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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

La politica italiana 
proprio a Ferragosto 
ci ha riservato una 
sorpresa imprevedibile: 
“capitan” Salvini si 
è fatto fuori da solo. 
Ne è nato un governo 
sul quale ripongono 
speranze molti italiani, 
anche se formato da 
forze così diverse. Il 
sindacato si misurerà 
con la nuova fase 
partendo dalla sua 
piattaforma di equità e 
sviluppo

ALL’IMPROVVISO, 
L’ESTATE SCORSA...

calura agostana e della so-
luzione che ne è scaturita.
I fatti sono noti e non pen-
siamo sia utile riepilogarli 
se non per mettere in evi-
denza un paio di parados-
si che certamente si sono 
determinati: il primo è che 
l’uomo col vento in poppa, 
il capitano, quello del co-
stume da bagno-petto vil-
loso-inno italiano-cubiste 
e “voglio pieni poteri” e il 
popolo sono io... abbia de-
ciso di farsi fuori da sé, in 

perfetta solitudine. Chissà, 
forse era l’unica strada pos-
sibile: Salvini ci libera da 
Salvini (in fondo esempio 
estremo di onnipotenza!).
Il secondo paradosso è che 
si sia formato un Governo 
che molti definiscono “il 
più a sinistra” della sto-
ria repubblicana, mentre i 
sondaggi sulle intenzioni di 
voto rimandavano da mol-
te settimane la magnifica e 
progressiva crescita della 
destra, capeggiata ovvia-

La politica, si sa, è 
l’arte del possi-
bile. Spesso in 

politica rendere possibile 
ciò che si riteneva impos-
sibile deriva da veri o pre-
sunti “stati di necessità”: 
dove si va a parare, lo si 
impara solo col tempo.
In estrema sintesi e un po’ 
banalmente, può essere 
questa la rappresentazione 
della improvvisa quanto im-
prevedibile svolta che la po-
litica italiana si è trovata ad 
affrontare nel pieno della 
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mente da capitan Salvini.
Così è e - possiamo dirlo? 
- va bene così: intanto il 
Viminale è tornato in mani 
più ragionevoli e (speria-
mo) umane e non è poco. 
Il Governo Pd-M5S che si 
è formato esibisce molti 
volti nuovi e, a leggerne il 
programma, molti punti vi-
cini alla nostra sensibilità e 
chissà che almeno in parte 
possano trovare applica-
zione concreta.
Certo resta l’incognita di 
una relazione stretta tra for-
ze politiche antitetiche fino 
al giorno prima con am-
pio ricorso a parole e toni 
molto sopra le righe e in 
evidente diretta concorren-
za tra loro (come dicono i 
sondaggi che le danno mol-
to vicine in termini di inten-
zione di voto). Qui suben-
tra quel concetto di stato 
di necessità che partorisce 
una possibilità: quella di 
lavorare davvero per il Pa-
ese, di rimetterlo in moto, 
di accantonare le paure co-
struite ad arte per ottenere 
consenso (“pratica” nella 
quale Salvini ha indubbia-
mente mostrato un talento 
fuori dal comune) e provare 
a trovare soluzioni che non 
dimentichino lo spirito e la 
lettera della Costituzione.
Oggi (mentre scriviamo) 
siamo al terzo giorno di vita 
del Conte bis e dobbiamo 
dire che, se il buongiorno 
si vede dal mattino, i pri-
mi provvedimenti assunti 
dopo che la campanella del 
Presidente del Consiglio è 
passata dalla mano sinistra 
a quella destra del profes-

sore, lasciano ben sperare: 
l’impugnazione di una legge 
regionale del Friuli perché 
discriminatoria nei con-
fronti degli immigrati (!), la 
nomina di Paolo Gentiloni a 
Commissario europeo che 
si sono combinati (sarà un 
puro caso?) con la revoca 
del divieto di tornare a Ri-
ace per Mimmo Lucano e 
con l’avvio di un procedi-
mento giudiziario a carico 
di Salvini per diffamazio-
ne della comandante della 
Sea Watch. 
Avevamo scritto nell’edito-
riale dello scorso numero 
di Argentovivo di un “Pa-
ese in ostaggio”; possiamo 
dire oggi che il lucchetto 
della catena è stato aperto, 
il cammino è lungo e irto di 
difficoltà, ma si può ripren-
dere a camminare.
Ci sono molte cose da fare, 
a partire da alcuni temi cen-
trali per promuovere svi-
luppo, equità, futuro all’Ita-
lia. Il Lavoro innanzitutto, 

rivedendo provvedimenti 
sbagliati che hanno morti-
ficato i diritti dei lavoratori 
senza per questo creare le 
condizioni per rilanciare 
l’occupazione e soprattutto 
per spingere verso la buona 
occupazione, quella libera 
dal precariato, dai ricatti, 
dalla mortificazione. Sareb-
be un gran bel segnale se il 
disegno di legge di iniziativa 
popolare promosso dalla 
Cgil per una nuova Carta dei 
diritti dei lavoratori e delle 
lavoratrici, venisse ripesca-
to dal cassetto della Com-
missione nella quale giace.
Il fisco: altro che flat tax; 
occorre rivedere il sistema 
di tassazione ma per ridur-
re l’imposizione sui redditi 
medio-bassi e rinforzare il 
concetto della progressività 
dell’imposta e quindi elimi-
nare l’odiosa discriminazio-
ne a danno dei pensionati 
parificando le detrazioni a 
quelle del lavoro dipendente.
Le pensioni, rivedendo la 
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legge Fornero, ma non per 
farsi un po’ di propagan-
da con misure del tutto in-
sufficienti ed episodiche, 
tipo quota 100. Ci sono 
nodi grossi da sciogliere: 
garantire una certezza di 
pensione dignitosa ai gio-
vani; reintrodurre criteri di 
flessibilità; eliminare il ri-
ferimento all’aspettativa di 
vita; riconoscere il lavoro di 
cura che migliaia di donne 
svolgono quotidianamente 
tappando buchi del sistema 
di welfare. E poi: definire 
un sistema di perequazione 
delle pensioni in essere che 
garantisca il potere d’ac-
quisto. Una volta per tutte e 
smettendo di usare le pen-
sioni come il bancomat del 
Governo di turno.

