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◗ Raffaele Atti 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Tema centrale della 
politica e dell’azione 
sindacale da anni, 
la riforma fiscale è 
ormai attesa entro 
pochi mesi. Le 
prime indicazioni 
che arrivano dal 
Parlamento non 
portano buone notizie 
per i pensionati

S ono anni che l’Unio-
ne europea segnala 
quanto sia inadegua-

to il sistema fiscale italiano 
in relazione al resto dei Pa-
esi membri: arretrato e so-
stanzialmente iniquo.
La riforma che il governo 
Draghi si appresta a varare, 
secondo le parole dello stes-
so Presidente del consiglio, 
dovrebbe basarsi sull’inda-
gine conoscitiva che han-
no svolto le Commissioni 
finanze della Camera e del 
Senato: il disegno di legge in 
sostanza dovrebbe ricalcare 
l’atto di indirizzo approvato 
pressoché all’unanimità dal-
le due commissioni parla-

mentari. Un documento 
che da subito è stato 
giudicato totalmente 
inadeguato e deludente 

dalle tre confederazioni sin-
dacali Cgil Cisl e Uil. Secon-
do i sindacati è in particolare 
la questione dell’equità fisca-
le a non essere stata risolta.
Per essere equo il sistema 
fiscale deve far sì che tutti i 
contribuenti paghino le tas-
se. In Italia questo obiettivo 
ha un nome preciso: lotta 
all’evasione fiscale. E poi 
deve basarsi sulla progres-
sività delle imposte, sul fat-
to cioè che chi guadagna di 
più venga tassato in misura 
maggiore.
Se guardiamo all’evasione 
fiscale, il suo peso rispetto 
alle altre grandi economie 
dell’Unione europea è dop-
pio e si aggira sui 100 mi-
liardi di euro all’anno. Per 
l’80% questa cifra sarebbe 
da addebitarsi all’evasione 
dell’Iva, a quella relativa al 
reddito di impresa e ai la-
voratori autonomi. In Italia 
alle cifre dell’evasione fisca-
le si aggiunge poi un altro 
dato importante: un Paese 
che ha un debito pubblico 
altissimo vanta anche una 
altrettanto grande ricchez-
za patrimoniale (si calcola 
che il 40% sia concentrato 
nelle mani del 5% delle fa-
miglie italiane).
Sul piano della progressi-
vità vale citare le parole di 
uno dei massimi esperti di 

Il fisco che verrà
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materie fiscali, l’ex ministro 
(governi Prodi 1 e D’Alema 
1 e 2) Vincenzo Visco: “Il si-
stema di prelievo comples-
sivo del nostro paese è pro-
gressivo ai livelli di reddito 
più bassi, sostanzialmente 
proporzionale per la gran 
parte dei contribuenti, re-
gressivo per i più ricchi”.
Una vera imposta progres-
siva in realtà esiste ed è 
l’IRPEF, che però nel corso 
degli anni è diventata, per 
così dire, la tassa di lavora-
tori dipendenti e pensionati: 
riguardava già queste due 
categorie per il 79,66% nel 
2003, e secondo i dati del 
2018 la percentuale è pas-
sata all’83,75%. A questo 
incremento di circa quattro 
punti percentuali in quindici 
anni si aggiunge che la tassa-
zione separata sottrae all’IR-
PEF circa il 10% della base 
imponibile: una cifra supe-
riore in totale a 80 miliardi.
Questo ha determinato negli 
ultimi anni uno “schiaccia-
mento” (quindi un appesan-
timento delle imposte) sui 
redditi più bassi. I redditi 
da pensione hanno visto 
crescere la tassazione loro 
applicata del 72,94% tra il 

2003 e il 2018. Il reddito da 
pensione nello stesso perio-
do è cresciuto, ma solo del 
45,55%.
Fenomeno inverso rispetto 
a quanto avviene nei con-
fronti dei lavoratori autono-
mi che hanno visto cresce-
re la tassazione del 25,94% 
rispetto a una crescita del 
loro reddito del 32,51%.
Esistono poi, nel nostro 
sistema fiscale, 150 tra de-
duzioni, detrazioni e crediti 
di imposta applicabili, con 
agevolazioni che scendono 
in rapporto all’aumento del 
reddito. Addirittura abbia-
mo otto diverse percentuali 
applicate alla detraibilità.
In questo modo 15 milioni 
di contribuenti sono consi-
derati sostanzialmente “in-
capienti” nel senso che non 
possono utilizzare in tutto o 
in parte le detrazioni fiscali, 
con il risultato di sottrarre 
ai redditi più bassi 10 mi-
liardi ogni anno.
Come si è detto, i sindacati 
considerano le conclusio-
ni delle due commissioni 
parlamentari del tutto ina-
deguate se vogliamo re-
stituire equità al sistema 
fiscale italiano. Per quanto 

