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Come si cambia
◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

del cambiamento. 
In effetti i cambiamenti si 
stanno determinando, in 
modo esplicito ma anche 
con modalità apparente-
mente poco invasive.
Un Ministro dell’Interno che 
partecipa ai funerali delle 
vittime di una tragedia na-
zionale come il crollo del 
ponte Morandi a Genova e 
non si nega qualche selfie 
con entusiaste e sorridenti 
ammiratrici, si è mai visto? 
E avreste mai pensato che, 
nella stessa giornata, lo 
stesso Ministro sarebbe vo-
lato a Messina per una festa 
di partito con tanto di torta 
inneggiante alla vittoria? 
Sembra che il sig. Salvini, 
Ministro dell’Interno, in 60 
giorni abbia partecipato a 
centinaia di feste/comizi/
iniziative della Lega, con 
non rare giornate al mare 

immortalate da selfie scami-
ciati (uomo di governo a tor-
so nudo... pare di ricordare 
qualcuno...). Dunque fare il 
Ministro dell’Interno è tutto 
sommato un impegno che 
lascia molto tempo libero. 
Pensavamo il contrario: un 
bel cambiamento che dà 
anche un po’ di sollievo. Se 
il Ministro si può fare così, 
non va poi tutto male!
Poi abbiamo visto un sel-
fie da antologia, ritrarre il 
Ministro delle Infrastruttu-
re, Toninelli, sorridente al 
mare con consorte ma sen-
za occhiali! Il ponte Moran-
di crollato, nessuno sa cosa 
e come fare e da chi farlo 
fare, 600 genovesi sfollati, 
una città in panico e il Mi-
nistro che fa? Un selfie in 
riva al mare per “meritato 
riposo”, ma sempre “con 
l’occhio vigile”… ma come 

Dei cambiamenti 
promessi da Salvini 
e Di Maio non si 
vede traccia. Al loro 
posto, a guardar bene, 
spuntano i selfie dei 
protagonisti di questa 
“nuova” Italia che 
non è certo quella che 
ha combattuto per la 
libertà e la democrazia

È uscita la sentenza 
del Tribunale del 
riesame di Genova: 

la Lega Salvini ha incassato 
49 milioni dallo Stato per 
rimborsi elettorali non do-
vuti ed è quindi legittimo 
procedere al sequestro del 
maltolto. Salvini - neo ca-
pitano del partito e di una 
certa Italia - dice che la 
truffa è avvenuta prima di 
lui e quindi “chi ha dato ha 
dato, chi ha avuto ha avu-
to”; Di Maio non fa una pie-
ga e non chiede neanche gli 
scontrini al capo leghista... 
un Ministero val bene un 
po’ di orecchie da mercante 
anche se esibite da chi ave-
va fatto dell’onestà la pro-
pria parola chiave. Il Presi-
dente del Consiglio (chi? Ah 
sì, Conte) dice che... si farà 
si deciderà si prenderà si 
dirà in un tripudio di futuro!
Doveva essere il governo 
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vigile senza quegli occhialo-
ni da identikit, che cosa mai 
avrà potuto vedere?
Poi Di Maio: lui ride sem-
pre, anche al funerale di 
Genova è stato immortalato 
sorridente... non gli interes-
sa lo spread, l’Ilva, la Bre-
da-Menarini, il sequestro di 
Stato sulla nave Diciotti... a 
lui bastano “il sorriso e la 
felicità degli italiani”. 
Sono tracce evidenti di cam-
biamento e poco conta se re-
stano ancora tutte sulla carta 
le promesse elettorali: la flat 
tax, il reddito di cittadinan-
za, le pensioni. I rimpatri dei 
clandestini: “Ne rimanderemo 
in Africa o da dove proven-
gono, 100.000 in un anno”, 
prometteva Salvini nelle pub-
bliche piazze. Chissà da quale 
aeroporto li ha fatti partire.
Nel frattempo, tra selfie-fe-
ste-convegni-vacanze-occhi 
vigili-sorrisi Durban’s, qual-
cosa sta effettivamente cam-
biando e con grande veloci-
tà. È l’Italia, il nostro Paese, 
quello fondato sulla Costitu-
zione democratica che sta 
cambiando. Siamo riusciti 
a diventare, in pochissimo 

tempo, intolleranti fino al 
razzismo esplicito; invo-
chiamo armi libere con cui 
sparare sul “piccione nero”; 
abbiamo smarrito princi-
pi elementari e proprio per 
questo fondamentali.
“Italiani brava gente” si di-
ceva, e adesso dove sono, 
dove siamo finiti, dove ci 
stiamo nascondendo? Parlo 
a noi, alla nostra comunità 
Spi fatta della generazione 
nata con la Costituzione, che 
ha contribuito a costruirne 
e farne vivere i valori, che 
l’ha difesa senza se e senza 
ma quando è stata attaccata 
o si è provato a cambiarne 
connotati importanti. Mi 
permetto di chiedere: dov’è 
ciascuno di noi? C’è una re-
sponsabilità civile collettiva 
da rimettere in moto, ma c’è 
anche una responsabilità in-
dividuale, che non può igno-
rare la sensibilità, i valori, il 
senso di appartenenza che 
ha alimentato e da cui ha 
tratto linfa.
Si dice, ed è certo vero: l’op-
posizione non si sente, è mol-
le e litigiosa, presa dalla sma-
nia di regolare i propri conti 

interni. Ma noi, le persone in 
carne e ossa e cervello ci sia-
mo ancora e da qui bisogna 
ripartire, dal fare ognuno la 
propria parte, dire che no, 
noi non ci riconosciamo in 
quell’Italia che plaude gau-
dente il nuovo “capitano”, 
che stiamo da una altra parte 
e non abbiamo timore a dir-
lo, a farci sentire. Discutiamo 
anche e innanzitutto di que-
sto ai nostri congressi, anche 
per smuovere la nostra gran-
de Cgil: sono ancora molti 
(troppi) i compagni e le com-
pagne che tengono sospeso il 
giudizio, che distinguono Di 
Maio da Salvini, che sperano 
- magari - in qualche buon 
provvedimento. Un errore 
gravissimo che non porterà 
nulla di buono: questo Pae-
se rischia di essere la mina 
vagante che fa esplodere le 
peggiori pulsioni e assesta 
un colpo mortale alla stessa 
prospettiva europea. E non 
basterà quota 100 per la 
pensione a salvarci l’anima.
Qualche giorno fa Salvini è 
andato a Viterbo, accolto da 
una folla plaudente dietro le 
transenne. In prima fila una 
decina di donne lo invoca-
vano... ”Matteo, Matteo, 
vieni da noi...”. Sempre in 
prima fila, quasi invisibile 
per la statura, un bambino 
di una decina di anni ha di-
steso le braccia e con en-
trambe le mani ha mostrato 
il pollice verso. Un gesto di 
semplice coraggio che par-
la con grande chiarezza.
A tutti noi.