La sanità e i servizi so-
cio-sanitari: occorrono ri-
sorse per provare a sostenere 
e rilanciare la sanità pubbli-
ca, garantendo in tutte le re-
gioni i livelli essenziali: basta 
tagli indiscriminati. E occor-
re mettere finalmente mano 
al tema della non autosuffi-
cienza, leggendo per tempo 
le dinamiche demografiche 
e l’impatto che avrà l’invec-
chiamento della popolazione: 
la legge che Spi Fnp UilP re-
clamano da anni deve essere 
definita, con certezza di risor-
se e servizi da garantire.
La Scuola, l’Università, la 
Ricerca, la Formazione: 
qui si gioca il futuro del Pae-
se che non può permettersi 
di perdere le teste miglio-
ri che in modo sempre più 
preoccupante si spostano 
fuori dai confini, dove tro-
vano apprezzamento e ri-
conoscimento. Occorre una 
politica seria di investimenti 
pubblici che spingano l’eco-
nomia e che si concentrino 
su infrastrutture, contra-
sto al dissesto idro-geolo-
gico, ambiente, nella con-
sapevolezza che il cambia-
mento climatico è già in atto 
e le sue conseguenze stanno 
già producendo danni e sa-

ranno catastrofiche se non 
si mettono in atto concreta-
mente misure di contrasto.
L’Italia deve svolgere un 
ruolo essenziale in Europa 
perché cambino le politiche 
dell’immigrazione che non 
può essere affrontata chiu-
dendo i porti o multando 
le Ong (misura peraltro del 
tutto inefficace, come si è 
ampiamente visto in questi 
mesi), ma che richiede una 
assunzione di responsabilità 
collettiva da parte di tutti gli 
Stati e regole di distribuzio-
ne degli arrivi riconosciute 
e applicate.
Dunque c’è molto da fare: 
al sindacato spetta il com-
pito di esercitare ogni 
pressione utile ad affron-
tare questi problemi. Cgil 
Cisl Uil hanno definito una 
piattaforma precisa su al-
cuni punti sostanziali e così 
Spi Fnp Uilp: da lì ripartia-
mo con la determinazione 
necessaria a conseguire 
i risultati che aspettano i 
lavoratori, le lavoratrici, i 
pensionati, le pensionate 
e che, ne siamo convinti, 
servano a tutto il Paese. 
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Si è svolta a Cervia dal 25 al 27 set-
tembre l’annuale assemblea delle 
leghe dello Spi-Cgil dell’Emilia-Ro-

magna, l’appuntamento più importante per 
la nostra organizzazione perché mette a 
confronto chi ogni giorno lavora “in prima 
linea” nel sindacato pensionati.
Più di 380mila iscritti (dato aggiornato al 31 
luglio scorso) e 280 leghe sparse in tutto il 
territorio regionale. Sono questi i dati della 
nostra presenza in Emilia-Romagna: un’atti-
vità quotidiana fatta di contrattazione socia-
le con gli enti locali, di tutela individuale non 
solo dei pensionati, di attività culturali, di 
volontariato (come nei campi della legalità), 
che si riflette nel titolo che abbiamo voluto 
dare all’assemblea di quest’anno “Spi, se lo 
conosci ti stupisce!”.
L’incontro è stato aperto dalla lectio ma-
gistralis di Vincenzo Balzani, professore 
emerito all’Università di Bologna e iscritto 
allo Spi-Cgil. Chimico di fama mondiale, 
pluri-premiato per le sue ricerche e giunto 
a un passo dal Nobel, Balzani è intervenu-
to su una delle questioni che anche per lo 
Spi è tra le più importanti del momento: 
il cambiamento climatico e le azioni che 
possiamo mettere in atto concretamen-

A Cervia anche 
quest’anno riunite le 
leghe Spi dell’Emilia-
Romagna: ambiente, 
contrattazione sociale, 
antifascismo tra i 
temi affrontati

Spi, se lo conosci 
ti stupisce

te e quotidianamente per contrastarlo. Il 
professor Balzani è un professore univer-
sitario che si è dedicato molto anche alla 
divulgazione scientifica andando spesso 
nelle scuole medie e superiori e facendo 
molte conferenze, soprattutto sui temi a lui 
più congeniali: energia, risorse, ambiente. 
Sempre disponibile ovunque lo chiamino, 
dal Rotary alle parrocchie, all’Università 
per gli anziani: “Vado a raccontare in giro 
le cose che io per mia fortuna ho imparato 
con gli studi universitari e la ricerca”.
Come sempre attenti all’universo giovani-
le, abbiamo chiamato a partecipare anche 
un rappresentante di “Friday for future”, 
il movimento di ragazze e ragazzi attivo 
sul tema ambiente che ogni venerdì del 
periodo scolastico organizza marce e sit 
in al grido di “Libertà per il pianeta”.
La seconda parte dell’assemblea delle leghe 
è stata dedicata a una riflessione approfondi-
ta sulla contrattazione sociale e sull’organiz-
zazione sia per verificare i progressi fatti in 
questi anni sia per mettere in campo progetti 
innovativi che aiutino chi lavora nelle leghe 
ad affrontare le sfide di questo complesso 
periodo storico, a cominciare dalla trasfor-
mazione demografica della società italiana.
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madre Elide, contengono 
vignette che ritraggono i 
personaggi che Ernesto 
Rossi incontrò in carcere: 
Vittorio Foa, Riccardo Bau-
er, Eugenio Colorni, Fran-
cesco Fancello, Massimo 
Mila, Altiero Spinelli e altri. 
Con quei disegni, con i quali 
Rossi riusciva ad aggirare la 
censura, alludeva alla situa-
zione politica, al “bastona-
tore” Mussolini e racconta-
va le astuzie per irridere il 
regime. La firma è di solito 
uno svolazzo e il disegno di 
un pupazzo-burattino. Oggi 
quei documenti visualizzano 
le traversie di un uomo libe-
ro che non si arrende e che 
insieme ad altri prefigura gli 
orizzonti di un’Europa fe-
derale in una prospettiva di 
dialogo tra popoli affratellati 

dalla fiducia nella conviven-
za pacifica e nella solida-
rietà. Questo messaggio dei 
burattini di Ernesto Rossi 
è l’eredità preziosa che la 
mostra ha voluto restituire 
alla conoscenza collettiva 
in questo momento parti-
colarmente delicato per la 
vita europea.
Il progetto nel suo comples-
so si compone di un docu-
film e di uno spettacolo-la-
boratorio di Mauro Sarzi, a 
cui si affianca la mostra che 
abbiamo presentato a Cer-
via: testi, fotografie, disegni 
dalle lettere di Ernesto Ros-
si. Dieci pannelli, con finali-
tà didattiche e divulgative, 
che attraverso la figura di 
Ernesto Rossi si propongo-
no di leggere la nascita del 
Manifesto di Ventotene e di 

Nel corso dell’assemblea 
delle leghe Spi ER, 
lo Spi di Reggio 
Emilia ha proposto la 
mostra “Da Ventotene 
all’Europa unita con 
i burattini di Ernesto 
Rossi” realizzata in 
collaborazione con la 
Fondazione Famiglia 
Sarzi

