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Anziani 
contro giovani?

No grazie!
Che brutta storia quella che da tempo 

prova a mettere anziani e giovani in contrapposizione
 alimentando il cosiddetto “scontro generazionale”!

Una idea sbagliata e una campagna miope che non qualifica chi la conduce in nome dì chissà 
quale obiettivo o semplicemente per la scarsa capacità di leggere una realtà che è molto chiara. 
È vero, tanti anziani hanno importanti bisogni assistenziali, tanti anziani si rivolgono al sistema 
sanitario, alcuni non sono più autosufficienti... ma è altrettanto vero che la stragrande maggio-
ranza di loro non solo gode di buona salute ma è impegnata quotidianamente nel volontariato, 
assicura le attività di tantissimi centri di associazione, compresi quelli sportivi... soprattutto è 
impegnata nel sostenere le proprie famiglie, i propri figli, i propri nipoti ma anche genitori o 
nonni grandi anziani. È il “welfare familiare”, quel sistema spontaneo di organizzazione che 
consente di supportare la vita di migliaia di giovani coppie, di famiglie, di persone in stato di 
bisogno. E quanti anziani sostengono finanziariamente i propri figli? E quale patrimonio rap-
presenta per tutto il Paese la “memoria” di un passato che ha tanto da insegnarci? Si fa una 
polemica stantia sui costi della previdenza ma dimentichiamo che le pensioni italiane sono le più 
tassate d’Europa e in grandissima parte di importo che non supera i 1.000 euro.
Oggi essere anziani è un valore sociale per tutti, per la comunità e su questo è necessario 
parlare a voce alta, discutere, rompere i luoghi comuni: Spi Fnp Uilp dell’Emilia-Romagna lo 
faranno in una importante iniziativa pubblica che si terrà

Martedì 13 Ottobre
Hotel Carlton a Bologna - via Montebello 8

Ne parleremo con ospiti importanti: 

Giancarla Codrignani
già parlamentare scrittrice “grande anziana” lucida e combattiva

Elly Schlein
giovane politica, Vice Presidente della Giunta regionale 

Matteo Zuppi
Cardinale Arcivescovo di Bologna, uomo di grande sensibilità sociale, 

attento osservatore delle dinamiche sociali

Insieme a loro i tre segretari generali di Spi Fnp Uilp regionali

una occasione importante che ci consentirà di ragionare sul
VALORE DELL’ESSERE ANZIANI OGGI!
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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Ci eravamo un po’ 
illusi che il peggio 
fosse passato, ma 
molti dei problemi di 
questo difficile 2020 
sono destinati ad 
accompagnarci ancora. 
Riapertura delle scuole, 
referendum, soprattutto 
ricostruzione 
economica sono alcuni 
dei temi al centro 
dell’attenzione. Per il 
sindacato è anche il 
momento di tornare 
in piazza per il bene 
comune

I NODI DELL’AUTUNNO

N on si può certo dire 
che ci aspetta un 
autunno tranquillo 

dopo ferie estive che per 
molti hanno rappresentato 
una sorta di “tana libera 
tutti” i cui effetti scontia-
mo in queste settimane. 

Pensavamo che il peggio 
fosse passato e che il Co-
vid-19 stesse lentamente 
ma inesorabilmente pas-
sando nel dimenticatoio, e 
invece “siamo ancora qua”, 
come canta Vasco Rossi e 
speriamo di non ritrovar-
ci di fronte a situazioni 
drammatiche analoghe a 
quelle vissute in primave-
ra. L’epidemia sta rimon-
tando, anche grazie alla 
irresponsabilità di molti, 
compresi quei volti noti 
della vip generation che 
parlano male e razzolano 
peggio, da Briatore alla 
Santanchè & C. Nel frat-
tempo c’è bisogno di far 
tornare i nostri ragazzi e le 
nostre ragazze a scuola e 
sarebbe già importante se 
dalla politica venisse uno 
sforzo comune per garan-
tire condizioni di sicurezza 
a studenti e personale: lo 

diciamo a voce alta, stia-
mo assistendo all’ennesi-
ma messa in scena del tutti 
contro tutti, secondo una 
logica che rappresenta da 
troppo tempo il volto prin-
cipale della politica italia-
na, segnata dal continuo 
inseguire il tornaconto 
elettorale, il consenso faci-
le a qualsiasi costo.
Nel frattempo i contagi tor-
nano a salire e colpiscono 
per lo più persone giovani, 
per fortuna con conseguen-
ze meno drammatiche della 
scorsa primavera e, bisogna 
riconoscerlo, in proporzioni 
assai più ridotte rispetto a 
quanto sta succedendo in al-
tri Paesi Europei, la Francia, 
la Spagna, la stessa Germa-
nia. Un interrogativo ci assil-
la e stiamo provando a porlo 
alle Istituzioni, alla politica, 
alle Amministrazioni: se il vi-
rus torna a diffondersi nelle 
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strutture per anziani? Sarà di 
nuovo una situazione dram-
matica, temiamo, perché se 
nella sanità si è lavorato per 
essere pronti ad ogni eve-
nienza, nel socio sanitario 
si è fatto ben poco: restano 
i problemi logistici, resta la 
scarsa formazione sanitaria 
del personale, resta la scarsa 
integrazione, restano le diffi-
coltà a garantire di non do-
ver lasciare in completa soli-
tudine le persone ricoverate. 
Sono punti da affrontare con 
urgenza ed efficacia.
Mentre scriviamo mancano 
ancora un paio di settimane 
al referendum sulla riforma 
costituzionale che prevede 
un taglio significativo del 
numero dei parlamentari ed 
è facile prevedere che non 
sarà stato certo un appun-
tamento senza strascichi. 
Noi, in questa sede, non en-
triamo nel merito del tema 
e tanto meno vogliamo dare 
indicazioni di voto (se non al-
tro perché le nostre Pagine 
usciranno 15 giorni dopo il 
voto). Ci piacerebbe, questo 
sì, che nel giudicare riforme 
di questo tipo ci si liberasse 
dal retropensiero “ma chi 
le ha proposte” e si votasse 
per il giudizio di merito che 
ciascuno può darne. Non è 
così in questa occasione e 

ancora una volta e speria-
mo che il dopo 20 settembre 
non rappresenti l’apertura di 
una fase di grandi fibrillazio-
ni politiche e di instabilità, 
qualunque sia l’esito: non ne 
abbiamo proprio bisogno, 
con le scadenze decisive che 
ci attendono. Prima fra tutte 
la presentazione dei progetti 
sui quali si pensa di investi-
re i 208 miliardi di euro che 
l’Europa ha reso disponibili 
con il recovery fund. Un’oc-
casione storica, per la quale 
il nostro Governo si è battuto 
con grande forza, e che do-
vrebbe richiamare tutti alle 
proprie responsabilità: in 
gioco è il futuro del Paese.
Dunque contagi, riapertura 
delle scuole, referendum, 
progetti europei sono al-
trettanti nodi che andranno 
sciolti. L’obiettivo dovrebbe 
essere quello di rendere il 
paese più moderno e compe-
titivo, ma anche di ridurre le 
grandi disuguaglianze socia-
li che l’epidemia ha ulterior-
mente accentuato ponendo 
Lavoro e Giustizia sociale 
al centro delle scelte.
È esattamente questo il pun-
to fondamentale della inizia-
tiva che Cgil Cisl Uil, unita-
riamente, pongono, a parti-
re dalla necessità di tenere 
aperto quel dialogo sociale 