(6 settembre 2018)
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Cambia quasi tutto 
nel trasporto pubblico 
regionale, a partire 
dall’integrazione tra 
abbonamenti treno e 
bus per i pendolari. 
Ne parliamo con 
l’assessore regionale 
ai trasporti Raffaele 
Donini

usando i mezzi pubblici 
contribuiscono anche a 
rendere meno pesante l’aria 
che respiriamo. “Le nostre 
ferrovie regionali - spiega 
l’assessore Donini - sono 
cresciute negli ultimi tre 
anni più del 15% per quan-
to riguarda i passeggeri, 
che è uno dei dati più inco-

raggianti in Italia. La nostra 
‘cura del ferro’ parte da 
quando nel 2015 abbiamo 
aggiudicato la prima e per 
ora unica gara che si è te-
nuta in Italia, che è andata 
a Trenitalia insieme a Tper 
in associazione di impresa. 
Nascerà così una nuova so-
cietà che gestirà il servizio 

◗ Marco Sotgiu

La rivoluzione del 
ferro e della gomma

La chiama “cura 
del ferro”, l’as-
sessore Doni-

ni. Ma non ha a che fare 
con l’anemia bensì con la 
possibilità di muoversi più 
rapidamente, con maggior 
sicurezza e su infrastruttu-
re nuove. Partiamo da un 
dato importante: gli uten-
ti del trasporto pubblico 
su ferro e su gomma (cioè 
treni e autobus) in regione 
Emilia-Romagna sono circa 
300mila al giorno e in co-
stante crescita. D’altra parte 
il rincorrersi delle città lun-
go la via Emilia ha sempre 
significato che i confini tra 
un territorio e l’altro spesso 
sono più culturali che fisici.
Parliamo di studenti, la-
voratori e pensionati che 



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • Ottobre 2018

ferroviario regionale emilia-
no-romagnolo per 15 anni. 
La gara ha comportato la 
presentazione di un piano 
industriale per tutto il Paese 
e quindi anche per il nostro 
territorio di circa 750 milio-
ni di euro. Trenitalia infatti 
con l’appalto si è obbligata 
a fornire alla nostra regio-
ne 75 nuovi elettrotreni tra 
maggio e dicembre 2019. 
Siamo quindi a pochi  mesi 
da un rinnovamento pres-
soché totale del nostro ma-
teriale rotabile. In  questo 
modo affrontiamo il pro-
blema numero uno e cioè la 
vetustà dei mezzi. Stimiamo 
infatti che oggi circa il 50% 
dei problemi che affliggono 
quotidianamente i pendola-

ri in termini di puntualità e 
di affidabilità dei treni de-
riva dal fatto che abbiamo 
ereditato un materiale rota-
bile molto vecchio”.
L’Emilia-Romagna sarà di 
conseguenza la prima re-
gione ad avere a fine 2019 
praticamente tutti i treni 
nuovi: elettrici (e quindi so-
stenibili), altamente perfor-
manti (che possono quindi 
raggiungere velocità ade-
guate per migliorare la pun-
tualità e l’affidabilità delle 
corse), climatizzati, forniti 
di videocamere interne per 
la videosorveglianza e con 
una struttura che permette 
l’accesso alle persone di-
versamente abili o a “mo-
bilità lenta”, il caso spesso 
degli anziani.
“Sarà anche compreso il tra-
sporto bici - continua Doni-
ni - perché per noi è fonda-
mentale l’intermodalità tre-
no-bici. In realtà il sistema 
ferroviario metropolitano 
bolognese e l’asse centrale 
Bologna-Piacenza e Bolo-
gna-Rimini hanno già visto 
l’innesto in questi tre anni di 
22 nuovi treni, la cui forni-
tura è stata anticipata e che 
hanno già dato risultati mol-
to buoni. A fine 2019 avre-
mo davvero un altro mondo 
per quanto riguarda le no-
stre ferrovie regionali”.
“Ma insieme a Rfi (Rete 
ferroviaria italiana) siamo 
anche intervenuti nelle sta-
zioni condividendo un pro-
gramma di lavori in circa 
50 stazioni, che saranno 
rimesse sostanzialmente a 
nuovo con l’installazione di 

ascensori, con l’elevazione 
dei marciapiedi per consen-
tire l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, con 
l’illuminazione led a rispar-
mio energetico e anche con 
interventi di manutenzione 
delle sale di attesa. Ne abbia-
mo inaugurate già alcune, 
come Imola e San Pietro in 
Casale e presto seguiranno 
Vergato e Casalecchio”.
Per chi viaggia quotidiana-
mente in treno uno dei pen-
sieri sempre presenti è quello 
della sicurezza. Purtroppo le 
immagini del disastro ferro-
viario di Crevalcore del 2005 
(con i suoi 17 morti) sono lì 
a dimostrare quanto sia fon-
damentale il ruolo di chi ge-
stisce i trasporti pubblici.
“Oggi le ferrovie della re-
gione Emilia-Romagna - 
continua ancora l’assessore 
Donini - insieme a quelle 
della Lombardia, sono tra le 
poche che non devono sot-
tostare alle limitazioni poste 
dall’autorità nazionale sul-
la sicurezza ferroviaria. Un 
limite che per noi avrebbe 
comportato il taglio di quasi 
la metà dei servizi. Questo 
è possibile perché in questi 
anni abbiamo investito 50 
milioni di euro sulla sicurez-
za ferroviaria per inserire il 
sistema automatico di bloc-
co del treno tra un asse della 
ferrovia e un altro”.
Gli investimenti su manu-
tenzione e sicurezza, ag-
giungiamo noi, non vanno 
mai a finire in prima pagina. 
Un treno che non deraglia 
non fa notizia, insomma. 
“Su molte linee abbiamo 



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Ottobre 2018

adottato il ‘sistema marcia 
treno’, che blocca il tre-
no anche in caso di erro-
re umano, come quando il 
macchinista (è quello che 
avvenne a Crevalcore, 
Ndr) non vede il segna-
le rosso. Entro il 2020 lo 
avremo su tutte le nostre 
linee. E sempre parlando 
investimenti, abbiamo an-
che speso 60 milioni per 
elettrificare le linee Reg-
gio-Ciano, Reggio-Sassuolo 
e Reggio-Guastalla che non 
erano elettrificate”. 
Accanto agli interventi strut-
turali c’è poi la questione di 
come far sì che sempre più 
persone scelgano di utilizza-
re i trasporti pubblici. “Da 
qui a un anno - dice Raffaele 
Donini - cambieremo com-
pletamente la bigliettazione 
elettronica e la tesserina 
gialla Mi muovo diventerà 

una sorta di borsellino elet-
tronico. Pensando anche 
agli anziani che non sono 
abbonati avere in casa que-
sta tessera (ricaricabile in 
qualsiasi tabaccheria, per 
esempio) consentirà loro 
di prendere treni e autobus 
con maggior facilità, senza 
dover ricorrere sempre alle 
varie biglietterie”. 
“Dal 1 settembre 2018, con 
un ulteriore stanziamento 
di oltre sei milioni di euro 
da parte della Regione, ab-
biamo realizzato un sogno 
che per me era fermo dal 
1995, quando ero un gio-
vane sindaco del comune 
di Monteveglio. Da allora si 
parla di integrazione tariffa-
ria tra ferro e gomma. Non 
avrei mai immaginato che 
sarei stato io a inaugurarla 
venticinque anni dopo. Una 
novità che non comporta 