Ernesto Rossi 
e l’Europa

P ochi sanno che Erne-
sto Rossi, “democra-
tico ribelle”, incarce-

rato dal fascismo dal 1930 
al 1939, confinato politico a 
Ventotene dal 1939 al 1943, 
esule in Svizzera dal 1943 
al 1945, autore insieme ad 
Altiero Spinelli, e con la col-
laborazione di Eugenio Co-
lorni, del Manifesto di Ven-
totene (il documento che ha 
prefigurato l’Europa unita), 
scoprì nel 1910 a Bologna il 
mondo dei burattini. Aiutato 
da un burattinaio emiliano e 
da sua madre Elide, Ernesto 
costruì una dozzina di burat-
tini e un teatrino, che riprese 
nel 1917 in occasione di una 
licenza di convalescenza per 
le gravi ferite subite al fronte.
Molte delle sue lettere dal-
la prigionia, indirizzate alla 
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cogliere le radici ideali della 
nascita dell’Europa Unita, 
che da sogno irrealizzabile è 
diventata realtà. Intorno alla 
storia si delineano la figura 
umana e politica di Ernesto 
Rossi, i suoi progetti ideali 
e sociali, l’ambiente umano 
in cui si trovò ad operare, le 
figure con le quali condivise 
l’idea di un’Europa federali-
sta e pacifica e il program-
ma di giustizia sociale che li 
animò. La mostra ripercorre 
questo passaggio ed eviden-
zia la forza di un pensiero 
creativo che ha cercato di 
andare oltre la guerra ed 
individuare orizzonti che ab-
bracciassero quell’insieme 
di paesi chiamato Europa.
Nel suo complesso biografi-
co, iconografico, documen-
tario, storico, politico e im-
maginario, il progetto vuole 
mostrare ai giovani un mon-
do dal quale si ricavano ap-
prendimento e riflessione sui 
preziosi valori della libertà e 
della democrazia.

LO SPI E LA 
FONDAZIONE SARZI
Qual è il significato della 
mostra nell’ambito dell’as-
semblea delle leghe Spi? Lo 
abbiamo chiesto a Matteo 
Alberini, segretario genera-
le Spi Reggio Emilia. “Con 
l’occasione dell’apertura 
della nuova sede della Fon-
dazione Sarzi, è stato chie-
sto sia allo Spi che all’Auser 
reggiani di entrare a far parte 
del progetto. La nuova sede 
consente un’esposizione per-
manente con visite guidate e 
varie attività come i laborato-
ri artistici. Siamo entrati nel-
la fondazione con lo scopo di 
farla conoscere e partecipare 
alle sue attività. Ci ha colpiti 
proprio questa bella storia di 
Ernesto Rossi che organizza 
per i confinati a Ventotene 
gli spettacoli di burattini di 
cui era così appassionato. Il 
rilancio dell’unità europea 
(unito a quelli della pace e 
dell’antifascismo, che sono 
alla base dell’idea europea) 

è stato un tema che lo Spi 
ha sottolineato molto in oc-
casione delle scorse elezioni 
europee. Sviluppare la co-
noscenza di questa realtà ci 
permette anche di immagi-
nare che le delegazioni che 
accogliamo a Reggio per co-
noscere il territorio vorran-
no in futuro visitare questo 
nuovo luogo della Memoria, 
insieme ai tanti altri presenti 
sul nostro territorio”.

IL MANIFESTO 
DI VENTOTENE
Vogliamo ricordare l’inci-
pit del manifesto, che oggi 
appare particolarmente at-
tuale, nel momento in cui 
risorgono le spinte nazio-
nalistiche più negative. È 
stata la base per la nascita 
dell’Europa unita.
“La civiltà moderna ha 
posto come proprio fon-
damento il principio del-
la libertà, secondo il qua-
le l’uomo non deve essere 
un mero strumento altrui, 
ma un autonomo centro 
di vita. Con questo codi-
ce alla mano si è venuto 
imbastendo un grandioso 
processo storico a tutti gli 
aspetti della vita sociale 
che non lo rispettino.
Si è affermato l’eguale di-
ritto a tutte le nazioni di 
organizzarsi in stati indi-
pendenti. Ogni popolo, in-
dividuato nelle sue carat-
teristiche etniche geografi-
che linguistiche e storiche, 
doveva trovare nell’orga-
nismo statale, creato per 
proprio conto secondo la 
sua particolare concezione 
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della vita politica, lo stru-
mento per soddisfare nel 
modo migliore ai suoi biso-
gni, indipendentemente da 
ogni intervento estraneo.
L’ideologia dell’indipen-
denza nazionale è stata un 
potente lievito di progres-
so; ha fatto superare i me-
schini campanilismi in un 
senso di più vasta solida-
rietà contro l’oppressione 
degli stranieri dominato-
ri; ha eliminato molti degli 
inciampi che ostacolavano 
la circolazione degli uomi-
ni e delle merci; ha fatto 
estendere, dentro il territo-

rio di ciascun nuovo stato, 
alle popolazioni più arre-
trate, le istituzioni e gli or-
dinamenti delle popolazio-
ni più civili. Essa portava 
però in sé i germi del na-
zionalismo imperialista, 
che la nostra generazione 
ha visto ingigantire fino 
alla formazione degli Stati 
totalitari ed allo scatenar-
si delle guerre mondiali”.
“Con la propaganda e 
con l’azione, cercando di 
stabilire in tutti i modi 
accordi e legami tra i 
movimenti simili che nei 
vari paesi si vanno certa-

mente formando, occorre 
fin d’ora gettare le fonda-
menta di un movimento 
che sappia mobilitare 
tutte le forze per far sor-
gere il nuovo organismo, 
che sarà la creazione 
più grandiosa e più in-
novatrice sorta da secoli 
in Europa; per costituire 
un largo stato federale, 
il quale disponga di una 
forza armata europea al 
posto degli eserciti nazio-
nali, spazzi decisamente 
le autarchie economiche, 
spina dorsale dei regimi 
totalitari, abbia gli orga-
ni e i mezzi sufficienti per 
fare eseguire nei singoli 
stati federali le sue deli-
berazioni, dirette a man-
tenere un ordine comune, 
pur lasciando agli Stati 
stessi l’autonomia che 
consente una plastica ar-
ticolazione e lo sviluppo 
della vita politica secon-
do le peculiari caratteri-
stiche dei vari popoli”.
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Da ormai diversi 
anni lo Spi-C-
gil Emilia-Ro-

magna, insieme allo Spi Bo-
logna, organizza un premio 
per due borse di studio a ra-
gazzi/ragazze neo-laureati, 
in rapporto con l’Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna, 
Dipartimento di Psicologia, 
e con il Patrocinio della Cit-
tà Metropolitana di Bologna 
e dell’Istituzione Gian Fran-
co Minguzzi. 
L’edizione del 2019, per la 
prima volta, è stata allarga-
ta a tesi di laurea sostenute 
presso tutte le Università 
italiane, e non solo in Psi-
cologia, ma anche in Scien-
ze della Formazione.
La commissione prepo-
sta a scegliere le due tesi 
da premiare, per valore 
scientifico ma anche per le 
tematiche innovative che 
affrontano, ha individuato 
quest’anno due lavori, par-
ticolarmente originali.
La prima tesi è di una neo-lau-