che ha consentito di gover-
nare gli effetti del Covid.
Alcuni passaggi sono inelu-
dibili, a partire da quello del 
rinnovo dei tanti contratti 
scaduti (la Sanità privata lo 
aspetta da 12 anni!) e dal-
la necessità di confrontarsi 
senza pregiudizi e condizioni 
impossibili. Non va in questa 
direzione il nuovo gruppo 
dirigente di Confindustria 
e questo sarà un problema 
serio: non a caso già il 18 
settembre abbiamo ripopo-
lato le piazze di ogni regio-
ne per sostenere le nostre 
rivendicazioni. E non a caso, 
Spi Fnp UilP, hanno deciso 
di organizzare una grande 
manifestazione nazionale 
a Roma il prossimo 9 otto-
bre. Già perché, nonostante 
certa opinione pubblica e 
certa stampa continuino ad 
alimentare una rappresen-
tazione falsa, strumentale, 
dannosa degli anziani come 
privilegiati mangiarisorse, 
i problemi che poniamo da 
anni sono ancora tutti sul 
tavolo: la legge sulla non 
autosufficienza (se non ora, 
quando?), l’estensione della 
quattordicesima, la tassa-
zione eccessiva che colpisce 
pensioni medie che non su-
perano i 1.000 euro, il rico-
noscimento del ruolo prezio-
so che la stragrande maggio-
ranza degli anziani gioca per 
il welfare familiare.
Non sarà un autunno tran-
quillo dunque: i pensionati 
e le pensionate sono pron-
ti, come sempre, a mobili-
tarsi, a lottare, a lavorare 
per il bene comune.
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vare alloggio otto postazioni. 
La lega sarà aperta cinque 
giorni a settimana (anche 
due pomeriggi).
“Lo Spi ha fatto un investi-
mento significativo sul terri-
torio di San Lazzaro - spiega 
Frison - proprio in base alle 
previsioni dell’andamento 
demografico, che come nel 
resto della regione vede un 
progressivo invecchiamento 
della popolazione e un inde-
bolimento delle reti paren-
tali. Questa situazione crea 
una richiesta di servizi sem-
pre maggiore”.
“In questi mesi abbiamo 
scoperto che molte attività 
si possono fare in remoto, a 
distanza. Ma il ruolo dello Spi 
non è solo quello di tutela in-
dividuale, di fornitura di assi-
stenza fiscale o che può esse-
re comunque ottenuta anche 
con gli strumenti telematici. 
Per lo Spi l’accoglienza è un 
fatto concreto, che coinvolge 
le persone in maniera molto 
diretta, che cerca ogni volta 
di creare un rapporto, un le-
game, cerca di comprendere 
al meglio quali sono le effet-
tive necessità delle persone, 
molto al di là della compila-
zione del modulo Isee”.
“Noi dobbiamo essere pre-
senti sul territorio rispetto 

Bologna, 
città aperta
In controtendenza 
con un’Italia 
ancora costretta al 
distanziamento, il 16 
ottobre lo Spi-Cgil di 
Bologna inaugura 
una nuova sede a San 
Lazzaro di Savena. 
Sarà un giorno di festa, 
con la presenza del 
segretario nazionale 
Ivan Pedretti, ma 
inevitabilmente anche 
di riflessione. Su quello 
che è avvenuto in questi 
mesi e su quello che 
potrà essere il sindacato 
pensionati del futuro

a tutte le te-
matiche che 
riguardano la po-
polazione anziana - 
continua Frison - dal-
la sanità alle barriere archi-
tettoniche. E questo possia-
mo farlo solo con il rapporto 
diretto. È importante che la 
lega Spi dia risposte a tutti 
gli iscritti; ma a noi si rivol-
gono persone di ogni prove-
nienza, non solo anziani ma 
anche famiglie e lavoratori in 
difficoltà, moltissimi cittadi-
ni stranieri; allora dobbiamo 
creare il tempo per relazio-
narci con i non iscritti, per 
far loro capire l’importanza 
del tesseramento, che è alla 
base dell’esistenza della lega 
e della possibilità di offrire 
servizi”.
La pandemia di coronavirus 
ha certo aperto anche dei pro-
blemi: “Oggi - conclude Erio 
Frison - noi riscontriamo una 
crescente difficoltà a trovare 
volontari che garantiscano la 
loro presenza. In parte per il 
timore di esporsi al contatto 
con gli altri, ma anche come 
conseguenza dell’aumentato 
bisogno di aiuto all’interno 
dell’ambito familiare. È una 
tendenza con la quale nei 
prossimi anni sempre più do-
vremo confrontarci”.

Ne parliamo con 
Erio Frison, 
re spon sabi -

le per lo Spi dell’Area San 
Lazzaro (che comprende 
anche i comuni di Pianoro, 
Ozzano, Monghidoro, Loia-
no e Monterenzio). Nel solo 
comune di San Lazzaro abi-
tano 32.500 persone (di cui 
il 26% ha più di 65 anni) e 
lo Spi ha una presenza mol-
to forte: 3300 iscritti.
La sede si trova all’interno 
della Camera del lavoro in-
tercomunale di San Lazzaro 
(in via Emilia Levante 149), 
200 mq in cui possono tro-
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N on è vero che il 
coronavirus sia in 
qualche modo mu-

tato, come a volte si legge. 
In questi mesi è avvenuta 
però una cosa forse più 
importante, abbiamo cioè 
imparato ad affrontarlo in 
maniera più efficace, gra-
zie soprattutto all’impe-
gno della sanità pubblica. 
Ne parliamo con Daniela 
Bortolotti, della segrete-
ria regionale Spi-Cgil Emi-
lia-Romagna.
“Il virus è ancora tra noi e in 
estate non se n’è certo an-
dato. Anzi abbiamo assisti-
to a una ripresa dei contagi 
soprattutto in persone più 
giovani che in gran parte 
erano rientrate dalle vacan-

Il coronavirus è ancora 
tra noi, aggressivo e 
pericoloso come prima. 
Quello che è cambiato è 
il modo in cui gestiamo 
l’epidemia, che ci ha 
consentito non solo di 
contenerla ma anche 
di renderla meno 
mortale. L’importanza 
della vaccinazione anti-
influenzale

L’autunno 
del virus
◗ Marco Sotgiu

ze, quindi da una stagione 
estiva vissuta, è comprensi-
bile, un po’ più liberamen-
te. Si è visto chiaramente 
anche un altro fenomeno: 
quello di alcune classi di età 
(soprattutto i più anziani) 
che sono molto più atten-
te nell’usare i criteri di di-
stanziamento e protezione 
(mascherine e igiene delle 
mani) per cui in questo mo-
mento la contagiosità tra gli 
anziani è molto più bassa ri-
spetto ai giovani”.
In Emilia-Romagna dall’i-
nizio dell’epidemia la fa-
scia di età più colpita è 
stata quella tra i 50 e i 
59 anni (17% del totale) 
e tra gli 80 e gli 89 anni 
(il 15%). Se prendiamo in 
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di agosto vediamo invece 
che le persone più colpi-
te sono quelle tra i 20 e i 
29 anni (26,9%) e tra i 10 
e i 19 anni (22,7%). Addi-
rittura gli ultra-ottantenni 
sono scesi al 4,1% del tota-
le. L’età media dei contagi 
(34,9 anni) spiega anche 
perché sia così diminuito il 
numero dei ricoveri, visto 
che il Covid-19 nei pazien-
ti giovani si presenta con 
sintomi meno gravi, se non 
addirittura senza sintomi.
“Si deve aggiungere - conti-
nua Daniela Bortolotti - che 
oggi il sistema sanitario è in 
grado di tracciare i contagi 
molto prima rispetto alla 
fase acuta della pandemia. 