solo uno stanziamento in-
gente (sei milioni l’anno) 
ma anche una organizza-
zione importante. In pratica 
dal 1 settembre di quest’an-
no chi ha un abbonamento 
ferroviario potrà circolare 
gratuitamente sugli auto-
bus delle due città di arrivo 
e partenza. Questo compor-
ta per circa 60mila utenti 
un risparmio che può arri-
vare fino a 180 euro all’an-
no. Pensiamo cosa significa 
questo per un pensionato 
oppure per una famiglia 
che ha due figli all’universi-
tà. Si tratta quindi anche di 
una importante manovra di 
sostegno sociale”. 
Sul versante del trasporto 
pubblico su gomma “arri-
veremo nel 2020, con uno 
stanziamento di circa 160 
milioni di euro, al rinnovo 
di circa 600 autobus, cioè 
il 20% di quelli circolanti 
in regione. Anche in questo 
caso possiamo dire che non 
si è mai rinnovato così tan-
to il parco autobus dell’E-
milia-Romagna”. 
C’è poi un elemento in più, 
che per il sindacato è molto 
importante e lo dice chia-
ramente l’assessore Doni-
ni: “Tutto quello che siamo 
riusciti a fare lo abbiamo 
inserito nel Patto per il tra-
sporto pubblico locale, che 
è stato siglato preventiva-
mente con tutte le parti so-
ciali, compresi naturalmen-
te i sindacati. Quindi stiamo 
attuando una politica non 
solo innovativa ma che è 
stata prima condivisa con 
tutte le parti sociali”.
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Nel campo 
dell’assistenza agli 
anziani negli ultimi 
venti anni abbiamo 
visto il proliferare del 
fenomeno “badanti”. 
Oggi si affaccia quello 
delle “case famiglia”. 
Anche grazie al 
sindacato adesso 
l’Emilia-Romagna ha 
delle linee guida che 
cercano di rafforzare 
i controlli su queste 
strutture

◗ colloquio con Daniela Bortolotti
 segretaria regionale Spi-Cgil ER

Questa casa 
non è un albergo

A ttraverso la nostra 
azione di contrat-
tazione sociale in 

questi ultimi anni abbiamo 
iniziato a misurare concre-
tamente e nei diversi ter-
ritori alcuni elementi che 
riguardano l’evoluzione 

demografica delle nostre 
società. Come sappiamo 
la nostra regione è una di 
quelle in cui la speranza di 
vita (e quindi la presenza 
di anziani) aumenterà di 
più nei prossimi decenni.
Quando diciamo concreta-
mente intendiamo appunto 
sottolineare come il feno-
meno dell’invecchiamento 
della popolazione sia in 
crescita, mentre (e questo 
è molto preoccupante) la 
natalità è in assoluta con-
trazione. Questo “saldo 
negativo” ci preoccupa 
perché in prospettiva, an-
che se l’allungamento della 
vita è certamente un valore 
sempre positivo, una so-
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cietà sempre più anziana ha 
bisogno di maggiori servizi 
e opportunità di assistenza 
più innovativi e personaliz-
zati. Noi poniamo sempre 
un tema: che la qualità dei 
servizi e dell’assistenza sia 
e rimanga elevata. 
Il fenomeno dell’invecchia-
mento avanza dunque velo-
ce e un po’ ovunque stiamo 
rilevando che nonostante 
esista una rete di servizi 
molto sviluppata, regolata 
e di qualità e nonostante 
l’esistenza del Fondo re-
gionale per la non auto-
sufficienza, ci sono delle 
falle nell’assistenza. Tante 
persone e tante famiglie, 
insomma, non hanno l’op-
portunità di risolvere i loro 
problemi all’interno della 
rete dei servizi accreditati.
Molto spesso quando in 
famiglia nasce il bisogno 
di assistenza di una perso-
na anziana che ha perso la 
sua autonomia, questo av-
viene in modo improvviso 
e si cercano soluzioni che 
devono essere molto rapi-
de, dettate dall’urgenza. 
Nel nostro sistema abbia-
mo visto due fenomeni in 
questi ultimi vent’anni. Il 
primo è stato quello delle 
assistenti familiari, delle 
cosiddette “badanti”. Per 
molti anni hanno rappre-
sentato un mercato molto 
florido e in crescita, ma 
poco regolamentato. Noi 
stessi, nella nostra azione 
contrattuale, siamo arrivati 
con qualche ritardo, quan-
do il fenomeno si era già 
sviluppato. Oggi possiamo 

dire che siamo riusciti a 
ottenere buoni risultati ri-
spetto alla regolarizzazione 
del lavoro, alla formazione, 
ai contributi finanziari alle 
famiglie. 
Adesso assistiamo a un 
altro fenomeno che negli 
ultimi tre-quattro anni è in 
crescita, quello delle case 
famiglia. Vogliamo evita-
re i ritardi del passato e 
affrontarlo nell’immedia-
tezza. Stiamo parlando di 
soluzioni abitative previste 
da un decreto ministeriale 
del 2001 che regolamenta 
le piccole strutture fino a 
un massimo di sei utenti, 
autosufficienti o lievemen-
te non autosufficienti. Un 
decreto nato davvero in un 
mondo completamente dif-
ferente da quello di oggi e 
mirato soprattutto all’assi-
stenza ai minori.
Se le case famiglia rispet-
tassero i criteri con le quali 
sono nate potrebbero esse-
re un segmento importante 
della filiera della domici-
liarietà, anche per periodi 
temporanei. Il problema è 
che con il vecchio decreto 
(nato quando le condizioni 
erano del tutto diverse da 
oggi) le case famiglia sono 
classificate come strutture 
di tipo commerciale, po-
tremmo dire alberghiero, e 
non sono pensate per una 
necessità socio-assistenzia-
le di una persona anziana. 
È per questo che le case fa-
miglia hanno solo l’obbligo 
di presentare una dichiara-
zione di inizio attività entro 
sessanta giorni da quando 

viene accolto il primo ospi-
te. È molto frequente, e 
questo è il problema, che 
un anziano o un’anziana 
entri in una casa famiglia 
essendo autosufficiente e 
mentre è lì le sue condi-
zioni si aggravino. Con la 
Regione stiamo cercando 
di capire come dare ordine 
a queste strutture in modo 
anzitutto che non ci fini-
scano persone non auto-
sufficienti e poi perché non 
si ripeta il caos iniziale del 
fenomeno badanti.
Nel monitoraggio che la 
Regione ha fatto, anche su 
nostra sollecitazione, si è 
rilevato che molte strutture 
ospitano più di sei persone, 
che spesso hanno livelli di 
autonomia ridotti. Nel frat-
tempo nel nostro territorio 
sono nate tantissime case 
famiglia e stanno ancora 
crescendo perché effetti-
vamente rispondono a un 
bisogno delle famiglie. 
Il decreto stabilisce che 
la titolarità dei controlli 
di queste strutture è del 
comune in cui si trova-
no. Di controlli c’è molto 
bisogno perché in questi 
anni purtroppo, anche in 
Emilia-Romagna, i casi di 
maltrattamenti sugli anzia-
ni più agghiaccianti sono 
avvenuti proprio in queste 
tipo di strutture e in man-
canza di controlli. 
Per cercare di mettere “in 
sicurezza” questo segmen-
to di per sé non negativo 
dell’assistenza abbiamo 
attivato un confronto im-
pegnativo con la Regione. 
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In pratica (come Cgil-Ci-
sl-Uil e rispettivi sindacati 
pensionati) abbiamo preso 
i vari regolamenti comu-
nali già esistenti e abbia-
mo provato a trovare un 
filo comune e le soluzioni 
più avanzate già esistenti 
in quei regolamenti. Ne è 
venuto fuori un documen-
to, elaborato dal sindacato, 
sulla base del quale abbia-
mo iniziato il confronto 
con la Regione. Dopo mesi 
di confronto oggi abbia-
mo delle linee guida, che 
seppure non rispondono 
completamente alle nostre 
osservazioni, sono da noi 
condivise. Sono linee gui-
da della Regione ma anche 