L’università 
studia gli anziani
Lo Spi premia a Bologna 
due tesi di laurea su 
ospedalizzazione a 
domicilio e applicazione 
del metodo Montessori ai 
malati di demenza senile

reata presso 
l’Università di 
Torino, Anna Scardigli dal 
titolo: “Verso una umaniz-
zazione della cura del pa-
ziente anziano: il possibile 
contributo dello psicologo 
nell’ospedalizzazione a 
domicilio”; la seconda è di 
una neo-laureata presso l’U-
niversità di Bologna, Mar-
zia Ursino, e tratta un ar-
gomento del tutto “inedito”: 
“Il metodo Montessori con 
soggetti affetti da demen-
za senile e Alzheimer: esiti 
di una sperimentazione in 
due strutture residenziali 
per anziani di Bologna”.
Nel corso della premiazione 
che si è svolta il 12 settembre 
presso il Salone Di Vittorio 
della Camera del lavoro di 
Bologna, le due vincitrici han-
no presentato i rispettivi lavo-
ri che sono stati commentati 
dalla Responsabile del servi-
zio di assistenza ospedaliera 
a domicilio di Torino, Renata 
Marinello, e dalla Responsa-

bile del servizio anima-
zione delle CRA Villa Ranuzzi 
e Villa Serena di Bologna, Fe-
derica Taddia.
Presenti alla discussione 
anche Chris Tomesani, Re-
sponsabile Ufficio di Piano 
e servizio sociale territoriale 
del Comune di Bologna, e la 
professoressa Bruna Zani, 
Presidente dell’Istituzione 
Gian Franco Minguzzi e Do-
cente della Facoltà di Psico-
logia di Bologna.
Una classica occasione 
di “buone pratiche” del-
lo Spi-Cgil ER, anche per 
l’originalità dei due lavo-
ri: ospedalizzazione a do-
micilio degli anziani (non 
assistenza domiciliare, ma 
ospedalizzazione domicilia-
re) e un metodo fortemente 
ancorato ai percorsi educa-
tivi, quello Montessori, ap-
plicato ad anziani con de-
menza senile o Alzheimer. 
Una riflessione e un’occa-
sione per imparare qualco-
sa di veramente innovativo. 
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I rene Bruno è la dirigen-
te del servizio anziani e 
dal 1° febbraio 2019 di-

rettore generale ad interim 
di Asp Città di Bologna.
La Asp Città di Bologna na-
sce nel 2014 dalla fusione 
delle tre precedenti Asp: la 
Giovanni XXIII che si occu-
pava principalmente di an-
ziani, Asp Opera Pia Poveri 
Vergognosi che si occupava 
di anziani e di nuovi servi-
zi emergenti come i casi di 
protezione internazionale o 
il grave disagio adulto, ASP 
IRIDeS che si occupava so-
prattutto di minori.
La struttura quindi, assor-
bendo tutti questi servizi, 
riguarda oggi più tipologie 

di utenze ed è presente su 
tutto il territorio cittadino. 
Questo è il racconto delle 
attività delle varie strutture.
“Per gli anziani - ci spiega 
Irene Bruno - esistono le 
Case-residenze, le case di 
riposo e tutti i servizi resi-
denziali come gli apparta-
menti protetti, cioè quella 
che viene chiamata resi-
denzialità leggera, che sono 
presenti in tre dei nostri 
cinque centri servizi. Questi 
appartamenti sono dedicati 
ad anziani autosufficienti 
che vivono in autonomia 
e indipendenza in mono o 
bilocali: persone insomma 
ancora molto attive, alcu-
ne con l’auto propria e che 

Se l’invecchiamento 
della popolazione pone 
sfide non immaginate 
prima, la città di 
Bologna risponde con 
progetti altrettanto 
innovativi. Ne parliamo 
con Irene Bruno, 
presidente Asp Città di 
Bologna

Bologna in 
prima linea
◗ M. So
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prima linea

quindi usufruiscono del po-
sto auto. La particolarità è 
che sono in contatto con il 
centro servizio all’interno 
del quale si trovano, per cui 
in caso di necessità basta 
che suonino il campanello 
di chiamata e un operato-
re che è in servizio 24 ore 
può intervenire. Durante 
la giornata gli operatori 
effettuano due giri per la 
verifica delle condizioni e 
per un aiuto sociale nelle 
piccole attività quotidiane. 
Questi anziani possono par-
tecipare a tutte le attività di 
animazione organizzate dai 
centri servizi.
Abbiamo poi i centri diurni 
per anziani sia multi-utenza 

sia specializzati per le de-
menze senili, dove gli anzia-
ni possono essere ospitati 
dal lunedì al sabato nel cor-
so delle 10 ore di apertura; 
alcuni vengono accompa-
gnati al domicilio attraver-
so un servizio di trasporto. 
Presso il centro di viale 
Roma abbiamo il meeting 
center, dedicato alle fasi 
iniziali della demenza sul 
modello olandese. Attra-
verso attività di animazione 
e di terapia non farmaco-
logica si riesce a ritardare 
l’avanzamento della patolo-
gia. Sul territorio abbiamo 
poi i Caffè Alzheimer, aperti 
a tutta la cittadinanza, che 
sono anche centri di aggre-

gazione per gli anziani, non 
solo dedicati a chi è affetto 
dalla patologia.
Infine svolgiamo il servi-
zio domiciliare, gestito dai 
nuclei per la domiciliarità, 
in cui operano assistenti 
sociali dell’Asp che colla-
borano con i servizi sociali 
territoriali dei sei quartieri 
della città”.
Un progetto importante è 
quello che coinvolge bam-
bini e anziani.
“Nel centro servizi di Viale 
Roma, il Giovanni XXIII - 
racconta ancora Irene Bru-
no - abbiamo una realtà che 
è collegata al welfare azien-
dale; nel complesso ospi-
tiamo infatti due sezioni di 
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scuola materna e un asi-
lo nido (il Nido Giovan-
nino). In questo modo 
nel centro servizi si 
trovano davvero per-
sone di tutte le età. 
Le attività strutturate 
coinvolgono anziani 
e bambini, e sono 
seguite sempre da 
un professionista 
diverso a secon-
da delle attività. 
Sono quattro le 
attività svolte 
finora, cia-
scuna con la 
sua partico-
larità e che 
hanno portato 
a risultati diversi. Il primo è 
il progetto Bau Bau Baby 
orientato a consolidare il 
rapporto tra l’anziano e il 
bambino attraverso la me-
diazione di un soggetto terzo 
che faceva da collegamento 
e che era un cane di nome 
Nina. Hanno partecipato i 
bimbi del Nido Giovannino 
(età media circa tre anni) e 
gli anziani che frequentava-
no il centro diurno insieme 
a quelli residenti nella Cra di 
Viale Roma. Le azioni (mo-
nitorate da un operatore di 
pet service, cioè di animali 
da compagnia) riguarda-
vano la cura dell’animale, 
il contatto, il gioco, quindi 
sia il movimento fisico che 
il rapporto concettuale, cioè 
il modo di atteggiarsi verso 
qualcuno che poteva essere 
diverso, che fosse l’animale 
oppure una persona di età 
molto diversa dalla propria. 
Il Progetto 2018 era invece 