riguarda l’evasione fiscale 
tutto si riduce all’obbligo 
di trasmissione digitale dei 
dati. Nemmeno un cenno 
viene fatto rispetto ad altre 
misure come la limitazione 
del denaro contante. D’al-
tro canto vengono messi in 
discussione alcuni mecca-
nismi che si sono mostrati 
efficaci nel contrastare l’e-
vasione dell’IVA e si rinun-
cia a sfruttare pienamente 
la possibilità di incrociare i 
dati dei contribuenti per in-
dividuare chi evade le tasse.
Sembra evidente che se 
venissero seguite queste 
linee di indirizzo nella ste-
sura della riforma fiscale la 
riduzione del carico fiscale 
su lavoratori dipendenti e 
pensionati verrebbe usata 
in modo strumentale per 
abbassare in modo genera-
lizzato il carico fiscale an-
che delle imprese, dei lavo-
ratori autonomi e dei red-
diti non da lavoro. Quindi 
nessun reale riequilibrio fi-
scale e nessuna tassazione 
patrimoniale.
Si tratterebbe così di una 
riforma fiscale in deficit 
(seppure in una fase stra-
ordinaria della finanza pub-
blica), che lascia intendere 
che nel giro di pochi anni 
verrà drasticamente ridotto 
il finanziamento dei servi-
zi pubblici, a partire dalla 
scuola e dalla sanità.
Se serve una riprova, la tro-
viamo nella proposta di abo-
lire l’IRAP, l’imposta regionale 
sulle attività produttive che 
concorre a finanziare il nostro 
sistema sanitario pubblico.
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Conversazione con 
Agostino Rota, 
storico esponente del 
sindacato emiliano-
romagnolo ma 
impegnato anche 
nella cooperazione 
con i paesi in 
via di sviluppo e 
nell’associazionismo. 
Oggi ci dà una visione 
molto acuta della crisi 
della politica e del 
perché la Cgil rimane 
protagonista

I ncontriamo Agostino 
Rota mentre percorre 
via Indipendenza a Bo-

logna la mattina del 2 ago-
sto, come un manifestante 
tra i tanti che da 41 anni 
vogliono essere personal-
mente presenti alla com-
memorazione dell’attenta-
to alla stazione (solo nel 
2020, 40mo della strage, la 
cerimonia non si è svolta a 
causa della pandemia).
La mattina del 2 agosto 
1980, un sabato, nella Ca-
mera del Lavoro di Bologna 
c’era solo lui, il funziona-
rio responsabile anche nei 
giorni di chiusura. Fu lui ad 
allertare le strutture sinda-
cali, a lui telefonò l’allora 
segretario nazionale Lucia-
no Lama per avere le prime 
informazioni dirette.
Con Agostino Rota e con il 
segretario generale dello 
Spi-Cgil Emilia-Romagna, 
Raffaele Atti, ci diamo di 
nuovo appuntamento meno 
di un mese dopo, alla vigilia 
del suo 90mo compleanno, 
nella sede della Camera del 
lavoro di Carpi.
“Il periodo delle stragi fa-
sciste e del terrorismo del-
le Brigate Rosse non fu un 
periodo facile - esordisce 

Il sindacato 
c’è sempre

Agostino Rota. Come sinda-
cato venivamo da un perio-
do di contrattazione molto 
accentuata e proprio allora 
iniziò a manifestarsi il feno-
meno terroristico. Alcuni di 
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noi erano particolarmen-
te preoccupati che quello 
che avveniva a Milano e a 
Torino non si riproducesse 
anche da noi, soprattutto 
che non si estendesse tra i 
lavoratori della nostra re-
gione. Temevamo che le 
BR, che erano nate molto 
vicino (a Reggio Emilia), 
potessero infiltrarsi anche 
in un sindacato forte come 
quello emiliano-romagnolo. 
Anche considerando che le 
BR iniziarono gambizzando 
i protagonisti delle relazio-
ni sindacali nelle fabbriche. 