(ed è molto importante vi-
sto che i controlli ricadono 
poi sulle amministrazioni 
locali) dell’Anci, cioè l’as-
sociazione dei comuni. 
Adesso tocca anche a noi 
contrattare, possibilmente 
a livello di distretto, l’ap-
plicazione delle linee guida 
regionali. In ogni caso il 
confronto con la Regione 
va avanti sia per il moni-
toraggio della situazione 
sia per trovare soluzioni ai 
problemi ancora aperti. 
Ma quali sono i punti su 
cui le linee guida inter-
vengono?
Il decreto non dice nulla 
sull’accesso alle case fami-
glia. Le caratterizza come 

una questione privata, di 
carattere commerciale, 
allo stesso modo di come 
non esistono norme su chi 
può accedere o meno a un 
bed-and-breakfast. L’obie-
zione che facciamo è che 
per dire se una persona è 
peggiorata rispetto a quan-
do era entrata dovremmo 
avere una valutazione delle 
sue condizioni all’accesso. 
Avremmo voluto che per 
entrare in una casa famiglia 
si richiedesse una certifica-
zione o dell’ Uvg (l’unità 
di valutazione multidimen-
sionale della Usl) o almeno 
del medico di base. Questo 
purtroppo non è possibile 
perché ci troviamo appun-
to all’interno di una libera 
scelta di carattere privato. 
La Regione si impegna co-
munque a lavorare in sede 
nazionale per rivedere al-
cuni aspetti del decreto e 
quindi prevedere maggiori 
requisiti e garanzie per l’a-
pertura della struttura. E 
allo stesso tempo a ricer-
care modalità per coinvol-
gere i medici di famiglia. 
È comunque un segnale di 
attenzione verso il proble-
ma dell’accesso e per noi 
l’apertura di un terreno di 
lavoro. 
Il secondo aspetto è di chi 
valuta se una volta all’inter-
no della struttura l’anziano 
perde autonomia. Siamo 
riusciti a inserire nelle li-
nee guida il principio che 
il gestore o i familiari coin-
volgono l’Unità di valuta-
zione dell’unità sanitaria. 
Quindi il servizio pubblico 
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interviene, valuta lo stato 
della persona e se neces-
sario si attiva per collocare 
il paziente in una struttura 
adeguata. Nel frattempo la 
casa famiglia deve garanti-
re gli interventi necessari, 
per esempio i medici o gli 
infermieri.
Un’altra strada sarebbe 
quella di convincere i ge-
stori ad allargare la struttu-
ra ad almeno dodici ospiti. 
In questo modo si trasfor-
merebbe in una “comunità 
alloggio”, che è regolata 
diversamente, per esempio 
ha bisogno dell’autorizza-
zione al funzionamento. È 

una strada intrapresa per 
esempio dal comune di 
Parma, che propone alle 
strutture una facilitazione 
delle procedure se passano 
a una categoria che rientra 
nei termini dell’assistenza.
Va comunque aggiunto che 
gli ospiti della casa fami-
glia sono comunque segui-
ti dal loro medico di base, 
che può anche attivare i 
servizi di assistenza domi-
ciliare. 
Il giudizio del sindacato 
sulle linee guida è quindi 
positivo perché, al di là del-
la questione dell’accesso, 
si è riusciti a inserire chia-

ramente un collegamento 
con la sanità pubblica nelle 
attività di verifica dello sta-
to di autosufficienza.
Per quanto riguarda il per-
sonale, al momento l’indi-
cazione è solo quella che 
dovrebbe essere presente 
un operatore tecnico-assi-
stenziale o socio-sanitario 
(OTA oppure OSS) ma an-
che semplicemente qual-
cuno che ha un’esperienza 
di almeno due anni in una 
struttura oppure che abbia 
seguito un corso di forma-
zione per assistenti familia-
ri. Ma anche questa è una 
strada su cui si continuerà 
a lavorare.
Ulteriore novità è quella 
della istituzione di una “li-
sta di qualità” delle case 
famiglia che oltre ai requi-
siti inderogabili fissati dal 
decreto abbiano anche al-
tri elementi qualitativi (per 
esempio, il condizionamen-
to dell’aria differenziato 
per ambienti, la presenza 
di un giardino eccetera).
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video dallo stesso titolo “Il 
tempo non ha età: raccon-
tarsi per comunicare fra 
generazioni”, sarà presen-
tata al pubblico venerdì 12 
ottobre presso la Biblioteca 
Malatestiana di Cesena.
È stato un lavoro coinvol-
gente, impegnativo, lungo 
e a volte faticoso, che ha 
richiesto tante energie, so-
prattutto psichiche, e la mes-
sa in comune delle migliori 
doti e competenze di ognuna 
di noi. Un lavoro però entu-
siasmante, che ci ha ripagate 
di tutto lo sforzo affrontato 
con le ricadute positive che 
ha avuto nei due ambiti nei 
quali si è realizzato: la co-
struzione di relazioni auten-
tiche con i giovani studenti e 
con i giovani lavoratori. 

I giovani studenti, attraver-
so l’autobiografia, hanno 
imparato a conoscersi me-
glio tra loro, perché oggi si 
parlano tanto attraverso i 
social, ma difficilmente par-
lano di loro. Alcune ragaz-
ze hanno detto che non era 
mai successo che i “maschi” 
si aprissero così.
È emerso anche un atteg-
giamento molto rispettoso 
dei compagni e delle loro 
storie. Li abbiamo visti so-
prattutto “in ascolto”: eser-
citare la memoria compor-
ta inevitabilmente l’eser-
cizio dell’ascolto, perché 
l’ascolto di noi stessi am-
plifica la nostra capacità di 
ascolto anche degli altri e 
delle loro storie. Dunque, 
crea comunicazione.

Ecco come un 
impegnativo progetto 
sull’autobiografia ha 
messo insieme le donne 
pensionate di Cesena 
e Forlì e giovanissimi 
studenti e lavoratori

È giunto finalmente al 
termine il progetto 
di auto-biografia in-

tergenerazionale realizzato 
dal Coordinamento donne 
Spi-Cgil di Cesena e di Forlì 
e dall’Auser di Cesena. L’e-
sperienza, che ha coinvolto 
una quarta classe dell’Istitu-
to Professionale Comandini 
di Cesena e un gruppo di 
giovani lavoratori del ter-
ritorio di Forlì e che è stata 
raccolta in un libro ed in un 