Quindi anche i ricoveri sono 
ripresi ma non nella quanti-
tà in cui erano a marzo. La 
morale che ne traiamo è 
che da oggi in avanti è im-
portante che tutti rispettino 
le regole di distanziamento 
e protezione”.
La vaccinazione anti-in-
fluenzale quest’anno è sta-
ta anticipata a inizio otto-
bre (anziché a novembre, 
come di consueto) ed este-
sa gratuitamente anche alla 
fascia tra i 60 e i 65 anni.
“Questa è l’altro elemento 
molto importante: vacci-
narsi perché i sintomi del 
Covid-19 sono molto simi-
li a quelli influenzali. E il 
vaccino anti-influenzale è 
importante per tutta la po-

polazione, non solo per la 
fascia meno giovane. Tra 
l’altro il costo di una dose 
di vaccino è estremamente 
contenuto (se la vaccina-
zione è effettuata dal Servi-
zio igiene pubblica, il costo 
nel 2019 era intorno
ai 5-6 euro, a cui va ag-
giunta la tariffa di 16 euro 
per la somministrazione, 
NdR) e una vaccinazione 
diffusa permetterebbe al 
sistema sanitario di occu-
parsi più efficacemente del 
Covid-19”.
Oltre ai comportamenti cor-
retti delle persone, adesso 
è più efficace (“grazie” pur-
troppo all’esperienza dei 
mesi passati) anche il siste-
ma ospedaliero (come spie-
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ghiamo in dettaglio per l’E-
milia-Romagna nella scheda 
che segue).
“L’organizzazione dei nostri 
ospedali pubblici in questo 
momento è assolutamente 
ancora in grado di gestire 
i casi più problematici: la 
separazione dei percorsi 
terapeutici e l’aumento dei 
letti di terapia intensiva e 
semi-intensiva sono a un 
ottimo punto e se ci 
fosse un incremen-
to significativo di 
ricoveri oggi gli 
ospedali sono in 
grado di gestirli 
molto più effica-
cemente che nel-
la prima dram-
matica fase. L’e-
sperienza ci ha 
fatto capire qua-
li sono i farmaci 
che si possono 
utilizzare e ci 
sono importan-
ti ricerche che 
ci aiuteranno 
sempre di più a 
individuare preco-
cemente i casi più 
gravi. I nostri ospedali 
pubblici si sono adegua-
ti e in un certo senso 
rivoluzionati. Altrettan-
to pronti sono i nostri 
servizi territoriali con i 
rispettivi dipartimenti 
di prevenzione. Sono in 
corso delle campagne 
specifiche, a partire dall’at-
tività di contact tracing 
(tracciamento dei contatti 
diretti delle persone conta-
giate) che consente di in-

dividuare la malattia molto 
presto e quindi di evitare 
molti ricoveri. Le campa-
gne riguardano i comparti a 
maggior rischio come quelli 
della logistica (chi fa conse-
gne a domicilio) e della ma-
cellazione carni e in questo 

momento un grande sforzo 
viene fatto rispetto ai lavo-
ratori della scuola, in previ-
sione della riapertura. Ci si 
aspetta che circa il 60% di 
chi lavora in ambito scola-
stico verrà testato”.
I test che vengono effettua-
ti sono due. I test sierologi-
ci (con la raccolta di un pic-
colo campione di sangue), 
molto rapidi e poco costosi, 

che consentono di 
capire se una per-
sona è venuta in 
contatto con il 
virus, quindi an-
che chi è stato 
contagiato ed è 
“guarito” senza 
sintomi. A que-
sto primo scre-
ening di massa 
si aggiungono 
poi i tamponi 
naso- far inge i 
che indicano in 
modo più preci-
so se l’infezione 
è in atto; in caso 
di sintomi dubbi 

può essere anche 
il medico di base di 

sua iniziativa a pre-
scrivere il tampone.
“Si sta anche pen-
sando di effettua-
re test a campione 
sugli studenti per 
garantire una mag-
gior sicurezza nelle 
scuole. Così come 

la Regione sta pensando a 
una campagna di test sul-
la popolazione 18-40 anni 
che in questo momento ri-

sulta essere quella in cui 
è maggiore il numero 
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di portatori, spesso asin-
tomatici, del virus. Tutto 
questo a dimostrazione che 
in autunno ci sarà uno sfor-
zo molto importante su più 
fronti per tenere sotto con-
trollo il percorso del virus”.
Uno dei punti critici colle-
gato alla riapertura delle 
scuole e alla ripresa del 
lavoro in presenza è quel-
lo dei trasporti. Secondo 
quanto ha dichiarato alla 
stampa Giuseppina Gual-
tieri, presidente di Tper (e 
componente della giunta 
esecutiva dell’Associazione 
nazionale trasporti), il tet-
to dell’80% di passeggeri 
sul quale si sono accordati 
Governo e Regioni è frutto 
anche delle indicazioni tec-
niche che i gestori hanno 
elaborato con l’ausilio de-
gli studiosi (in particolare 
a Bologna con il supporto 
dell’Alma Mater). È stato 
sperimentato che grazie 
all’impianto di climatizza-
zione delle vetture si può 
assicurare un ricambio 
d’aria dall’esterno ogni 2/3 
minuti, che si aggiunge al 
ricambio d’aria in coinci-
denza dell’apertura delle 
porte alle fermate. Un dato 
importante ma che diminu-
isce il rischio solo se i pas-
seggeri utilizzano corretta-
mente le mascherine.
Tra i maggiori “epicentri” 
della pandemia (un po’ in 
tutto il mondo ma in parti-
colare in Lombardia e Ve-
neto e in parte nella nostra 
regione) ci sono le case 
protette. “Qui continua il 

monitoraggio - spiega an-
cora Daniela Bortolotti - e 
in questo momento fortu-
natamente non sono più la 
prima linea del contagio, 
anche se ogni tanto arri-
vano notizie di piccoli fo-
colai. Quindi le operazioni 
fatte per contenere il virus 
nelle case di riposo per an-
ziani hanno sostanzialmen-
te funzionato”.
Per concludere una sotto-
lineatura va fatta sull’im-
portanza dei dipartimenti 
di prevenzione nel trac-
ciare il virus: “E’ molto 
importante anche il ruo-
lo delle Usca (le Unità di 

continuità assistenziale) 
che continuano a lavorare 
per gestire i casi a domici-
lio, che sono la stragrande 
maggioranza (al momento 
in cui scriviamo, cioè inizio 
settembre, in Regione sono 
almeno 3000 le persone in 
i so lamento domiciliare, 
NdR)”.
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COME IL VIRUS HA CAMBIATO 
LA SANITA’ IN EMILIA-ROMAGNA