Alcuni anni prima, era ini-
ziata la stagione stragista, 
a partire dall'attentato di 
Piazza Fontana.  Fare il 
sindacalista voleva dire te-
nere unito il sindacato e la 
sua organizzazione e tutti 
i problemi legati al lavoro: 
salario, orari di lavoro, fab-
briche e mondo agricolo”.
“Allo stesso tempo doveva-
mo organizzare la reazione 
di massa agli attentati del-
le BR e dei neofascisti: un 
mestiere che andava oltre 
quello classico sindacale. 
Senza sminuire il ruolo 
del Partito, chi portava in 
piazza migliaia di persone, 
chi proclamava gli scioperi, 
che faceva azione di vigi-
lanza era il sindacato. Nel 
movimento sindacale c’era-
no frange che sostenevano 
lo slogan ‘né con lo Stato, 
né con le BR’ ed eravamo 
noi a doverle contrasta-
re e isolare. Io credo che 
nessuno abbia ancora ben 
analizzato come è stata or-
ganizzata la mobilitazione 
generale contro il terrori-
smo. Fu una stagione com-
plessa e la nostra regione è 
stata purtroppo centrale: le 
due stragi sui treni, la bom-
ba alla stazione di Bologna, 
la vicenda oscura della 
Uno bianca, l’abbattimen-
to dell’aereo Itavia caduto 
a Ustica ma partito da Bo-
logna, la nascita delle BR a 
Reggio, ancora la vicenda 
dell’aereo militare precipi-
tato sulla scuola di Casalec-
chio di Reno, l’uccisione di 
Marco Biagi…”.
Vicende tra loro slegate e 

che solo oggi hanno con-
torni più definiti, ma che a 
partire dagli anni Settanta 
hanno segnato la storia ita-
liana e che Agostino Rota 
usa come esempio di come 
il sindacato sia cresciuto nel 
suo ruolo di forza sociale, al 
di là del mondo del lavoro.
“La mia vita - dice Agosti-
no Rota - è stata una lunga 
cavalcata, nel senso che ho 
avuto il privilegio di vivere 
proprio a cavallo di due se-
coli. Quello più travaglia-
to, il Novecento con due 
guerre mondiali, il regime 
fascista e la brutalità del 
nazismo. Fino alle grandi 
innovazioni della scienza e 
della tecnologia di questo 
21mo secolo”.
“Uno dei problemi fonda-
mentali che ho affrontato 
è stato quello dell’occupa-
zione e quindi del lavoro. 
La prima esperienza che 
ho fatto da bracciante di-
soccupato è stata quella di 
andare con gli altri lavora-
tori dagli agrari a chiedere 
l’imponibile, cioè le gior-
nate di lavoro che ci spet-
tavano. Sono partito da lì. 
Si andava in commissione 
e si portavano a casa del-
le giornate di lavoro, ma 
non per se stessi: si por-
tavano in lega e venivano 
settimanalmente ripartite 
tra uomini e donne sulla 
base di un ruolino basato 
sulle necessità e sulle con-
dizioni delle famiglie. Poi 
sono passato a occupar-
mi dell’industria, anzitut-
to quella tessile ma dopo 
di altre categorie. Qui il 

Con Raffaele Atti nella 
Camera del Lavoro di Carpi
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voro provocata dallo svilup-
po tecnologico e da quello 
sociale. Io che vengo da una 
formazione ideologica pre-
cisa, sono convinto di ve-
dere una continuità rispetto 
allo sfruttamento del lavo-
ro, di tutti i lavori. E vedo 
anche una continuità nel 
concetto di imprenditoria. 
Dall’esperienza che ho fat-
to, a partire dai braccianti, 
dal lavoro a domicilio e poi 

da quello industriale vedo 
una continuità nel cercare il 
massimo profitto attraverso 
la prestazione lavorativa, e 
non uso a caso questa frase 
anziché parlare di lavoro. 
Questa dinamica secondo 
me anche il sindacato non 
l’ha valutata fino in fondo, 
perché il clima politico non 
ha permesso al sindacato di 
entrare all’interno dei mec-
canismi in cui si formavano 