◗ Giovanna Madrigali
 coordinamento donne Spi-Cgil Cesena

Il tempo non ha età
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Dagli incontri individuali 
con i giovani lavoratori sono 
emerse le loro emozioni po-
sitive e i loro problemi con 
il mondo del lavoro, ben rac-
contati nelle auto-biografie 
raccolte nel libro.
Per quanto riguarda il no-
stro gruppo questa è stata 
la nostra prima esperienza e 
abbiamo scoperto un mondo 
che di auto-biografia non sa 
nulla: non sa nulla la scuola 
che affronta l’autobiografia 
al massimo come fenome-
no letterario, non sa niente 
il mondo del lavoro, dove di 
come vivono o pensano le 
persone spesso non si parla 
proprio. L’intento di questi 
progetti invece è proprio 
quello di dar voce a chi non 
ce l’ha e anche di dar voce a 

parti di noi spesso inascolta-
te proprio da noi stessi. 
Di frequente, nel rapporto 
con i giovani, noi ci limitia-
mo a dispensare informa-
zioni e conoscenze (perché 
riteniamo di saperne di più), 
tralasciando di ascoltarli. 
Siamo riuscite invece a tra-
smettere ai ragazzi rispetto 
e credibilità, il rispetto è sta-
to prodotto dalla nostra af-
fidabilità perché, raccontan-
do pezzi della nostra storia 
di vita, ci siamo innanzitutto 
messe in gioco, per questo 
ci hanno dato fiducia e si 
sono “aperti”. 
Spesso, anche all’interno del 
nostro sindacato, sottovalu-
tando i contenuti della par-
tecipazione, finiamo per evi-
tare un vero dialogo. Questo 

progetto di confronto fra noi 
donne pensionate e giovani 
studenti e lavoratori sulle 
nostre storie di vita, ci ha 
invece dimostrato che l’au-
tobiografia può rappresen-
tare davvero uno strumento 
potente di consapevolezza di 
sé e dei propri diritti.
Il libro e il video, frutto 
anch’essi del lavoro del 
nostro gruppo, che rac-
contano questa esperienza, 
sono la dimostrazione che 
l’approccio autobiografi-
co può rappresentare uno 
strumento davvero efficace 
a disposizione del sindaca-
to, per uscire dal proprio 
interno e imboccare nuove 
strade di conoscenza reci-
proca tra mondi che la so-
cietà vorrebbe separati.
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Reggio 
si fa un selfie

Una ricerca dell’Ires 
fotografa la realtà 
delle pensionate e dei 
pensionati iscritti allo 
Spi-Cgil di Reggio 
Emilia. E fa qualche 
scoperta inattesa

◗ Paola Guidetti

partecipazione politica e 
sindacale, la dimensione 
informativa e culturale, la 
qualità di vita, la percezione 
di sicurezza e isolamento. 
I pensionati iscritti allo Spi 
sono 61.277, l’11% dell’in-
tera popolazione residente 
nella nostra provincia. L’età 
media, come dicevamo, è di 
73,4 anni e, se tra gli over 
55 risulta che uno su tre 
aderisce alla Cgil, per gli 
over 85 il rapporto sale a 1 
su 2. Naturalmente le don-
ne sono più numerose degli 
uomini (56,1% con un pic-
co del 70% tra gli over 85).
Dal profilo degli iscritti allo 
Spi-Cgil di Reggio risulta 
che la larga maggioran-
za vive con il coniuge e/o 
convivente, il 79,3% riceve 
un solo trattamento pen-
sionistico, l’85,4% ha svol-
to una posizione di lavoro 
dipendente (crescono gli 

ex lavoratori autonomi tra 
i pensionati più anziani), 
il 41% degli iscritti ritiene 
che il sindacato dovrebbe 
rappresentare gli interes-
si dei pensionati, mentre il 
33,2% attribuisce a Spi-Cgil 
la funzione di fornire servizi 
agli anziani. 
L’anzianità media di iscri-
zione al sindacato risulta 
poco meno di 19 anni, tra 

Se dovessimo scat-
tare una fotogra-
fia del pensiona-

to medio iscritto al sindaca-
to Spi-Cgil di Reggio Emilia 
vedremmo l’immagine di 
una donna di 73 anni, con 
una più che discreta qualità 
della vita data da una situa-
zione economica che le per-
mette di arrivare a fine mese 
senza troppe difficoltà. 
Questo prototipo è il risul-
tato di una ricerca com-
missionata da Spi-Cgil di 
Reggio Emilia all’Ires (l’I-
stituto di ricerche econo-
miche e sociali) e realizza-
ta nel 2017 nel territorio 
reggiano. I parametri uti-
lizzati per comprendere la 
tipologia degli iscritti allo 
Spi sono: l’età anagrafica, 
la condizione abitativa ed 
economica, il profilo pro-
fessionale e previdenziale, 
il rapporto con lo Spi, la 
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le motivazioni principali di 
adesione c’è la continuità 
rispetto a una precedente 
iscrizione (61,5%), seguita 
dall’accesso a servizi age-
volati (19%) e dalla condi-
visione degli ideali Spi. 
L’81% degli iscritti usufrui-
sce dei servizi Caaf di assi-
stenza fiscale e il 74,2% si 
rivolge al patronato Inca. 
Tra i parametri utilizzati 
dalla ricerca per conoscere 
i pensionati iscritti ci sono 
anche: la condizione eco-
nomica, l’informazione, la 
qualità della vita, il senso di 
isolamento e di sicurezza, 
l’adesione al volontariato. 
Ogni singola voce aggiunge 
indicazioni importanti.
Condizione economica. 
Oltre la metà degli iscritti 
allo Spi di Reggio Emilia 
dichiara di arrivare a fine 
mese con facilità. Le donne 
però sono più fragili eco-
nomicamente degli uomini 
(48,2% contro il 38%). Rag-
giungono la fine del mese 
con maggiore difficoltà i 
pensionati che abitano nei 
territori della montagna. 

Sulla politica gli iscritti 
Spi si spaccano a metà: il 
51,2% dichiara che il sinda-
cato dovrebbe occuparsene 
in modo marginale, mentre 
a volere un sindacato più 
politicizzato è il 28,5%. 
Informazione. La televisio-
ne risulta essere il mezzo di 
informazione preferito dai 
pensionati. Due iscritti su tre 
leggono un quotidiano alme-
no due volte a settimana e il 
44,8% legge in media più di 
tre libri in un anno. L’utilizzo 
di internet si sta progressi-
vamente diffondendo, ma 
cala drasticamente con l’età 
anagrafica. 67,4% sotto i 64 
anni e il 16% per gli over 84.
Qualità della vita. Il giudi-
zio degli iscritti Spi è in ge-
nerale molto positivo: su una 
scala da 0 a 10 è 7,5 per gli 
uomini e 7,3 per le donne. 
Naturalmente risulta esserci 
una forte correlazione tra 
qualità della vita e stato di 
salute. 
Isolamento e sicurezza. 
Circa un iscritto su quattro 
vive periodicamente qual-
che situazione di solitudine, 

con un andamento crescente 
all’aumentare dell’età e della 
percezione di fragilità eco-
nomica. Un terzo di coloro 
che si sentono soli attribui-
sce questo a motivi di salute, 
nonostante venga percepita 
grande sicurezza sui servizi 
sanitari territoriali. 
Volontariato. Una parte si-
gnificativa dei pensionati Spi 
(17,4%) partecipa a qualche 
forma di volontariato, effica-
ce antidoto al senso di solitu-
dine ed isolamento.
Secondo Marzia Dall’Aglio 
e Matteo Alberini - rispetti-
vamente Segretaria generale 
e responsabile dell’Organiz-
zazione Spi di Reggio Emi-
lia - questi dati sollecitano 
il sindacato ad una analisi 
profonda dei cambiamenti 
sociali e dei riflessi in termi-
ni di rappresentanza. Sarà 
una riflessione importante 
e impegnativa che Spi-Cgil 
ha avviato da tempo e che 
toccherà il modo di operare 
del sindacato, gli interessi da 
difendere, i cambiamenti da 
adottare e le nuove esigenze 
degli iscritti.
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I partecipanti dovevano 
esprimere la loro prefe-
renza assegnando il nu-

