuno si occupi di loro, 
di casalinghe colte nella 
loro dignitosa intimità do-
mestica, di un anziano ri-
preso di spalle che osserva 
dall’alto il movimento in-
cessante della città. Tutta 
gente che nella stragrande 
maggioranza vorrebbe vi-
vere in pace, che sopporta 

condizioni abitative pesan-
ti - nel 2013 ad esempio 
venne interrotto il riscal-
damento per alcuni mesi - 
e che chiede interventi per 
riportare le cose ad un li-
vello normale. Ma soprat-
tutto il Grattacielo rappre-
senta una storia emblema-
tica di oggi: la difficoltà di 
incontrarsi, di capirsi, di 
vivere tra diversi e la ne-
cessità di costruire tanti 
ponti per superarla.
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L’ edizione di quest’an-
no è dedicata ai 
diritti dell’uomo 

contenuti nei primi dodici 
articoli della Costituzione e 
si rivolge a tutti gli istituti 
scolastici della provincia di 
Ferrara.

Le classi che partecipe-
ranno dovranno illustrare 
e commentare uno degli 
articoli, visto nella realtà 
attuale del nostro Paese, in 
diverse forme: quelle della 
scuola primaria con opere 
grafiche (disegni, collage 
ed altri lavori); quelle della 
secondaria di primo gra-
do con testi scritti (prosa, 
poesia, racconto ed altri 
elaborati); quelle della se-
condaria di secondo grado 
con prodotti multimediali 
di qualsiasi genere (e-bo-
ok, app, filmati, cartoon, e 
così via).

La giuria, composta dai 
rappresentanti di tutti gli 

enti patrocinatori e presie-
duta dal presidente provin-
ciale dell’Anpi, selezionerà 
per ogni tipo di scuola le 
prime classi classificate, 
che saranno premiate con 
300 euro ciascuna, e le se-
conde e terze classificate, 
alle quali saranno assegna-
te medaglie e diplomi.

I lavori scelti entreranno 
a far parte dell’archivio di 
Storie di cittadinanza atti-
va dell’Anpi di Ferrara, che 
ne curerà la diffusione e la 
conoscenza, anche con ini-
ziative pubbliche senza fini 

di lucro. Le opere dovranno 
pervenire entro il 31 marzo 
2015 presso la sede dell’An-
pi provinciale, corso Gio-
vecca 165 - 44121 Ferrara.

In parallelo a questa ini-
ziativa, lo Spi ferrarese (at-
traverso il proprio Coordi-
namento donne) con l’Anpi 
e con “Libera” - l’associa-
zione che si batte contro 
le mafie presieduta da don 
Luigi Ciotti - promuoveran-
no già in questo scorcio del 
2014 una sensibilizzazione 
sui temi della legalità, che 
coinvolgerà alcune classi 
dell’Istituto professionale 
per i servizi alberghieri e 
della ristorazione “Vergani 
- Navarra” di Ferrara oltre 
che del Liceo scientifico e 
dell’Istituto professionale 
statale di Argenta, anche 
attraverso incontri e con-
fronti degli studenti con al-
cune realtà scolastiche del 
Mezzogiorno (f. s.)

Per il terzo anno 
consecutivo, lo Spi Cgil 
di Ferrara concorre 
alla realizzazione 
del ciclo “Storie di 
cittadinanza attiva” 
insieme all’Anpi e alla 
Flc, con il patrocinio 
dell’Istituto di Storia 
contemporanea 
e del Museo del 
Risorgimento e della 
Resistenza

A scuola 
di diritti
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P roseguendo le ini-
ziative che fanno 
parte del “Percor-

so della memoria” inizia-
to cinque anni fa, la Lega 
Spi-Cgil di Cento (Ferrara) 
ha organizzato domenica 
21 settembre scorso una 
visita a Montefiorino, città 
medaglia d’oro al valor mi-
litare, sede dal 17 giugno 
al 1° agosto 1944 di una re-
pubblica partigiana, prota-
gonista di primo piano nel-
la guerra di Liberazione. 

Una cinquantina circa i 
partecipanti, guidati dal 
segretario Valter Zappa-
terra, che sono stati rice-
vuti nella Rocca medievale, 
sede del Municipio e del 
“Museo della Repubbli-
ca di Montefiorino e della 
Resistenza italiana”, dal 
vicesindaco, Maurizio Pa-
ladini, e dall’assessore alla 
cultura Laura Zona.

Gli ospiti hanno partecipa-

to ad una conferenza sull’e-
sperienza della Repubblica 
partigiana tenuta dal profes-
sor Luciano Ruggi nella sala 
“Ermanno Gorrieri” e hanno 
visitato poi la Rocca, la Tor-
re e alcune sale del Museo, 
in via di definitivo alle-
stimento,  nel quale sono 
conservati armi, oggetti ed 
equipaggiamenti usati nel-

la lotta partigiana e nella 
seconda guerra mondiale.

La visita dello Spi-Cgil di 
Cento a Montefiorino viene 
dopo quelle degli anni scor-
si alla Risiera di S. Sabba, a 
Marzabotto - Monte Sole, 
alla casa dei fratelli Cervi di 
Gattatico, al campo di con-
centramento di Fossoli e a 
Sant’Anna di Stazzema. (f. s.)

Lo Spi a 
Montefiorino

I viaggi della Memoria 
non sono solo quelli 
verso Auschwitz, 
perché in Emilia-
Romagna sono tanti i 
luoghi che ricordano 
la guerra partigiana e 
gli orrori del fascismo 
e del nazismo
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EmanuEla 
CaffErini

Non si può certo dire che Emanuela 
non sia una ragazza determinata: liceo artistico 

a Piacenza, un anno all’Accademia di Brera a Milano, due 
anni di Accademia a Bologna e poi la Scuola internazionale del 

comics. Altri interessi? “Mmmmm… il disegno”. Ma disegni sempre, 
anche quando sei in giro? “Mmmmm… sì mi capita spesso, quando il mio 

cane gioca al parco mi porto sempre un quadernino”. E i writer che disegnano 
sui muri? “Mmmmm… sì mi piacciono è una forma d’arte, soprattutto Blu, il 

writer di Bologna, lo vedevo spesso andando in Accademia”. Insomma, se volete ca-
pire che cosa vuol dire la passione per il disegno, la vera passione quella divorante, 
provate a parlare con Emanuela. Poi c’è la musica, naturalmente, i film, le serie tv 
(magari ascoltate più che viste, mentre disegna al computer). 
Di nonni non ne ha più e quindi è un po’ difficile affrontare il rapporto in-

ter-generazionale. Ma un ricordo, che si riflette forse in un disegno mol-
to tenero tra quelli che illustrano questo numero, è rimasto: “Ho un 

solo ricordo di mia nonna perché l’ho persa che avevo solo cinque 
anni, ma è un ricordo molto bello. Perché lei era già un 

personaggio molto avanti, ha cresciuto da sola sette 
figli, era una donna forte”.
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