dramma più grande che un 
sindacalista potesse vivere 
era quando in un luogo di 
lavoro si doveva ricorrere 
ai licenziamenti per evita-
re la chiusura. Il padrone 
faceva le sue scelte, ma 
eravamo noi che doveva-
mo guardare in faccia i la-
voratori e comunicare chi 
erano quelli che erano stati 
licenziati. Io quei momenti 
lo ho sempre vissuti, e li ri-
cordo, con angoscia”. 
“L’altro momento fonda-
mentale della mia espe-
rienza sindacale è stato la 
battaglia che abbiamo fat-
to rispetto alle lavoratrici 
a domicilio, che non sono 
poi tanto diverse da quelle 
che vediamo oggi, perché 
uguali sono i trattamenti e 
uguali sono le motivazioni 
di fondo. Qui è stata una 
grande soddisfazione ave-
re il consenso di migliaia 
di persone, in particolare 
donne e giovani che cre-
devano in quello che il sin-
dacato faceva. Forse si fa 
fatica a capire fino in fon-
do per chi non ha mai con-
trattato 23 centesimi in più 
all’ora oppure ha ottenuto 
il sabato libero, recuperan-
do però le ore durante la 
settimana a orario norma-
le e paga normale. Era un 
risultato esaltante perché 
incideva sulla qualità della 
vita di migliaia di famiglie”. 
E oggi? Come vede un 
mondo così cambiato, con 
alle spalle una prospettiva 
di quasi un secolo di vita?
“C’è stata un’evoluzione 
nell’organizzazione del la-

2 agosto 2021, 
alla manifestazione 
in ricordo della 
Strage alla stazione 
di Bologna
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le novità rispetto all’occupa-
zione e anche al profitto. È 
la mia lettura, ma rafforzata 
dal fatto che migliaia di la-
voratori iscritti alla Cgil e 
che seguivano il sindacato 
con grande fiducia lo hanno 
abbandonato. Avevamo mi-
gliaia di lavoratori iscritti al 
sindacato negli enti pubbli-
ci, nelle aziende autonome 
dell’energia o dei trasporti 
(per esempio, nelle ferro-
vie abbiamo perso il pri-
mato che avevamo), quelli 
stessi che oggi si ribellano. 
Anche gruppi di lavorato-
ri delle aziende pubbliche 
delegate che erano iscritti 
alla Cgil con quote tra il 70 
e il 90% si sono rivolti ad 
altri sindacati. Che sono 
corporativi ma che fanno 
politica. Da vecchio sinda-
calista non me lo spiego se 
non pensando che abbia-
mo condiviso delle scelte 
di politica industriale da 
parte di molte aziende che 
portavano da una parte a 
isolare i lavoratori e dall’al-
tra a toglierci rappresen-
tanza. Rimango convinto 
che il corporativismo non 
sia una grande scelta però 
a volte bisogna trovare il 
modo di difendere queste 
categorie di lavoratori, che 
hanno una propria dignità”.
“Oggi noi non abbiamo più 
come un tempo la cono-
scenza dell’organizzazione 
aziendale e mi riferisco ai 
servizi esternalizzati, alle 
agenzie interinali che han-
no impoverito la professio-
nalità e hanno compresso 
i trattamenti. Faccio a me 

stesso una domanda un po’ 
provocatoria: se venissero 
parificati i trattamenti dei 
lavoratori precari a quelli 
dei lavoratori subordinati 
quale sarebbe la ricaduta 
sulla struttura economica? 
Per come è stato organiz-
zata l’azienda e per come 
sono stati organizzati i 
servizi alle aziende, se pa-
rificassimo i salari alcuni 
settori forse non riuscireb-

bero più a tenere. Questo 
perché ormai abbiamo una 
struttura produttiva e so-
ciale che ha inglobato la 
differenza di trattamento 
dei lavoratori”.
“Faccio riferimento ai vou-
cher - continua il suo ra-
gionamento Agostino Rota 
- che sono nati al tempo 
del ministro del lavoro Ti-
ziano Treu durante il primo 
governo Prodi. Già allora 

Manifestazione 
a Carpi nel maggio 1971

Con Luciano Lama, 
XI congresso Cgil, 1986
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DA SEMPRE IN CAMMINO

c’era in Cgil chi mal sop-
portava il sistema di poter 
acquistare in tabaccheria 
le ore di lavoro. Perché in 
quel momento è nata la gran 
parte della disarticolazione 
dei diritti.  Per affron-
tare la diffusione di piccoli 
lavori fatti in nero a favore 
delle famiglie si sono crea-
ti i voucher, che poi però 
sono stati applicati scor-
rettamente alla generalità 
dei rapporti di lavoro. Quel 
momento ha coinciso con 
la nascita delle agenzie in-
terinali. E nella politica, 
anche di sinistra, è entrata 
la logica del mercato”.
“Qui possiamo vedere an-
che una particolarità e 
una forza del sindacato. Il 
sindacato, diversamente 
dalle forze politiche, è uno 
strumento che ha una con-
tinuità, anzi una resilienza 

Lo Spi-Cgil di Modena ha dedicato alla fi-
gura di Agostino Rota un volume autobio-
grafico (Da sempre in cammino) curato 
da Adriana Barbolini. Pubblichiamo un 
breve passo dell’introduzione.