P er la regione Emi-
lia-Romagna, il piano 
di riassetto della rete 

ospedaliera (ex articolo 2, 
DL 19 maggio 2020, n. 34) 
prevede che dagli attuali 449 
posti letto di terapia intensi-
va (dato precedente la crisi 
sanitaria) si raggiungano 
641 posti letto di terapia 
intensiva, pari allo 0,14 
per mille della popolazione. 
Quindi 149 letti di terapia 
intensiva strutturali in più. 
146 sono già attivi e gli al-
tri, per i quali sono state già 
individuate le strutture dove 
collocarli, sono in corso di 
definizione. Tutti i nuovi letti 
TI sono negli ospedali pub-
blici. In Emilia-Romagna il 
privato accreditato con il 
Ssn gestisce 78 letti TI (gli 
stessi che aveva prima della 
crisi determinata dall’epide-
mia di Covid-19). 
Rispetto alla terapia se-
mi-intensiva verranno ri-
qualificati con le attrezzature 
necessarie per la ventilazio-
ne 312 posti letto già attivi, 
di cui 156 in brevissimo tem-
po potranno essere trasfor-
mati, se necessario, in letti 
di terapia intensiva. 
Questa riqualificazione di po-
sti letto interesserà i reparti 
che sono stati coinvolti nella 
gestione dell’emergenza Co-
vid nei mesi scorsi. In parti-

colare, i reparti di medicina 
interna, di pneumologia e di 
medicina d’urgenza. In alcu-
ni territori interesseranno al-
cune aree che sono state im-
pegnate nell’affrontare l’epi-
demia (ad esempio, i reparti 
di malattie infettive). Sarà 
quindi un’importante opera-
zione di riqualificazione e di 
dotazione tecnologica.
Nel frattempo, è stata fat-
ta anche una valutazione 
del numero di letti utiliz-
zati nella gestione del Co-
vid-19, che sono stati circa 
1500, prendendo in consi-
derazione tutta la regione 
e tutti i tipi di ospedale. 
Questi 1500 letti censiti 
resteranno tali anche per 
un’eventuale seconda on-
data epidemica. 
Per quanto riguarda la ge-

stione dei Pronto soccor-
so saranno ovunque rivisti 
i percorsi di triage (con 
percorsi separati per chi 
presenta sintomi compati-
bili con il Covid-19). Uno 
dei problemi sui quali si 
lavorerà di più sarà l’am-
piamento degli spazi, a 
cominciare da quelli per 
l’attesa in PS e per l’attivi-
tà ambulatoriale, in modo 
da permettere il necessario 
distanziamento. 
La rete dell’emergenza ter-
ritoriale, coordinata dalle 
centrali operative, verrà 
potenziata con l’assunzio-
ne di quattro medici, 90 
infermieri e 85 autisti soc-
corritori. Saranno anche 
acquistate 17 nuove am-
bulanze dedicate al tra-
sporto di pazienti Covid.



Argentovivo • Ottobre 2020

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Ottobre 2020

Cambiano i bisogni 
e le aspettative della 
popolazione anziana. 
Lo vediamo a occhio 
nudo, ma un’ampia 
ricerca commissionata 
dallo Spi-Cgil di 
Modena ci restituisce 
un quadro complessivo 
dei “nuovi anziani” 
e di come vogliono 
reinventarsi questa 
stagione della vita

la loro vita, come avveniva 
invece in passato, quando 
la militanza sindacale era 
in continuità, dal lavoro 
alla pensione”.
“Ci siamo quindi resi con-
to che nel momento di fare 
contrattazione territoriale 
rischiavamo di non tenere 
conto in modo comprensi-
vo di questi nuovi anziani, 
quelli che rientrano nella 
nostra rappresentanza ma 
anche oltre. Abbiamo sco-
perto che il modo di vivere 
l’anzianità è molto diverso; 
i bisogni di un anziano o di 
un’anziana non sono solo 
quelli fisici o dettati dalla 
solitudine, a volte ci sono 
anche delle velleità, delle 
aspirazioni non realizzate. 
L’anziano interpreta la sua 
condizione in modo diret-
tamente proporzionale alle 
esperienze di vita che ha 
vissuto, alle aspettative di 

vita, alla sua visione del fu-
turo. Questioni che vanno 
al di là dei bisogni materia-
li e che nella nostra attività 
sindacale e ‘rivendicativa’ 
non avevamo mai appieno 
preso in considerazione”.
La ricerca condotta dal-
lo Studio MV di Modena 
fornisce basi per così dire 
scientifiche, basate cioè su 
una metodologia consolida-
ta, proprio per fotografare 
queste novità, per capire 
chi sono gli anziani. “Non 
terremo questa ricerca in 
archivio - aggiunge Alfredo 
Sgarbi - come una delle tan-
te belle cose che abbiamo 
fatto, ma appena le condi-
zioni ci consentiranno di 
tornare a fare assemblee 
andremo in tutti i territori 
del modenese a discutere 
prima con il gruppo diri-
gente allargato delle nostre 
leghe e poi con le persone”.

Non di solo pane

È importante per un 
soggetto sociale come 
il sindacato pensiona-

ti cercare di essere sempre 
al passo con i grandi cam-
biamenti che attraversano la 
nostra società. Con questo 
spirito, il segretario territoria-
le Spi-Cgil Modena Alfredo 
Sgarbi spiega i motivi che lo 
hanno spinto a investire su un 
ulteriore e più approfondito 
strumento di analisi. Con l’i-
dea che le risposte potessero 
anche non essere quelle che 
si sarebbe aspettato pensan-
do al radicamento della Cgil 
in quel territorio.
“Nella nostra attività - rac-
conta Alfredo Sgarbi - 
avevamo riscontrato una 
discontinuità rispetto al 
passato. Basta un dato: ol-
tre il 50% dei nostri tesse-
rati non è mai stato iscritto 
prima al sindacato. Non 
conoscevamo, in sostanza, 
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LA RICERCA
Il lavoro svolto dai ricer-
catori si basa sulle indica-
zioni emerse da due diver-
se indagini qualitative. La 
prima raccoglie 7 intervi-
ste a testimoni significati-
vi, uomini e donne che su 
questo tema hanno idee e 
riflessioni da proporre. La 
seconda sintetizza il lavoro 
di due focus group (per un 
totale di 700 persone). I 
partecipanti erano diversi 
per età: il primo accoglieva 
prevalentemente over 65, 
il secondo under 65.
Così come non ci sono più 
le stagioni - rileva il report - 
allo stesso modo non ci sono 
più gli anziani di una volta. 
Dal punto di vista demogra-
fico sono tanti e nei prossimi 
anni cresceranno, in questa 
regione che fa concorrenza 
al longevo Giappone. Han-
no buona salute e solide 
posizioni 
economi-
che alle 

quali fare affidamento. Non 
hanno lo sguardo rivolto 
al passato, ma piuttosto a 
un divenire ancora lungo e 
fortemente contrassegna-
to dalla libertà di agire. La 
vecchiaia è una dimensio-
ne lontana ed estranea, è 
una stagione alla quale non 
ci si prepara perché di ‘cat-
tivo augurio’, se segnata 
dalla mancanza di autono-
mia, dal bisogno degli altri, 
dalla perdita della libertà. I 
nuovi anziani, che tali non 
si percepiscono, vogliono 
reinventare questa sta-
gione della loro esistenza. 
Esiste una forbice fra età 
cronologica, età biologica 
ed età percepita o auto-at-
tribuita. Ed è vero che se 
il dato anagrafico non può 
essere rimosso, c’è ampio 
spazio per la ridefini-
zione della dimensione 
relativa all’auto-attribu-
zione.