un progetto intergenera-
zionale volutamente non 

strutturato. A differenza de-
gli altri, si è tenuto presso i 
locali del Nido Giovannino, 
naturalmente con il consen-
so e la partecipazione dei 
genitori dei bimbi. In so-
stanza erano gli anziani che 
si recavano in visita al nido 
e quindi era improntato alla 
spontaneità del rapporto at-
traverso per esempio i gio-
cattoli, sempre sotto la su-
pervisione delle educatrici e 
delle animatrici.
Il terzo progetto riguardava 
la musicoterapia e il tito-
lo che avevamo scelto era 
appunto Con il ritmo e le 
note, senza età. Dieci an-
ziani del centro diurno e i 
bimbi del nido, seguiti da 
una musicoterapista, ve-
nivano aiutati a entrare in 
contatto con il proprio cor-
po attraverso gli strumenti 
musicali e quindi attraverso 
il movimento e la danza. La 
musica era il metodo scelto, 
un metodo universale che 
va al di là delle lingue, delle 
etnie o delle età. Il proget-
to realizzato quest’anno si 
intitola Ci piace un sac-
co e ha coinvolto l’ultimo 
anno della scuola materna, 
nel tentativo di agevolare 
il passaggio verso la prima 

elementare. 
Gli anziani del 

centro diurno 
hanno cucito 

delle borsine di 
stoffa per i bam-

bini; i bimbi della 
scuola d’infanzia 

Savio 2 con le loro 
educatrici hanno scelto, 
ritagliato e realizzato delle 
sagome in stoffa da appli-
care. Dal lavoro congiunto 
di queste due generazioni 
sono nate queste shopper 
ben auguranti per l’ingres-
so in prima elementare. 
Alla fine di questo lavoro 
insieme i bambini hanno 
chiesto un ulteriore incon-
tro per ingraziare i ‘nonni’ 
e le ‘nonne’ per l’attività 
svolta in comune”. 
Com’è il rapporto, chie-
diamo ancora, tra bimbi e 
anziani?
“Il centro servizi di Viale 
Roma è una piccola città nel-
la città e c’è già una intera-
zione spontanea: gli anziani 
sono seduti sotto il portico 
o sulle panchine, guardano i 
genitori che passano matti-
na e sera per portare e pren-
dere i bimbi e si salutano, si 
chiedono come va… Insom-
ma già esiste una relazione. 
In queste attività quello che 
abbiamo notato è la sponta-
neità, il senso di normalità 
nel rapportarsi tra loro. Per 
anziani e bambini non c’è 
nulla di straordinario a stare 
insieme, scambiarsi paro-
le, lavorare insieme, non ci 
sono barriere. È il ritrovare, 
nel grande cambiamento 
demografico di questi anni, 
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una relazione 
naturale tra 
nonni e bam-
bini”. 
E i risultati? 
“L’effetto sugli 
anziani è stato 
evidente, abbiamo 
visto persone che si 
rivitalizzano, riprendono vi-
vacità e in alcune di queste 
attività si sentono utili, nel 
senso che le loro compe-
tenze, cioè azioni che han-
no svolto per tutta la vita 
sono tornate a essere utili: 
gli oggetti da loro realizza-
ti vanno ancora nel mondo 
esterno. Con questi gesti si 
realizza anche la trasmis-
sione dei saperi. 
È importante dire che negli 
anziani non abbiamo notato 
la malinconia che forse ci 
si poteva aspettare, quindi 
la relazione con i bambini 
è stata molto 
serena. Tutte 
queste azioni 
che ho descritto 
si chiamano tera-
pie non farmaco-
logiche, nel senso 
che si raggiungono 
risultati di maggior 
benessere degli 
anziani attra-
verso attività 
strutturate e 
condotte da pro-
fessionisti. C’è 
stato un seguito 
che ne conferma 
l’efficacia; riguar-
do agli anziani af-
fetti da demenza, 
con la cosiddetta 
doll therapy (la te-

rapia della 
bambola) 
ritrovano 
gli stessi 
gesti di 

tenerezza 
che abbiamo 

visto esprime-
re nella relazione 

diretta con i bambini. È 
come se si somministras-
sero un’auto-terapia di se-
renità”.
“Abbiamo diversi progetti 
europei in corso, di scam-
bio e di relazione, ad esem-
pio il meeting center Mar-
gherita deriva da uno scam-
bio con l’Olanda, perché il 
modello è nato lì. Il nostro 
è uno dei primi, e dei pochi, 
‘importati’ in Italia. Riusci-
re a ritardare una patologia 
come quella della demenza 
che oggi è così diffusa si-
curamente è un grande ri-
sultato. Nei prossimi mesi 
nella zona ovest di Bologna 
apriremo un secondo mee-
ting center proprio su ri-
chiesta dei cittadini. Inoltre 
gli operatori del meeting 
center svolgono anche at-
tività domiciliare, in un 

sostegno spe-
cializzato 
p r o p r i o 
in demen-
ze per gli 
a n z i a n i 
che non ri-
escono più 
a uscire di 
casa. Poi c’è 
la domicilia-
rità cosiddetta 
leggera, come 
gli apparta-

menti protetti, che saranno 
il futuro dell’assistenza agli 
anziani, perché favorirà la 
permanenza nel domici-
lio. Abbiamo in atto anche 
un progetto per portare la 
domotica all’interno del 
domicilio, quindi per incre-
mentare tutti gli strumenti 
informatici che possano es-
sere di ausilio sia dal pun-
to di vista sanitario sia per 
quanto riguarda le azioni 
della vita quotidiana”. 
“Operiamo all’interno della 
legge sull’accreditamento 
della Regione Emilia-Ro-
magna, che determina il 
personale necessario per 
il funzionamento dei nostri 
servizi. La cosa importan-
te per noi è investire molto 
sulla formazione e quindi 
sulla motivazione degli ope-
ratori. La nostra utenza è 
sicuramente in evoluzione, 
avvertiamo il cambiamen-
to, e quindi è assolutamen-
te necessario mantenere il 
passo, fornire agli operatori 
tutti gli strumenti che con-
sentano loro di lavorare nel 
migliore dei modi. Parlia-
mo di più di 200 operatori 
nei servizi per gli anziani e 
di una formazione pratica-
mente continua”. 
“Oggi assistiamo a un cam-
biamento epocale e si tra-
sforma anche la definizione 
di anziano, da over 65 a 
over 75, il che significa ave-
re anziani sempre più attivi, 
e lo vediamo nelle associa-
zioni di volontariato. È una 
sfida a cui cerchiamo di ri-
spondere con tutte le risor-
se disponibili”.
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I niziamo con un para-
dosso (rispetto all’utili-
tà dei social) e cioè con 

il fatto che i primi giorni 
del nuovo governo Pd-M5S 
siano stati segnati da due 
“immagini” di ordinaria vio-
lenza di genere. La prima 