mero 1 all’argomento che ri-
tenevano più importante e da 
lì a scendere. Gli argomenti 
trattati sono stati: le politiche 
della casa, l’accoglienza dei 
profughi, legalità e sicurezza, 
le politiche socio-sanitarie, le 
politiche sanitarie ospedalie-
re, le politiche dei redditi. 
I volontari durante la distri-
buzione delle tessere hanno 
quindi proceduto a chiedere 
ai nostri iscritti di esprimere 
le loro preferenze e anche 
eventuali suggerimenti diver-
si dagli argomenti proposti.
Encomiabile il lavoro dei 
nostri volontari che, insie-
me al lavoro già impegna-
tivo della consegna delle 
tessere, si sono prodigati a 
raccogliere questi dati.
Abbiamo pensato a questo 
questionario sia come ve-
rifica per la contrattazione 
sociale territoriale, ma an-
che in vista del nostro pros-
simo congresso. Ci siamo 
chiesti: cosa pensa davvero 
la nostra gente? quali sono 
le loro priorità? ascoltiamo 
davvero la loro voce?
Il risultato di quanto espres-

“Abbiamo chiesto 
ai pensionati”

È questo il titolo 
dell’iniziativa pubblica 
che si è svolta a 
Modena il 28 giugno e 
nella quale sono stati 
presentati i risultati 
di un’indagine tra 
gli iscritti per capire 
cosa pensano della 
nostra contrattazione 
territoriale

◗ Antonella Ballestri
 coordinatrice leghe Spi-Cgil Distretto di Modena

so dai nostri iscritti rappre-
senta appieno la situazione 
attuale del nostro Paese. 
Anche se la risposta è stata 
un po’ diversa per ciascun 
quartiere, fra i primi posti 
c’è sempre il tema della le-
galità e sicurezza, mentre il 
tema meno votato è sempre 
quello dell’accoglienza ai mi-
granti; legalità e sanità sono 
sempre ai primi posti con 
percentuali simili, e il tema 
dell’accoglienza dei profu-
ghi è sempre all’ultimo. In 
alcuni casi le differenze che 
si possono notare sono rela-
tive alle caratteristiche spe-
cifiche del singolo quartiere: 
per esempio il quartiere del 
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centro storico, che ha una 
popolazione di grandi anzia-
ni, ha espresso come tema 
prioritario quelle delle poli-
tiche socio-sanitarie.
Tanti nostri iscritti che han-
no risposto al questionario 
ci hanno detto che ritene-
vano gli argomenti tutti 
importanti, quindi anche se 
hanno espresso preferenze 
per un argomento, gli altri 
si discostavano di poco.
Abbiamo raccolto 2405 
questionari, un numero 
davvero rilevante che deve 
essere per noi oggetto di 
riflessione per la nostra at-
tività futura e che ci porta 
ad alcune considerazioni. 
Non possiamo infatti non 
accorgerci del clima di ag-
gressività che stiamo viven-
do attualmente, ormai si è 
pro o contro ogni cosa e i 
migranti diventano il pro-
blema centrale: chi non si 
schiera e non la pensa come 
te è il nemico o complice del 
nemico. Abbiamo a che fare 
con la paura e con la rabbia, 
che sono sentimenti, emo-

zioni forti, un fiume in piena 
che rischia di travolgerci. 
Davvero è questa che voglia-
mo come società per i nostri 
figli e i nostri nipoti? Riuscia-
mo, noi figli della guerra, che 
abbiamo vissuto il fascismo 
(o comunque ce lo hanno 
raccontato i nostri genitori) 
a non renderci complici, an-
che con il nostro silenzio di 
tutto questo?
Sono convinta di sì, per que-
sto vogliamo usare questo 
questionario come momen-
to di riflessione e di azione. 
Dobbiamo creare momenti di 
incontro, dobbiamo affronta-
re le nostre paure parlando 
tra di noi, non deve essere la 
televisione il nostro interlo-
cutore, dobbiamo riprendere 
la relazione con gli altri. 
Cosa dobbiamo portare 
avanti nel nostro prossimo 
congresso? Sempre e per 
sempre gli stessi valori: dife-
sa dei diritti dei lavoratori e 
dei pensionati, senza distin-
zione di razza di sesso e di re-
ligione. Partendo da questo 
inderogabile diritto, affron-

tiamo e portiamo avanti le 
nostre proposte per miglio-
rare le condizioni di vita dei 
lavoratori e dei pensionati. 
Ma da lì si parte, nel dovero-
so rispetto dei nostri valori.
In questa fase congressuale 
dove abbiamo l’occasione 
di incontrare i nostri iscritti 
parliamo anche delle nostre 
pensioni, del preoccupante 
(a dir poco) comportamen-
to di chi ci governa. Tante 
problematiche, che cerchia-
mo di affrontare come sem-
pre con forza, ma anche 
valori sui quali cercheremo 
momenti di incontro.
Non sarà facile modificare le 
cose, in presenza di un Go-
verno che invece vuole che 
ci sia rabbia e paura, senza 
memoria e senza futuro. Noi 
che abbiamo memoria e che 
pensiamo al futuro dei nostri 
figli e dei nostri nipoti cer-
cheremo con il dialogo, con 
il confronto, con le iniziati-
ve di liberarci dalla rabbia e 
dalla paura rieducandoci al 
confronto e al rispetto degli 
altri, di tutti gli altri.
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Il razzismo 
italiano

P arleremo di rom, 
del gruppo etnico 
cioè che sembra in 

grado (pur nella sua esigui-
tà) di mettere in crisi i va-
lori europei ma anche quel-
li di solidarietà della nostra 
repubblica. Se un tema è 
divisivo su tutti, è proprio 
quello degli “zingari”. Che 
però spesso non sono “zin-
gari” e neppure nomadi ma 
italiani da generazioni. Per 
una coincidenza di cui ci 
siamo resi conto solo in se-
guito, abbiamo scelto di te-
nere la nostra iniziativa nel 
Teatro Galliera di Bologna. 
La coincidenza sta nel fat-
to che il primo documento 
che testimonia con certez-
za la presenza dei rom, i 
romanès, in Italia risale al 
18 luglio 1422, giorno in 
cui (come riportato poi da 
Antonio Ludovico Murato-
ri) “venne in Bologna uno 
ducha d’Ezitto”, insomma 
un gruppo di zingari fuggi-
ti dall’Ungheria che si rifu-
giano per la notte proprio 
sotto Porta Galliera, “den-
tro e de fuora, et si dor-
mivano soto li portighi, 
salvo il ducha, che stava 
in albergo da re”. (Il testo 
è riportato dal professor 
Santino Spinelli nel suo 
libro Rom, questi scono-

sciuti edito da Mimesis).
In settembre abbiamo par-
tecipato ai Giochi di Libe-
retà di Cattolica organizza-
ti dallo Spi-Cgil Lombardia 
con un dibattito sulle leggi 
razziali in Italia, nel cor-
so del quale sono saltate 
all’occhio le somiglianze 
con la situazione attuale. E 
cioè il fatto che in un’Italia 
non antisemita un governo 
autoritario e la sua macchi-
na di propaganda resero 
possibile il fatto che mi-
lioni di persone restassero 
indifferenti alla persecu-
zioni contro gli ebrei. Anzi 
che in Italia germogliasse 
il seme dell’antisemitismo 
così come oggi fiorisce il 
razzismo. Gli ebrei furono 
allora indicati come il ne-
mico interno, gli stranieri 
oggi vengono raffigurati 
come la minaccia principa-
le alla nostra cultura.
Per ricordare lo scempio 
delle leggi razziste italia-
ne abbiamo preparato per 
i partecipanti all’evento di 
Cattolica una scheda di cui 
riportiamo una breve par-
te, per noi significativa. Il 
testo è liberamente adat-
tato dal libro La Shoah in 
Italia - la persecuzione 
degli ebrei sotto il fasci-
smo di Michele Sarfatti, 