LE TRE 
STAGIONI
Nelle interviste emergono 
tre momenti che i ricercatori 
riassumono così: adolescen-
za dell’anzianità; anzianità; 
ritiro. “Queste tre stagioni 
fanno riferimento alla vita di 
ciascuno e per questo a un 
decorso individuale: in que-
ste tre fasi ognuno entra sof-
fermandosi per tempi diver-
si”. L’adolescenza dell’anzia-
nità è una definizione in parte 
provocatoria, che raccoglie 
le caratteristiche dell’ener-
gia, del cambiamento fisico, 
di nuovi approcci mentali, di 

un misto tra 
paura e 

cur io -
s i t à , 
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malinco-
nia e voglia 
di fare, scontro con al-
tre generazioni, “appunto 
con caratteri simili a quelli 
dell’adolescenza. È il perio-
do che presenta la maggio-
re discontinuità rispetto al 
passato e la maggiore ric-
chezza di novità nei com-
portamenti e nei bisogni”.
L’anzianità invece è la sta-
gione, “per dirla con le paro-
le di un testimone, ‘quando 
si scambia meno e si hanno 
dei problemi di salute deri-
vanti dall’età, quando si co-
mincia a pensare che mori-
rai’. È l’ingresso sulla scena 
del limite, della riorganizza-
zione biologica della singola 
esistenza. Entra nell’anzia-
nità una persona della qua-
le non ci si deve prendere 
cura, perché ha ancora au-
tonomia”. Si inseriscono in-
somma elementi di maggio-
re fragilità, di dipendenza e 
di bisogno anche di fronte 
ad un’esistenza ancora po-
tenzialmente attiva.
Il ritiro ha una duplice fac-
cia. Quella tradizionale, 
data dalla perdita dell’au-
tonomia e dalla emersione 
di tutti gli aspetti di dipen-

denza e debolezza e una 
che si presenta con carat-
teristiche nuove, quando è 
data dalla consapevolezza 
e, almeno in parte, dalla 
scelta di interrompere le 
interazioni e gli scambi.
Ci si divide tra condizione 
fisica e auto-percezione 
della persona, che avreb-
be ancora desideri di fare 
e scambiare, ma il corpo 
non lo permette. E poi c’è 
l’aspetto della scelta: “Rap-
presenta una dimensione 
del tutto nuova nella quale 
agisce il desiderio di rac-
cogliersi, ripensare a sé 
preparandosi alla morte. 
Anche in questo caso si 
presentano nuovi compor-
tamenti e nuovi bisogni”.

LE PAROLE 
PER DIRLO
Esiste un vuoto lessicale, 
una assenza di significato 
per definire la generazione 
che oggi ha più di 60 anni, 
perché vecchio o anziano 
è un abito decisamente 
inadatto a rendere l’espe-
rienza concreta, il vissuto 

di ogni 
singolo in-

dividuo. Il vuoto lessi-
cale è sia qualitativo per-
ché oggi è richiesta una 
maggiore precisione nella 
definizione della vecchiaia 
o anzianità, sia quantitati-
vo perché necessitano più 
parole per definire più pe-
riodi della vita con caratte-
ristiche molto diverse fra 
loro.
L’aumento dell’aspettativa 
di vita è tale che ha portato 
questa fascia d’età ad esse-
re tendenzialmente la più 
lunga della vita delle perso-
ne. E allora le “parole” che 
per i partecipanti hanno 
maggior significato diven-
tano: progettualità (quindi 
voglia di relazione), libertà 
(uso del proprio tempo), 
scambio (ancora una volta 
la sottolineatura sulle rela-
zioni), riflessione (capire 
dove ci si situa, sia nella 
propria vita che nella so-
cietà).

ABITARE 
INSIEME
Emerge dalla ricerca un’e-
sigenza di coesistenza 
abitativa non scontata. Il 
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cohousing viene descritto 
come un’esperienza resi-
denziale data dalla coesi-
stenza di abitazioni priva-
te e spazi comuni che ren-
dono possibile la custodia 
di un proprio spazio da 
abitare e la condivisione 
di servizi che permettono 
aiuto, sostegno e scambio. 
Una versione insolita e 
moderna dell’antico “buon 
vicinato” ricco di socialità, 
abitudini e condivisione. 
Forse una nuova indica-
zione per le politiche di 
sviluppo urbano di una 
città che accoglie i senior 
e i loro desideri. E forse 
anche una coabitazione 
che coinvolga il carattere 
della relazione intergene-
razionale. Di conseguen-
za certamente una nuova 
generazione di servizi che 
abbiano come elemento 
ispiratore la restituzione, 
lo scambio.

Nella precedente genera-
zione di politiche e servizi 
l’aspetto dell’assistenza e 
della dignità individuale 
sono state ispirazione im-
portante e strumento di 
conquiste fondamentali. È 
possibile ipotizzare che lo 
scambio interpersonale e 
intergenerazionale, la re-
stituzione, siano in qualche 
modo nuovi elementi di 
ispirazione delle politiche, 
criterio di innovazione dei 
servizi, nuova condizione 
della dignità individuale, 
del ruolo sociale, livello 
più alto di cittadinanza, in 
definitiva condizione del ri-
conoscimento della nuova 
anzianità?
Se la risposta a questa do-
manda è positiva si apre un 
modo, un cantiere in cui pro-
gettare luoghi, forme dello 
scambio e della restituzione, 
aggiornamento progettuale 
dei servizi esistenti.

“Una delle grandi preoccu-
pazioni che avevamo anche 
rispetto all’attività di contat-
to telefonico svolta durante 
il lockdown era che le per-
sone fossero sole negli affet-
ti - conclude Alfredo Sgarbi 
- abbiamo invece avuto la 
bella sorpresa di scoprire 
che i nuclei familiari, seppur 
ristretti rispetto al passato, 
avevano mantenuto buoni 
rapporti affettivi con gli an-
ziani. La voglia era piuttosto 
quella di parlare, di socializ-
zare, di incamerare delle opi-
nioni e anche di esternare le 
esperienze di vita fatte, che è 
poi il modo per un anziano di 
contribuire al miglioramen-
to della società in cui vive. 
Allora dobbiamo essere un 
sindacato che oltre a riven-
dicare i giusti diritti faccia in 
modo che gli anziani stiano 
con tutta la dignità all’inter-
no della società complessa 
che viviamo”.
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Sono ancora una 
volta queste le parole 
che riescono a tenere 
insieme giovani e 
vecchie generazioni 
nel nome di valori 
condivisi. A Parma, 
una delle realtà più 
duramente colpite 
dall’epidemia negli 
scorsi mesi, le 
generazioni tornano a 
incontrarsi

Legalità 
e resistenza

N el periodo del lock-
down lo Spi di Par-
ma, come gli altri 

territori, si è messo nelle 
condizioni di lavorare online, 
via computer. I telefoni delle 
varie leghe sono stati “girati” 
ai collaboratori, che hanno 
potuto così rispondere alle 
persone che manifestavano 
vari tipi di bisogni. “Siamo 
anche intervenuti su alcune 
situazioni un po’ critiche, at-
tivando gli assistenti sociali”. 
A Parlare è Valentina Anelli, 
la segretaria generale dello 
Spi di Parma, che è stata una 
delle province più colpite dal 
picco dell’epidemia. “Però 

siamo riusciti a essere pre-
senti durante il lockdown e 
poi, quando ci è stata data 
l’opportunità abbiamo ri-
aperto le sedi garantendo 
tutte le permanenze nelle 
nostre 39 leghe, cercando 
di supportare i servizi fiscali, 
anche se quest’anno è stato 
molto faticoso perché le nor-
mative imposte dal Covid ci 
hanno costretto a contingen-
tare gli accessi. Soprattutto 
per gli anziani che accedeva-
no al servizio questa è stata 
una difficoltà, ma grazie ai 
collaboratori abbiamo fatto 
in modo di dare risposta qua-
si a tutti”.