L’università 
del meme
Internet e impegno 
politico-sindacale. 
Ovvero, non è tutto 
negativo quello che 
viene dai social, 
nonostante che per un 
anno politici di Lega e 
M5S si siano davvero 
impegnati per dare il 
peggio di sé 

è quella della neo-ministra 
Teresa Bellanova, un passa-
to di impegno in Cgil oltre 
che in politica, sbeffeggiata 
per l’abbigliamento e il fisi-
co. La seconda quella della 
sua collega Paola De Mi-
cheli (sempre Pd) anche lei 
messa alla berlina con l’e-
quazione donna di successo 
uguale prostituta.
Purtroppo in questo “anno 
orribile” l’ex ministro Salvini 
ci ha abituato a insulti anche 
peggiori nei confronti delle 
donne, delle persone con co-
lore della pelle diverso, con 
i deboli, ma anche con chi 
ragiona con la sua testa, con 
chi è portatore di competen-
ze e non solo di slogan.

In questo scenario vagamen-
te apocalittico (se si mettono 
insieme anche i vari tweet di 
Donald Trump sulle tempe-
ste tropicali e del brasiliano 
Bolsonaro sull’Amazzonia), 
lo Spi-Cgil riafferma la sua 
presenza sui social (Face-
book soprattutto) come uno 
strumento importante. Anzi 
come base di partenza per 
un nuovo tipo di militanza: 
quella dell’attivista digitale.
Se ne è parlato a Bologna in 
un incontro con tutti i ter-
ritori emiliano-romagnoli 
(presenti in modo massiccio 
su Facebook) e poi in un se-
minario organizzato a Roma 
dall’Alta Scuola Spi Luciano 
Lama, che ha visto la pre-

◗ Marco Sotgiu
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senza del sociologo Fran-
cesco Perrone, del giovane 
designer della comunicazio-
ne Alessandro Tartaglia 
e di Francesco Nicodemo, 
che in passato ha curato la 
comunicazione del Partito 
Democratico.
Presenti i responsabili regio-
nali e nazionali della comu-
nicazione del sindacato pen-
sionati, a partire da Lorenzo 
Rossi Doria, che da anni 
cura i vari progetti di comu-
nicazione dello Spi.
Il punto di partenza è stato 
il cambiamento “rivoluziona-
rio” che sta subendo il mon-
do della comunicazione con 
la crisi profonda dell’editoria 
cartacea e la trasformazio-
ne della televisione. Ancora 
oggi gran parte dell’opinio-
ne pubblica si forma sulla 
televisione, ma l’incremen-
to dell’informazione digitale 
(soprattutto quella mediata 
dai social network) è in cre-
scita esponenziale.
“Lo Spi è uno dei pochi 
soggetti che ha ancora uno 

strumento di informazio-
ne cartaceo (quello che 
avete in mano, NdR) - ha 
spiegato Rossi Doria - ma 
ritiene i social un mezzo 
importante. Anzitutto per-
ché molti nuovi iscritti allo 
Spi sono più giovani che in 
passato e vengono da am-
biti non tradizionali rispet-
to alla Cgil. E poi perché in 
questi mesi abbiamo visto 
anche episodi importanti 
come gruppi di lavoratori 
che si organizzano in rete, 
in alternativa al sindacato. 
È stato il caso dei cosid-
detti gruppi di Quota 100 
e Quota 41 (relativamente 
alle pensioni) e dei riders, 
che hanno organizzato an-
che uno sciopero usando il 
passaparola digitale”.
Circa il 70% dei dirigenti 
provinciali dello Spi è oggi 
presente su Facebook e per il 
sindacato pensionati è arriva-
to il momento di immaginare 
un vero e proprio “piano edi-
toriale” e la creazione di un 
gruppo di “attivisti digitali” in 

tutti i territori, per poter ge-
stire in modo più efficace la 
sua comunicazione. Non solo 
in posizione difensiva, come 
è stato negli scorsi anni, ma 
anche con la capacità di ri-
spondere alle domande che 
ci vengono rivolte e di re-
agire, quando ce n’è la ne-
cessità, alle provocazioni se-
gnalando e contrastando chi 
attacca strumentalmente il 
sindacato. L’universo politico 
(soprattutto quello “sovrani-
sta”) usa da tempo metodi 
a dir poco spregiudicati per 
costruire la propria immagi-
ne; è il tempo che anche il 
sindacato scenda in campo, 
con le sue modalità, nella 
piazza virtuale e nei suoi con-
flitti. “Perché i social - ha ag-
giunto Rossi Doria - possono 
diventare un altro luogo di 
azione sindacale”.
Una delle novità di questi 
mesi è l’uso sempre più 
esteso dei “memi”. Il cosid-
detto meme proposto dal 
biologo Richard Dawkins 
negli anni Settanta nel vo-
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lume “Il gene egoista” na-
sce come calco linguistico 
di gene applicato al campo 
della comunicazione. Oggi 
nella pratica di internet 
vuol dire semplicemente 
prendere un’immagine, 
manipolarla (spesso con 
programmi di grafica come 
Photoshop o con gli stru-
menti che esistono online) 
e far sì che assuma un si-
gnificato diverso (in queste 
pagine pubblichiamo alcu-
ni esempi recenti).
La forza del meme (che è 
in pratica una vignetta sati-
rica) sta nella sua immedia-
tezza e nel fatto che ha un 
particolare appeal per il 
pubblico giovane, non ne-
cessariamente vicino a noi.
Tutti questi strumenti in-
sieme - ha poi spiegato il 
professor Perrone - “costi-
tuiscono una pluralità di 
canali che ha un effetto di 
rinforzo, di ridondanza po-
sitiva del messaggio che si 
vuole comunicare”.
Il Censis recentemente ha 
definito l’epoca in cui vi-
viamo “era biomediatica”, 
in riferimento al fatto che 
molti di noi “trascrivono” la 
propria vita sui mezzi digi-
tali. Per usare l’espressio-

ne di Francesco Nicodemo, 
“siamo in una fase di inter-
regno: il vecchio mondo 
sta morendo, il nuovo non 
è ancora nato” (parafra-
sando Antonio Gramsci). 
Nicodemo è stato respon-
sabile della comunicazione 
del Partito Democratico ai 
tempi della segreteria di 
Matteo Renzi e sulla base 
di questa esperienza ha 
raccontato sia il panorama 
in cui ci muoviamo sia al-
cuni meccanismi della co-
municazione politica (e di 
traslato sindacale).
“Quando c’era ancora l’U-
nità il gesto di ‘portare’ a 
casa il giornale la domenica - 
quindi non di ‘venderlo’ - cre-
ava comunità, non era solo 
un mezzo di finanziamento 
del partito comunista e delle 
sue sezioni (una quota anda-
va infatti proprio alle sezioni, 
quello che oggi chiamerem-
mo con il termine americano 
di crowdfunding)”. Il punto 
di interesse per il sindacato 
(e in particolare per lo Spi) è 
che i “vecchi” modelli posso-
no in realtà essere ben adat-
tati nel momento in cui viene 
ripensata la comunicazione 
nei termini di rivoluzione di-
gitale. Per esempio (secondo 