Per lo Spi-Cgil 
dell’Emilia-Romagna 
la questione del 
razzismo sarà un 
tema centrale del 
prossimo congresso. 
Così importante che 
abbiamo deciso di 
aprire i lavori con 
un’iniziativa in un 
teatro bolognese 
insieme a Moni 
Ovadia e al professore 
di cultura romaní 
Santino Spinelli 
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pubblicato da Einaudi, (di 
cui consigliamo la lettura a 
chi vuole approfondire l’ar-
gomento).

*****

La decisione di Mussolini di 
adottare in Italia una per-
secuzione antiebraica a ca-
rattere generalizzato venne 
presa nonostante nel nostro 
Paese mancasse un acceso 
antiebraismo (che era pre-
sente invece in varie regioni 
centro-orientali d’Europa) e 
mancasse anche un partito 
storicamente e pubblica-
mente antisemita.

Questo ha reso possibile il 
fiorire dopo la guerra di in-
terpretazioni sempliciotte o 
negazioniste quali “Mussoli-
ni comunque non era antise-
mita”, “Mussolini non voleva 
e fu costretto da Hitler”, “le 
leggi varate furono lievi”, 
“vennero varate ma non ven-
nero applicate” eccetera. Ma 
ciò non è vero.
I dati storici consentono di 
affermare che la decisione 
di perseguitare gli ebrei co-
stituì un’azione autonoma e 
attinente alla politica interna 
e non a quella estera.
Certo, la Germania aveva 
mostrato che uno Stato mo-

derno poteva ripristinare 
ufficialmente una politica 

antiebraica, adattandola 
ai tempi moderni; ma 

non ci sono tracce 
di pressioni tede-
sche sull’Italia (al 
contrario, la forte 
Italia premette in 
tal senso sulla de-
bole Albania, ancor 
prima di occuparla 
nell’aprile 1939).
Il fine della nuo-
va politica era di 
eliminare gli ebrei 
dalla società e dal-
la nazione italiana, 
ovvero di rendere 
società e nazione 
del tutto ariane e 
antisemite e fiere 

di esserlo. Gli stru-
menti principali furono 

la legislazione e la propa-
ganda; il sistema totalitario 
del fascismo ne garantiva 
l’attuazione e provvedeva a 
realizzare il consenso. 
L’appartenenza alla “razza 
ebraica” veniva menzio-
nata su tutti i certificati 
anagrafici e sul libretto di 
lavoro, inoltre doveva es-
sere registrata e notificata 
alla polizia da albergatori 
e affittacamere. Gli italiani 
“di razza ebraica” furono 
allontanati dalle cariche e 
funzioni pubbliche.
La normativa fu particolar-
mente pesante e totalitaria 
nei settori dell’istruzione 
e della cultura. Giuseppe 
Bottai espulse dalle scuo-
le pubbliche tutte le trac-
ce di ebraismo che riuscì 
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a identificare (insegnan-
ti, studenti, bidelli, nomi 
di scuole, libri di testo e 
carte geografiche murali 
di autori ebrei, libri di te-
sto di autori ariani ma con 
riferimenti a ebrei morti 
dopo il 1850, eccetera). 
Dino Alfieri, ministro della 
cultura popolare, espulse 
autori, direttori, concerti-
sti, cantanti, registi, atto-
ri, impiegati e operai della 
radio, dei teatri d’opera e 
di prosa, del cinema, dai 
cataloghi discografici ecce-
tera. Pittori e scultori non 
poterono praticamente più 
allestire mostre. Gli editori 
cessarono quasi completa-
mente di pubblicare nuovi 
libri di autori ebrei, men-
tre quelli già editi vennero 
sequestrati o lentamente 
ritirati dal commercio e 
sottratti alla consultazione 
nelle biblioteche.
La persecuzione dei diritti 
degli ebrei varata nel 1938 
violentò gli uomini e le don-
ne, le loro identità, le loro 
coscienze, i loro rapporti 
sociali, i loro affetti. Essa 
conseguì solo in parte l’o-
biettivo dell’allontanamen-
to degli ebrei dalla penisola 
ed ebbe maggiori successi 
nella cancellazione della 
presenza ebraica nel Paese, 
nonché in quello dell’anti-
semitizzazione della popo-
lazione e della società.
Il re Vittorio Emanuele III 
di Savoia firmò tutte le leg-
gi. Il Papa Pio XI protestò 
pubblicamente solo contro 

il divieto di matrimoni “raz-
zialmente” misti, poiché la 
nuova legge, vietando la 
“trascrizione” presso i co-
muni di matrimoni di quel 
tipo celebrati dalla Chiesa, 
modificava unilateralmen-
te il concordato del 1929. 
Né egli né il suo succes-
sore Pio XII effettuarono 
altre proteste pubbliche. Il 
maggiore intellettuale del 
regime, Giovanni Gentile, 
non espresse alcuna prote-
sta contro le leggi.
Coloro che contestavano la 
persecu-
zione de-
gli ebrei 
venivano 
d e f i n i t i 
“p i e t i s t i ” 
dalla propa-
ganda; furono 
una minoranza ma 
esistettero e in alcuni 
casi vennero puniti severa-
mente dal governo.
Per quanto riguarda la mag-
gioranza della popolazione 
non-ebrea, approvò silen-
ziosamente la persecuzione, 
senza contestarla. In termini 
complessivi si può riassume-
re che l’antisemitismo attivo, 
praticato da una minoranza 
della popolazione, venne 
affiancato da una fascia 
di indifferenza passiva, 
ben più diffusa del pri-
mo, ma di fatto sempre 
più complice di esso. E, 
giorno dopo giorno, il 
regime fascista accrebbe 
il tasso medio di antisemiti-
smo della società nazionale.
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Fermiamoli!
in situazioni di disagio e di 
bisogno. Il Governo si era 
assunto degli impegni per la 
“fase 2” del negoziato, che 
però sono saltati dopo le ele-
zioni e l’avvio dell’esecutivo 
Lega-5stelle.
Oggi purtroppo ci troviamo 
ancora una volta di fronte al 
tentativo di fare cassa con i 
soldi dei pensionati.
È per questo che, attraverso 
una lettera unitaria, abbiamo 
chiesto la riapertura di un 
tavolo di confronto al quale 
portare le nostre proposte di 
modifica, a partire dalle se-
guenti richieste che sono per 
noi fondamentali:
•	Ampliare la flessibilità 

in uscita per consentire 
maggiore libertà ai lavo-
ratori nell’accesso al pen-
sionamento: possibilità di 

uscita a 62 anni, anche con 
un sistema di quote, e con i 
41 anni di contributi senza 
vincoli e con il superamen-
to delle penalizzazioni.