“Oggi stiamo lavorando pa-
rallelamente con i giovani 
- continua Valentina Anelli 
- perché per noi è sempre 
stato un punto fondamen-
tale l’incontro con le nuo-
ve generazioni. Quest’anno 
purtroppo non abbiamo 
potuto tenere i campi della 
legalità perché la pandemia 
ce lo ha impedito ma per 
mantenere viva la nostra 
iniziativa (ricordo che lo 
scorso anno abbiamo fatto 
tre campi della legalità nel 
nostro territorio) abbiamo 
pensato di fare una sorta 
di ‘campo seminariale’ a 
Casa Cervi il 27 settem-
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bre. Sono stati presenti 
sia studenti che pensionati 
e abbiamo discusso il tema 
della legalità collegato alla 
memoria della Resistenza. 
Sono temi che riteniamo 
fondamentali soprattutto in 
questo periodo e sono an-
che temi unificanti per le 
diverse generazioni che si 
confrontano. In questo pe-
riodo si torna a parlare di 
una sorta di scontro genera-
zionale, si sentono purtrop-
po persone sostenere che 
gli anziani sono privilegiati. 
Solo lavorando insieme si 
può capire quale ricchezza 
gli anziani possono mettere 
in campo, in quanto primi 
portatori di valori. Dobbia-
mo ai nostri anziani se oggi 
abbiamo una Costituzione 
così solida, se nel corso de-
gli anni abbiamo costruito 
diritti per le donne, per le 
minoranze, per le persone 
più fragili. Tutti valori che 
vanno riaffermati attraverso 
l’esperienza e la memoria 
nei confronti delle giovani 
generazioni. In ogni caso 
colmiamo una parte del vuo-
to comunicativo che esiste 
tra giovani e anziani e che 
crea quegli scontri genera-
zionali che parte della politi-
ca riesce poi a cavalcare per 
guadagnare consenso”.
Tutto questo senza dimenti-
care che i problemi dei no-
stri anziani sono molto con-
creti. “Noi ci siamo comun-
que messi nella condizione 
di lavorare in modo anche 
un po’ innovativo - spiega 
ancora Valentina Anelli - nel 
senso che il distacco e l’im-

possibilità di fare riunioni e 
assemblee rischiava di met-
tere in crisi il nostro rap-
porto con gli iscritti. Quindi 
abbiamo dovuto potenziare 
il nostro sistema di comu-
nicazione. A suo tempo con 
l’Asl avevamo organizzato 
delle iniziative sul benessere 
che facevamo in presenza 
con gli iscritti delle diverse 
leghe; per poter proseguire 
il progetto nel periodo del 
lockdown abbiamo utilizza-
to delle ‘pillole video’ che 
vengono postate sui social 
(da Facebook a Youtube e 
Instagram). Abbiamo veri-
ficato che i nostri anziani 
stanno diventando sempre 
più social e questo ci aiuta 
in attesa di poter tornare a 
fare iniziativa in presenza”.
“Durante la fase acuta 
dell’emergenza abbiamo ve-
rificato tutte le criticità dei 
servizi agli anziani e quindi 
stiamo lavorando con la Con-
federazione e la Funzio-
ne pubblica per dare 
risposte adeguate a 
questi problemi. Ab-
biamo elaborato un 
documento su come 
tutelare le persone 
che si trovano all’in-
terno delle case pro-
tette, rimodulando 
quindi i servizi agli 
anziani e rendendoli 
rispondenti in modo 
effettivo al grado di 
autonomia”.
E questa pole-
mica montan-
te che mette le 
generazioni una 
contro l’altra si 

avverte anche nel sindaca-
to? “All’interno del sindaca-
to - risponde la segretaria 
dello Spi di Parma - non 
ho la percezione che lo 
Spi venga vissuto come un 
peso, anche perché di fatto 
siamo noi i primi ad esse-
re presenti nei territori, 
siamo il sindacato più tra-
sversale. Lo Spi purtroppo 
deve a volte farsi carico di 
dare risposte che le cate-
gorie, per come sono or-
ganizzate non riescono a 
dare. Ma questo, almeno 
nella nostra provincia, ci 
viene ampiamente ricono-
sciuto. Forse è a livello na-
zionale che dovrebbe esser-
ci una maggiore coscienza 
dell’importanza delle tema-
tiche degli anziani, a parti-
re dalla questione della non 
autosufficienza”.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • Ottobre 2020

Il sorriso 
di Franca

Se ne è andata una 
compagna con una 
lunghissima storia 
sindacale alle spalle 
nel territorio di Imola. 
Per raccontarla siamo 
andati a parlare con chi 
le ha vissuto fianco a 
fianco negli ultimi anni

◗ M. So.

scevamo perché abbiamo 
sempre frequentato gli stes-
si ambiti politici, ma è stato 
allo Spi che ho davvero co-
nosciuto Franca. Quando 
ero responsabile della com-
missione pari opportunità 
del comune di Imola, Fran-
ca - che ne era membro di 
diritto in quanto responsabi-
le del coordinamento donne 
Spi - aveva da subito posto il 
problema dei centri sociali, 
che erano strutturati intor-
no al ‘marketing’ maschile 
ed escludevano le donne. Da 
qui fino all’ultimo progetto 
fatto insieme riguardo alla 
presenza delle donne anzia-

ne nei consultori, è stata una 
strada percorsa insieme, pur 
con tutte le nostre differen-
ze. Avere opinioni diverse - 
e a volte discussioni anche 
accese - è sempre stata vis-
suta da entrambe come una 
grande ricchezza”.
“Per esempio, una discussio-
ne che ricorreva era quella 
sul conflitto. Franca - rac-
conta Tiziana Poggiali - mi 
criticava per essere io troppo 
conflittuale, io le rispondevo 
che nei tanti anni di contrat-
tazione anche lei aveva fatto 
un uso positivo del conflitto. 
Poi spesso rimanevamo del-
la nostra opinione, ma con-

T iziana Poggiali non 
viene dall’esperien-
za sindacale ma da 

quella del movimento delle 
donne; però negli ultimi sei 
anni è stata la “compagna 
di stanza” di Franca Farolfi 
allo Spi di Imola: “Ci cono-
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tinuavamo a chiederci ogni 
volta: tu che ne pensi? Non 
per curiosità ma consapevoli 
che i nostri punti di vista era-
no diversi. E non lo dico per 
piaggeria, o perché Franca 
non c’è più: è stata una delle 
donne più intelligenti che io 
abbia mai incontrato. Era la 
donna della complessità: tut-
te le volte che affrontava un 
problema riusciva sempre ad 
avere uno sguardo comples-
sivo, mettendo in campo le 
variabili, le conseguenze, le 
opportunità. Era come un 
gioco di cerchi concentrici, 
una grande capacità di guar-
dare la realtà”.
“Franca mi ha insegnato 
cosa vuol dire rappresen-
tanza - continua Tiziana 
Poggiali - Ricordo un viag-
gio Imola-Bologna e ritorno 
in cui le ho chiesto di rac-
contarmi un po’ la Cgil. E 
lei, anziché parlare della 
storia o dei congressi o dei 
dirigenti (che pure conosce-
va e aveva vissuto) mi fece 
la storia dettagliata di come 
avveniva la partecipazione 
dei lavoratori al sindacato 
attraverso la rappresentan-
za, a partire dai consigli di 
fabbrica fino alle forme che 
poi ha assunto negli anni. 