Nicodemo) tenendo a mente 
il modello che venne speri-
mentato proprio dal Pd con 
la creazione di una “stanza 
digitale” (una sorta di cabi-
na di regia) che a sua volta 
prevedeva 20 stanze digitali 
a livello regionale e 108 a 
livello provinciale. Quindi 
una struttura essenzialmente 
orizzontale, non gerarchica. 
A cui si aggiunge il momento 
del feedback, che non è solo 
la verifica se la comunica-
zione ha funzionato o meno, 
ma che deve diventare inve-
ce l’occasione in cui la base 
contribuisce a rendere più 
efficace la comunicazione.
Come si vede, quello che lo 
Spi ha in mente è un proget-
to ambizioso e di avanguar-
dia rispetto anche al resto del 
sindacato, che avrà un primo 
momento nella identifica-
zione degli “attivisti digitali” 
da parte dei vari territori. 
Un modo per dare maggior 
efficacia alla rete naturale, 
non organizzata, di militanti 
e dirigenti che già oggi sono 
coinvolti nella comunicazio-
ne digitale. Perché anche in 
questo campo gli individui, 
con la loro capacità di elabo-
razione, rimangono i soggetti 
centrali del lavoro sindacale.
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Ferrara, a scuola
di (bel) cinema
Nasce a Ferrara 
la scuola 
cinematografica 
Florestano Vancini. 
Nel nome del grande 
regista antifascista si 
propone di formare i 
nuovi professionisti 
del settore 
cinematografico, i 
nuovi intellettuali del 
futuro. E quest’anno 
è in uscita il film 
su don Minzoni, 
ucciso dai fascisti ad 
Argenta nel 1923

ni e della scrittrice Valeria 
Luzi, la scuola ha come pre-
sidente Muroni e presidente 
onorario Gloria Vancini, 
figlia del regista; l’ammi-
nistratrice è Valeria Luzi, il 
direttore artistico è Alessio 
Di Clemente.
Del progetto ce ne ave-
va parlato mesi fa proprio 
Muroni, sul set di Oltre la 
bufera, il film diretto da 
Marco Cassini sulla vita e 
il martirio di don Giovanni 
Minzoni, ucciso dai fascisti 
ad Argenta nel 1923. Nel 
film, che uscirà quest’an-
no, Muroni, giovane attore 
cresciuto a Tresigallo, inter-
preta il sacerdote.
La scuola, presentata uffi-
cialmente al pubblico il 7 
settembre scorso, ha sede 
nell’ex caserma dei Vigili del 
fuoco di Ferrara, sottratta al 
degrado e diventata Factory 
Grisù, un contenitore cultu-
rale di oltre quattromila me-
tri quadrati, che ospita venti 
imprese unite da un progetto 
di rigenerazione urbana. 
“Vogliamo formare nuovi 
professionisti del settore 
cinematografico, tentare - 
spiega Muroni - di dare lin-
fa vitale ai nuovi creatori di 
opere belle, di creare i nuovi 
intellettuali del futuro”. 

I PROGRAMMI
Tre i corsi di insegnamen-
to, ciascuno di durata bien-
nale più un anno di spe-
cializzazione pratica “sul 
campo”: regia, recitazione, 
sceneggiatura. Al termine 
dei corsi viene rilasciato un 
diploma di qualifica profes-
sionale. Durante il biennio 
i ragazzi di ciascun corso 
potranno partecipare a se-
minari, stage, convegni, in-
contri di lavoro indetti dal-
la scuola con registi, attori, 
sceneggiatori, produttori e 
montatori del cinema ita-
liano, della Rai e di Sky. 

◗ Franco Stefani

S embrava un sogno, è 
una realtà. Ferrara ha 
la sua scuola di arti 

cinematografiche, intitola-
ta a Florestano Vancini, 
indimenticato documenta-
rista e regista ferrarese di 
film come La banda Ca-
saroli, La lunga notte del 
‘43, Bronte: cronaca di 
un massacro che i libri 
di storia non hanno rac-
contato, Le stagioni del 
nostro amore. Promossa 
dalla Controluce Produzione 
dell’attore Stefano Muro-
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Gli allievi verranno coinvolti 
anche in manifestazioni in-
ternazionali per produrre vi-
deo legati a eventi significa-
tivi, come Tenda Summer 
School, un campus dedicato 
alla Commedia dell’Arte che 
si svolge ogni agosto nella 
“delizia estense” (un’anti-
ca residenza dei signori di 
Ferrara) Villa La Mensa, 
nel basso ferrarese, al qua-
le anche quest’anno hanno 
partecipato tanti ragazzi e 
ragazze e scuole di teatro e 
di cinema di tutto il mondo.
Gli insegnanti sono impor-
tanti figure del cinema italia-

no: tra loro compaiono per-
sonaggi premiati con i David 
di Donatello e i Nastri d’Ar-
gento, docenti del Centro 
Sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma; alcuni hanno 
frequentato grandi scuole, 
come il famoso Actor’s Stu-
dio fondato da Elia Kazan a 
New York. Sono oltre cento 
i film, i documentari e i pro-
getti televisivi a cui i docen-
ti hanno preso parte, come 
produttori, registi, sceneg-
giatori, attori, direttori della 
fotografia, montatori, com-
positori di colonne sonore. 
Le materie, oltre a quel-
le strettamente legate alle 
singole specialità, com-
prenderanno pittura, mu-
sica, poesia, architettura. 
“Materie insolite, ma indi-
spensabili per chi voglia 
fare artigianalmente cine-
ma”, dice Muroni.