Quando ho incontrato Agostino Rota sa-
pevo che sarebbe stato un incontro im-
portante, di lui avevo notizie di uomo 
eminente non solo nella sua comunità, 
ma ben di più, sapevo che il suo impegno 
politico, sociale, umano si erano estesi 
ben oltre i confini nazionali e che il suo 
coinvolgimento sociale aveva varcato 
soglie che non era stato semplice affron-

tare a quei tempi. Incontrandolo ho co-
nosciuto una persona che, con gli occhi 
pungenti con cui osserva il mondo, mi ha 
dato l’impressione di essere riuscito a pe-
netrare nell’essenza dei fenomeni che gli 
si sono presentati. Nell’ultima parte della 
sua vita, ormai lontano dalla politica atti-
va, impegnato ancora nel sociale, nella fa-
miglia, marito attento e nonno affettuoso, 
ha voluto trasmettere da testimone, non 
solo gli avvenimenti vissuti negli anni, 
ma soprattutto le convinzioni politiche e 
umane che lo hanno mosso.
Sicuramente l’aver vissuto nella giovinez-
za la ristrettezza di mezzi e la fame, tipi-

Hanoi 1994, 
con il mitico generale 
Vo Nguyen Giap



come si dice oggi. Quindi 
la nostra valutazione deve 
essere diversa da quella 
che viene fatta dalle forze 
politiche. Io come sindaca-
to ci sono oggi e ci sarò an-
che domani, ancora di più 
se non solo ho l’ambizione 

organizzazione o come il 
congresso, dovrebbe es-
sere in grado di dare indi-
cazioni a chi lavora anche 
in termini di prospettiva 
lunga, di avere un progetto 
che in qualche modo spiaz-
zi gli interlocutori”.

di rappresentare il mon-
do del lavoro ma anche la 
forza di influire sulle scel-
te economiche e sociali. È 
per questo che penso che il 
sindacato, quando arriva a 
momenti importanti come 
la prossima assemblea di 
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che condizioni dell’esistenza popolare di 
quei tempi da una parte e avere conosciu-
to la ricchezza degli ideali sociali e politici 
dall’altra, nella vicinanza alle istanze par-
tigiane e dell’antifascismo, tutto questo 
ha prodotto in Agostino, nel ragazzo che 
si faceva uomo, una personalità volta al 
bene sociale e all’adesione politica a quei 
partiti e associazioni che si sono fatte in-
terpreti, fin dal primo dopoguerra a oggi 
del bene sociale e della protezione dei più 
deboli. In quegli anni ha saputo ascolta-
re e osservare quanto si diceva e quello 
che accadeva così bene, che poi subito, 
nella prima giovinezza, finita la guerra, 

si è ritrovato nella piena consapevolezza 
di dove stare, di che parti prendere. Così 
si è iscritto al Partito Comunista, è stato 
presidente dell’Anpi, si è iscritto alla Cgil, 
e più avanti allo Spi e all’Auser.
E dai primi anni, la sua carriera si è allar-
gata sul territorio, dalla frazione di Santa 
Croce di Carpi a Carpi, poi a Modena, poi 
a Bologna sempre con incarichi di diri-
genza, non da ultimo in aiuto ai paesi lon-
tani: Vietnam…
Ancora oggi Agostino è in cammino con 
l’impegno del volontariato dove esprime, 
come sempre, un acuto intervento intel-
lettuale. (Adriana Barbolini)

La tessera del Pci                                                                       Agostino da ragazzo
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Non è quella di 
Mazzini ma dei 
partigiani che appena 
ragazzi andarono 
a combattere il 
fascismo. E anche 
quella di Gabriele, 18 
anni, che quest’anno 
è stato al campo della 
legalità di Casa Cervi 
(organizzato dallo Spi-
Cgil insieme a Libera) 
e che ci racconta il 
suo punto di vista