Con i cambiamenti della 
rappresentanza mi ha spie-
gato anche come era cam-
biata l’organizzazione”.
Quanto fosse “tosta” Franca 
lo dice esplicitamente il se-
gretario generale dello Spi 
Imola, Sauro Dal Pane: “Se 
le chiedevi di un problema, 
lei continuava ad aggiun-
gere carne sulla graticola, 
forse anche troppa. Ma alla 
fine trovava sempre un pun-
to di incontro, di mediazio-
ne. Aveva una visione ‘con-
federale’, del sindacato nel 
suo insieme, pur essendo 
stata in molte categorie. Nel 
corso degli anni ha sempre 
avuto in mente la questione 
della sanità sul territorio, 
già quando era in segre-
teria Cgil si occupava so-
prattutto di sanità, con un 
rapporto molto forte con le 
istituzioni e con una grande 
preparazione”.
“Per Franca la sanità non 
erano solo gli ospedali - con-
ferma Tiziana Poggiali - la 
sua idea era piuttosto quella 
dell’azione indispensabile e 
fondamentale della medici-
na territoriale, entro la quale 
mantenere la domiciliarità 
degli anziani il più a lungo 
possibile. Ma non solo rispet-

to agli anziani: aveva una vi-
sione della sanità più vicina 
alle persone. Questo ultimo 
periodo, con il problema del 
coronavirus, ha proprio mes-
so in evidenza l’importanza 
dei servizi sanitari territoria-
li. Ma Franca lo aveva capito 
ben da prima. E aveva anche 
una competenza molto am-
pia sui bilanci, sulla spesa 
pro capite, su tutto il settore 
sociosanitario forse migliore 
di tanti amministratori”.
Non è facile raccontare una 
vita pienamente vissuta 
come quella di Franca Fa-
rolfi. Vogliamo però in con-
clusione citare un’iniziati-
va di cui ci siamo occupati 
in queste pagine proprio 
due anni fa (nel numero 
di settembre 2018 di Ar-
gentovivo) e con le quali 
illustriamo questo articolo: 
l’incontro annuale tra i due 
paesini di Bubano e Mor-
dano fatto attraverso una 
passeggiata che vedeva le 
persone incontrarsi a metà 
strada. Franca era nata a 
Castel Bolognese ma dai 
tre anni ai venti aveva vis-
suto a Mordano.
“Mordano - ci aveva raccon-
tato Franca - è sempre stata 
più residenziale e cultural-
mente più di centro-destra, 
mentre Bubano era più pro-
letaria e quindi con tanti co-
munisti e socialisti. Questa 
divisione politica e cultura-
le è sempre esistita”. Quella 
passeggiata annuale era il 
modo per superare quella 
che è una rivalità storica e 
per riaffermare invece l’i-
dea dell’incontro.
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R oberta Bursi era nata 
nel 1947. Dopo aver 
conseguito il diploma 

come perito tecnico-indu-
striale, iniziò a lavorare come 
chimico in una ceramica di 
Sassuolo e si iscrisse alla Fe-
derazione Lavoratori tessili e 
abbigliamento (Filtea). Nel 
1970, a seguito di un infor-
tunio sul lavoro iniziò la col-
laborazione con la Camera 
del Lavoro comunale di Sas-
suolo, della quale dopo poco 
divenne segretaria. Data la 
difficoltà di conciliare il nuo-
vo lavoro di sindacalista con 
la gestione della famiglia, de-
cise di interrompere gli studi 
universitari.
Nel 1972, passò al Sinda-
cato scuola, divenendo-
ne segretario: fu la prima 
sindacalista con quella 
responsabilità a non pro-
venire direttamente dal-
le fila dell’insegnamento. 
Gli anni Settanta furono 
fondativi per la categoria. 

Ciao, Roberta!
Ci ha lasciati il 5 
settembre, dopo una 
lunga malattia, Roberta 
Bursi, una delle figure 
più note e amate della 
Cgil modenese, al cui 
interno ha passato gran 
parte della sua vita

Roberta si impegnò per ri-
organizzazione e sviluppa-
re il Sindacato scuola sul 
territorio modenese e per 
la realizzazione dei corsi 
delle 150 ore in collabora-
zione con la Flm.
Alla fine degli anni Settanta, 
dopo la costituzione delle 
zone sindacali, divenne se-
gretario del distretto di Sas-
suolo, ruolo che mantenne 
per alcuni anni.
Nel 1981 Roberta divenne 
responsabile del Coordi-
namento donne della Cgil 
regionale, incarico che 
mantenne fino alla fine de-
gli anni Novanta. Negli anni 
Ottanta, entrò a far parte 
della Segreteria regionale 
della Filtea e in seguito del-
la Segreteria della Cgil Emi-
lia-Romagna. Successiva-
mente, ebbe un incarico di 
livello europeo, entrando a 
far parte del Comitato ese-
cutivo della Confederazione 
europea dei sindacati.

Dopo la pensione ha colla-
borato con il sindacato pen-
sionati ed è stata a lungo 
segretaria delle leghe Spi 
Centro Storico e Crocetta. 
“Una vita nel sindacato, 
una donna che metteva il 
proprio impegno e la pas-
sione civile davanti a tut-
to”. Così il presidente della 
Regione, Stefano Bonac-
cini, ha espresso il proprio 
cordoglio per la scompar-
sa della nostra compagna: 
“Roberta Bursi ha dato un 
grande contributo a livel-
lo regionale e nazionale 
anche nella battaglia per i 
diritti delle donne che ha 
saputo portare avanti con 
intelligenza e determina-
zione pure come consiglie-
ra di parità della Regione 
Emilia-Romagna”.
A chi ha conosciuto Roberta 
mancherà soprattutto la sua 
forza, la sua voglia di vivere 
e la sua intelligenza di donna 
e di dirigente sindacale. 
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G li anni che canta-
no è il docufilm sulla 
storia del Canzo-

niere delle Lame, gruppo 
di musica, politica e impe-
gno sociale nato a Bologna 
nel 1967, che nel corso di 
vent’anni di attività ha tenu-
to più di mille concerti in Ita-
lia e all’estero, cantando con 
gli operai delle fabbriche oc-
cupate e con gli emigrati in 
Svizzera, esibendosi anche 
in grandi festival interna-
zionali. Le prime scene del 
film sono ambientate in un 
mercatino antiquario di Pa-
rigi, sulla Senna, da dove si 
sviluppa la storia. Tra inediti, 
reperti video e bellissimi au-