LA RETE DELLE 
COLLABORAZIONI 
Se si esplora il sito inter-
net della scuola (www.
scuolavancini.it) balza agli 
occhi la rete di collabora-
zioni internazionali attivate 
con altre scuole di cinema, 
compagnie teatrali, univer-
sità e conservatori inglesi, 
francesi, tedeschi, spagno-

li, greci, israeliani, russi, 
americani, cechi, polacchi, 
iraniani. Nel momento in 
cui scriviamo, è in fase fi-
nale l’intesa con il Giffoni 
Film Festival, manifesta-
zione di cinema per ragaz-
zi tra le più importanti al 
mondo, per far partecipare 
allievi della “Vancini” come 
giurati alle prestigiose 
“MasterClass” del Giffoni 
Experience. 
Frequentare la scuola co-
sta 3 mila euro l’anno, 
tutto compreso, oltre all’i-
scrizione di 500 euro. Agli 
allievi verranno offerte sei 
borse di studio in scuole in-
ternazionali collegate con 
la “Vancini”. 
A Ferrara, città entrata 
nel cinema tante volte, c’è 
chi ha scommesso con co-
raggio per farla diventare 
una culla di nuove ener-
gie. Com’è stata accolta 
la scuola? “Comune, Ca-
mera di commercio, Cna, 
imprenditori, associazioni, 
privati sentono che non po-
teva mancare, che non era 
più sostenibile che non ci 
fosse. Col tempo potrebbe 
diventare un fiore all’oc-
chiello del territorio”, ri-
sponde Muroni. In bocca al 
lupo, sinceramente.
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A llora, a metà de-
gli anni Settanta, 
come immagina-

re che un giorno, distan-
te quasi mezzo secolo, un 
importante industriale bo-
lognese avrebbe detto di 
quel giovanotto: “Da Bru-
no Papignani ho imparato 
tantissimo sul mondo del 
lavoro”? E che il più alto 
prelato petroniano, pren-
dendo spunto dalle sue ori-
ginali doti, avrebbe sotto-

Il “mio” 
Papignani

Un ricordo personale 
e politico dello 
storico dirigente 
sindacale della Fiom 
emiliano-romagnola 
scomparso a soli 65 
anni nel luglio scorso 

◗ Renzo Fantoni
 Lega Spi Crevalcore BO
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penninica Baigno, a Castel 
Maggiore, nel Quartiere 
Primo Maggio, vicino a 
Corticella. Era giovanissi-
ma la sua prima famiglia, 
lui e Antonella, dove ben 
presto sarebbe arrivato 
Massimiliano.
Nel quartiere era molto at-
tiva la sezione del Pci, con 
le sue innumerevoli riunio-
ni. Durante una di queste, 
una sera si presentò un 
giovane sconosciuto ai più. 
Più alto che no, biondo, di 
bell’aspetto: “Buonasera!” 
disse. Dichiarò chi era, 
dove abitava, da dove ve-
niva (un muntanèr…) il 
mestiere che faceva e che 
avrebbe volentieri parteci-
pato alla vita della Sezione.
Non eravamo preparati a 
questi tipi di ‘impatti’ e, 
successivamente, ammet-
temmo che non avevamo 
mai avuto a che fare con 
un giovane che dimostra-
va, per l’età che aveva, ca-
pacità politiche non comu-
ni. Ci colpiva la profondità 
del ragionamento, che ben 
attingeva dalla realtà del 
tempo: quello della ‘gran-
de politica’, quella di Ber-
linguer. In particolare lo 
avvinceva il tema dei diritti 
dei lavoratori. Non di rado 
il nostro consolidato e col-
laudato modo di fare era 
messo alla prova dalle sue 
proposte innovative.
Tra me e Bruno nacque un 
rapporto che andava oltre 
la comune militanza. Quan-
te volte ho varcato la soglia 

lineato che anche Gesù, in 
fondo, era un sindacalista?
La profonda eco ed emo-
zione, la grande solidarietà 
espressi all’annuncio della 
malattia, il riconoscimento 
e il tributo manifestatogli 
nel giorno dei funerali dal 
‘suo’ popolo, quello dei la-
voratori metalmeccanici, e 
non solo, hanno dimostra-
to ulteriormente il valore 
della persona e quello del 
dirigente sindacale.

Quelli che in questi decenni 
hanno avuto modo di fre-
quentare Bruno, oggi posso-
no orgogliosamente dire “io 
lo conoscevo bene”; ciascu-
no con i suoi aneddoti, testi-
monianze, storie.
Io e lui ci incontrammo quan-
do aveva circa vent’anni, 
dipendente della Menarini, 
all’inizio delle sue prime espe-
rienze sindacali nella Cgil.
Ci conoscemmo, perché 
venne ad abitare, dall’ap-
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della sua casa! In quel con-
testo mi colpiva la sua rifles-
siva ironia, anche quando la 
sua compagna gli contesta-
va che sempre più spesso 
preferiva il Sindacato.
Per alcuni, a un certo pun-
to della vita, può arrivare 
la stagione delle scelte e 
presto Bruno fece la sua. 
Sappiamo quale. Lasciò il 
Quartiere Primo Maggio, 
come un apostolo laico che 
deve andare a compiere la 
propria missione.
Perdevo un amico e non 
solo. Io, segretario di Se-
zione, traevo spunto quo-
tidianamente dalle rifles-
sioni, discussioni e dai 
confronti che avevo con 
lui. Ferroviere, non pote-
vo sperare di incontrarlo 
spesso, operando lui in ben 
altro contesto lavorativo.
Finalmente, ci saremmo 
potuti ritrovare qui, allo 
Spi-Cgil, ma Bruno non ha 
fatto in tempo a raggiun-
gerci. La sua intelligenza 
e spregiudicatezza sareb-
bero state assai importanti 
per il nostro movimento.
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 Nel numero di questo 
mese delle Pagine di Ar-
gentovivo, come avete po-
tuto leggere, abbiamo mes-
so in particolare evidenza 
il rapporto che il sindacato 
pensionati ha con le nuove 
generazioni. Ed è proprio 
l’emozione e quasi l’en-
tusiasmo di una relazione 
intergenerazionale che ci 
trasmettono le illustrazio-
ni di Sara Bertoli. Nata a 
Parma, 22 anni, Sara ha 
frequentato il liceo artisti-
co Toschi nella sua città ed 
è poi passata dalla Scuola 
Comics per approdare oggi 
a Firenze a un master in 

“Illustrazione e 
concept art” (im-
pariamo ogni mese 
termini nuovi: in que-
sto caso l’illustrazione 
applicata ai videogiochi 
o ai film di animazione).
“Nelle illustrazioni ho vo-
luto rappresentare mio 
nonno paterno, un nonno 
sempre molto moderno, 
curioso nei confronti di ciò 
che facciamo noi nipoti; ho 
raccontato questa condivi-
sione. Lui mi raccontava 
le cose che gli erano suc-
cesse alla mia età, mi spie-
gava la sua passione per il 
calcio e io gli parlavo dei 

videogiochi, delle 
app per lo smar-

tphone”. Insomma 
un pezzo di infanzia 

molto importante che 
non si è interrotto, visto 

che i nonni continuano a 
essere i suoi fan numero 
uno. Sara è un po’ figlia 
d’arte perché sia la mam-
ma che sua sorella sono 
entrambe musiciste. Sarà 
anche per questo che alla 
domanda su quali siano gli 
artisti che l’hanno ispirata 
la prima risposta (a cui se-
guono naturalmente nomi 
molto più moderni) è sor-
prendente: Caravaggio.
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