•	Rimuovere, nel sistema 
contributivo, i vincoli del 
2,8 e del 1,5 volte l’asse-
gno sociale, che penalizza-
no i bassi salari e le carrie-
re discontinue.

•	Introdurre una pensione 
contributiva di garanzia 
per permettere ai giovani 
e a coloro che hanno rap-
porti di lavoro discontinui, 
con basso reddito o bas-
sa contribuzione, di poter 
raggiungere una pensione 
dignitosa, anche attraverso 
percorsi di solidarietà so-
stenuti dal sistema fiscale.

•	Superare la disparità di 
genere che penalizza le 

Sulle pensioni Lega 
e 5 stelle non sanno 
quello che fanno. Con 
la loro incompetenza 
e arroganza rischiano 
di provocare danni 
maggiori della stessa 
riforma Fornero. 
Chiediamo di ripartire 
subito dalla trattativa 
con le parti sociali 

◗ Enzo Santolini
 segretario regionale Spi-Cgil ER

Nelle foto il palazzo dell'Inps a Roma, progettato dall'architetto milanese Giovanni 
Muzio e dagli architetti romani Mario Paniconi e Giulio Pediconi nel 1939

G razie all’iniziativa 
sindacale, dei lavo-
ratori e dei pensio-

nati, in questi anni sono state 
introdotte alcune parziali 
modifiche della legge For-
nero. Con il confronto con il 
Governo abbiamo ottenuto 
interventi a sostegno di 
alcune categorie di perso-
ne maggiormente coinvolte 
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donne, valorizzare il lavoro 
di cura, prorogare “opzio-
ne donna”.

•	Superare l’attuale mecca-
nismo di adeguamento 
all’aspettativa di vita, per 
quanto concerne il diritto 
alla pensione e il calcolo dei 
coefficienti di trasformazio-
ne, tenendo conto anche 
della diversità dei lavori.

•	Riconoscere, in maniera 
più estesa ed efficace, la di-
versa gravosità dei lavori.

•	Separare la spesa pre-
videnziale da quella 
assistenziale anche per 
poter valutare e confron-
tare (a livello comunitario 
e internazionale) quanto 
incide davvero la spesa 
pensionistica.

•	Rafforzare la previdenza 
complementare e rilan-
ciare le adesioni, anche ga-
rantendo l’effettiva libertà 
di scelta ai lavoratori.

•	Tutelare il potere di ac-
quisto delle pensioni già 
esistenti.

•	Riformare la governance 
dell’Inps.

Dobbiamo sottolineare che le 
proposte contenute nel cosid-
detto “Contratto” del nuovo 
Governo non rispondono a 
questa sfida. Anzi si parla del 
ripristino del sistema delle 
quote e dei 41 anni di con-
tributi per poter accedere 
alla pensione (temi presenti 
anche nella nostra piattafor-
ma) in modo inadeguato e in 
certi casi dannoso per alcune 
fasce di lavoratori.
In particolare, la proposta 
di quota 100 prevede vin-
coli (minimo 64 anni di età, 
parziale riconoscimento 
della contribuzione figurati-
va) che penalizzano chi, ad 
esempio, ha avuto periodi di 
cassa integrazione, disoccu-
pazione o malattia. E l’an-
nunciata applicazione del 
calcolo contributivo deter-
minerebbe un importo mol-
to più basso della pensione.
Inoltre, se non dovesse es-
sere prorogata l’Ape sociale 
potremmo trovarci con di-
soccupati, invalidi, lavoratori 
gravosi o che assistono per-
sone non autosufficienti che 
non potranno più accedere 
al pensionamento anticipato 
con i 63 anni, con un posti-
cipo della pensione che può 
arrivare fino a 4 anni.
Anche nel caso dei 41 anni 
di contributi (anzi, come 
sembra, 41 anni e 5 mesi), 
si prospetta l’ipotesi di un ri-
calcolo contributivo e quindi 
di una forte penalizzazione. 
Inoltre, il paletto relativo al 
massimo di due o tre anni di 
contribuzione figurativa, an-

che in questo caso ridimen-
sionerebbe di molto la platea 
dei potenziali beneficiari.
Con il paradosso che, se ve-
nisse abrogata la norma dei 
41 anni per i cosiddetti lavo-
ratori “precoci”, vi sarebbe 
il rischio concreto che chi 
è tutelato da questa norma 
(disoccupati, invalidi, lavo-
ratori che prestano lavoro 
di cura o gravosi) dovrà at-
tendere molto per andare in 
pensione, in certi casi anche 
fino a 10 anni.
Come è evidente la nostra 
piattaforma e le nostre ri-
chieste sono più radicali, 
innovative ed eque della pro-
posta (non mantenuta) di 
abolizione della Legge For-
nero, perché parla ai giova-
ni, alle donne, ai precari e dà 
garanzie ai pensionati.
La proposta di legge presen-
tata da Lega e Movimento 5 
stelle dimostra ancora una 
volta la loro incompetenza 
(come il ricalcolo delle pen-
sioni al di sopra dei 4000 
euro netti mensili - cioè lo 
0,5% del totale - anziché 
proporre un contributo di 
solidarietà all’interno del 
sistema pensionistico) e la 
loro arroganza nel momen-
to in cui dichiarano di “infi-
schiarsene” della incostitu-
zionalità dei provvedimenti 
(mettendo così fine alla cer-
tezza del diritto). Fermiamo-
li perché non sanno quello 
che stanno facendo!
Vogliamo subito un vero tavo-
lo di confronto per discutere 
in modo serio e competente di 
come superare i disastri pro-
vocati dalla legge Fornero.
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VITTORIA 
DALLA TORRE

In collaborazione con 

A qualcuno della “vecchia guardia” ricorderanno le tavo-
le “maledette” di Mario Schifano, precursore della pop art ita-

liana. I disegni di Vittoria Dalla Torre (che illustrano queste Pagine 
di Argentovivo) sono invece attualissimi e semmai a ispirarla è un gran-

de della graphic novel come l’australiano di origini malesi e cinesi Shaun 
Tan. Vittoria ha 23 anni, vive a Vignola e per dirla con le sue parole testuali 

è “innamorata dei nonni”. Un amore che ha riversato nei suoi disegni realizzati 
per noi: basta leggere con attenzione l’illustrazione in cui la nonna osserva “in pro-
spettiva” le foto dei suoi nipotini e, a chi guarda, l’immagine ritorna attraverso lo 
specchio. La Memoria sta nei dettagli, potremmo dire, e Vittoria ha anche compiu-
to un esercizio di trasmissione della memoria andando a ripescare esattamente 
le vecchie foto di famiglia. Insomma raramente abbiamo ospitato un lavoro di 
una giovane illustratrice che risuona in modo così netto con le nostre note. 

Adesso Vittoria, che ha mille interessi, ha finito la Scuola Comics e inizia a 
muoversi nel mondo non facile dell’illustrazione professionale, ha già 

in mente una sua graphic novel. Noi non possiamo che augurar-
le un futuro all’altezza delle sue capacità.
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