Il Canzoniere 
delle Lame
Ricordate “Il 
Canzoniere delle 
Lame?” Chiunque abbia 
frequentato negli anni 
‘70 le feste de l’Unità o 
le sagre popolari o le 
feste ARCI, ha avuto 
modo di ascoltare i 
concerti di canzoni di 
lotta del “Canzoniere”. 
Sulla loro storia 
Filippo Vendemmiati 
ha realizzato il bel film 
“Gli anni che cantano”, 
al cui finanziamento 
abbiamo partecipato 
come Spi regionale 
e di Bologna

dio dell’epoca hippies e post 
’68, il racconto si sposta a 
Bologna dove, in partenza 
verso una destinazione igno-
ta, si ascoltano i primi dia-
loghi tra i giovani musicisti 
Jack (Altre di B) e Albi (Lo 
Stato Sociale) con Janna Ca-
rioli e gli altri ex componenti 
del Canzoniere delle Lame. 
Le scene di fiction sono gi-
rate in piazza Nettuno a Bo-
logna, poi al Palasport, in 
un teatro cittadino, lungo le 
strade di campagna e le Fe-
ste dell’Unità dell’Emilia-Ro-
magna. Uno spazio occupa 
la stazione di servizio del 
Cantagallo di Sasso Marconi 
(Bologna) dove, nel 1971, il 
capo missino Giorgio Almi-
rante venne contestato dai 
lavoratori. Su questo episo-
dio il Canzoniere scrisse una 
canzone che divenne famo-
sa. Il docufilm si chiude con 
le inedite immagini del loro 
ultimo concerto.     
Raccontare la storia del 
Canzoniere delle Lame non 
è quindi solo raccontare un 
progetto musicale che si col-
loca nel ricco contesto di al-
tre esperienze analoghe nate 
a partire dagli anni Sessanta: 
è prima di tutto racconta-
re la storia di un gruppo di 
ragazzi che a quel progetto 
hanno creduto e dato vita. 
Una vicenda di giovani stu-

denti e lavoratori che, par-
titi da una Casa del Popolo 
dell’ex quartiere Lame di 
Bologna, fra musica e impe-
gno sociale si sono trovati a 
incrociare la straordinarietà 
di un periodo storico come 
quello dal 1967 al 1987.
Filippo Vendemmiati, ferra-
rese, classe 1958, è giornali-
sta, inviato e autore di lungo-
metraggi. In forza alla reda-
zione Rai dell’Emilia-Roma-
gna dal 1987, nella sua car-
riera si è occupato di fatti di 
cronaca di rilievo nazionale, 
come il disastro dell’aereo 
militare caduto il 6 dicembre 
del ‘90 sull’istituto Salvemini 
di Casalecchio di Reno, e co-
stato la vita a dodici ragazzi, 
e l’assassinio di Marco Biagi 
ad opera di un commando 
delle Nuove BR, il 19 marzo 
del 2002. 
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to che le favole sono 
roba da bambini, che 

si addormentano ascoltan-
dole e sognano le loro prime 
fantasie. E quindi però sono 
anche roba da nonni, che le 
raccontano, improvvisando-
si attori e pazientemente le 
ripetono ai bimbi assonnati. 
È forse per questo che “Car-
taruga”, la rivista online, di 
cui parliamo è dedicata alla 
fascia di età… 0-99.
50 cose da fare per pic-
coli artisti sensibili e 
immaginosi, dice il sotto-
titolo. Spuntata dal nulla, 
per così dire, nel periodo 
del lockdown, in cui tutte 
le imprese editoriali cer-
cavano di dare ai propri 
lettori idee e suggerimen-
ti per passare il tempo in 
casa, “Cartaruga” nasce a 
Bologna e porta le firme di 
Martina Falzone e Marco 
Scalcione (giovane dise-

Cartaruga 
e Coltodrillo
Una piccola e preziosa 
pubblicazione online 
dedicata ai ragazzi 
di ogni età fa da 
sponda alle attività 
quotidiane che, a causa 
dell’epidemia, sono 
diventate ancora più 
centrali nell’educazione 
dei ragazzi

gnatore che ormai da anni 
collabora con lo Spi dell’E-
milia-Romagna).
Citazione iniziale di Gia-
como Leopardi: “All’uomo 
sensibile e immaginoso, che 
viva, come io sono vissu-
to gran tempo, sentendo di 
continuo ed immaginando, 
il mondo e gli oggetti sono 
in certo modo doppi. Egli 
vedrà cogli occhi una tor-
re, una campagna; udrà co-
gli orecchi un suono d’una 
campana; e nel tempo stes-
so coll’immaginazione vedrà 
un’altra torre, un’altra cam-
pagna, udrà un altro suono. 
In questo secondo genere di 
obbietti sta tutto il bello e il 
piacevole delle cose”.
Tra una citazione di Leopar-
di e un richiamo all’elogio 
della lentezza di Sepulve-
da, ognuna delle 50 attività 
è allora anche spunto per 
un’esplorazione di sé e del 
mondo, e pretesto per impa-

rare qualcosa. A introdurle è 
la protagonista Cartaruga, 
sempre pronta a raccontare 
curiosità, approfondimenti 
culturali e aneddoti diverten-
ti, insieme ai suoi due amici 
Curiorso e Coltodrillo.
Si comincia con il creare i 
pennelli di carta servendo-
si di cartoncini: pennello a 
spatola, a setole, ondulato, a 
punta, dentellato. E poi via a 
disegnare. Oppure a costru-
ire un bastone della pioggia, 
che riproduce il rumore di 
un temporale, o un acchiap-
pasogni proprio come quel-
lo degli indiani d’America. 
O a realizzare un poster per 
invitare la famiglia a cena 
(“venite tutti!”, mi racco-
mando… come se ci fosse 
un’alternativa).
Cartaruga si trova appunto 
sul sito cartaruga.it e si può 
scaricare a soli 2.99 euro (con 
la possibilità di lasciare in più 
una “mancia” ai realizzatori).
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NA Le illustrazioni di questo mese delle no-
stre Pagine di Argentovivo sono zeppe 
di particolari, come se la realtà non riu-
scisse quasi a stare costretta in un foglio 
di carta e quindi volesse occuparlo tutto, 
in ogni minimo spazio. Manuel Turchi ha 
26 anni, è nato a Faenza e vive a Imola. 
“Mi piacciono le forme geometriche, cre-
are le figure umane con forme semplici, 
questo mi permette di inserire molti det-
tagli senza però stancare l’occhio di chi 
guarda”. Uno dei disegnatori preferiti e 
fonte di ispirazione per Manuel è Owen 
Davey, autore di libri illustrati di successo 
in tutto il mondo (uno su tutti, edito anche 

in Italia, è Matti per i gatti). 
Il nonno e la nonna “geometrici” delle illu-
strazioni sono effettivamente ispirati a epi-
sodi della sua infanzia, che dalle facce sere-
ne e sorridenti, dalla natura e dal buon cibo 
di cui son piene immaginiamo essere stata 
un’infanzia felice.
Scene quotidiane, comuni a tanti, come an-
dare insieme a comprare il giornale o assi-
stere la nonna che cucina, ma che comunque 
per ognuno assumono un significato, quello 
della famiglia e degli affetti, sempre diverso. 
Dopo i tre anni alla Scuola Comics adesso 
Manuel ha già trovato la sua strada e segue 
molti progetti tra illustrazioni e videogiochi.
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