Ma è vero che la 
Resistenza e 
i grandi per-

sonaggi che ne sono stati 
protagonisti sono anco-
ra in grado di parlare alle 
nuove generazioni? Per 
capire quanto ci sia di re-
ale in questa convinzione 
abbiamo parlato con Ga-
briele Bartolini, un gio-
vanissimo partecipante al 
campo di Libera e Spi-Cgil 
che anche quest’anno si è 

La giovane Italia

svolto con “campo base” a 
Casa Cervi, a Gattatico, il 
piccolo centro tra Reggio 
Emilia e Parma che ha dato 
la nascita ai sette fratelli 
martiri della Resistenza al 
nazi-fascismo.
“Io abito a Roma - ci rac-
conta Gabriele - e quindi a 
Casa Cervi sono andato ap-
posta, cercando i riferimen-
ti su internet e con la volon-
tà di inserirmi negli eventi 
di questo luogo così impor-
tante per la Resistenza. In 
mente avevo le parole di 
Calamandrei che nel discor-
so agli studenti del 1955 ci 
disse di andare in pellegri-

naggio sui luoghi della 
Costituzione, quindi 
di andare a cercare 
dove sono vissuti co-
loro che hanno dato 
vita all’Italia repub-
blicana. Perché la 
Costituzione non è un 
pezzo di carta, ma un 
vero e proprio testa-
mento. Non volevo 
passare i tre mesi di 
vacanza sul divano 
a far niente, ma ho 
cercato di arricchirli 
con delle esperienze 
significative. Ho co-
nosciuto cose nuove, 

ho conosciuto persone 
nuove. Sono stato al campo 
di prigionia di Fossoli, che 
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avevo visto solo in fotogra-
fia, ho potuto fare incontri 
molto interessanti”.
Per chi vive in Emilia-Ro-
magna, Casa Cervi ha un 
fascino particolare, con la 
rivisitazione annuale della 
“pastasciutta antifascista”, 
con quel trattore ancora 
così ben conservato di cui 
papà Cervi e i suoi figli era-
no tanto orgogliosi. In que-
sta come in altre vicende 
“eroiche” a volte sfugge un 
dato importante e cioè che 
i protagonisti erano spesso 
giovanissimi, dei ragazzini 
si potrebbe dire.
“Io mi sono iscritto all’Anpi a 
14 anni - ci raccon-
ta ancora Ga-

briele - l’ho fatto per scelta 
personale e non indirizzato 
da qualcuno. Avevo ben pre-
sente che i partigiani erano 
dei ragazzi giovanissimi en-
tusiasti della vita, che però 
l’hanno sacrificata in nome 
degli ideali democratici. Lo 
hanno fatto avendo in mente 
il proprio avvenire. Io cre-
do che il grande sistema di 
valori per il quale i partigia-
ni hanno combattuto e che 
sono scritti nella Costituzio-
ne sono gli stessi per i quali 
oggi dobbiamo ancora lotta-
re. L’Italia di oggi non è anco-
ra quella per la quale hanno 
combattuto i partigiani. Oggi 

è quasi inconcepi-
bile pensare 

che un mio coetaneo possa 
partire, lasciare la famiglia, 
andare su una montagna, 
prendere in mano un fucile, a 
combattere e rischiare la vita 
per la propria libertà e per 
quella degli altri. Oggi non ce 
n’è bisogno, ma c’è bisogno 
invece di mettersi in gioco, di 
impegnarsi al massimo delle 
nostre possibilità. Mi viene 
in mente la canzone di Italo 
Calvino ‘Oltre il ponte’: non 
eravamo eroi, eravamo solo 
ragazzi che a volte non sape-
vano neppure sparare, ma lo 
abbiamo fatto come se fosse 
una cosa normale. Oggi non 
ci rendiamo più conto di cosa 
può significare vivere sotto 
una dittatura, vivere in una 
società dove se non ti iscrivi 
a un partito non puoi lavora-
re, dove se non sei d’accordo 
con una persona o un partito 
rischi la vita come è stato per 
Giacomo Matteotti. Non lo 
immaginiamo ma rimane un 
nostro dovere portare avanti 
quegli ideali, quel grande so-
gno che avevano”.
Anche per i nostri ragazzi 
questo trascorso è stato un 
anno molto difficile a cau-
sa della pandemia: essere 
costretti in casa, non poter 
vivere la socialità dell’ap-
prendimento, ma neppure 
pienamente le amicizie e le 
esperienze così importanti 
negli anni della formazione.
“Il campo - racconta anco-
ra Gabriele - ne ha sicura-
mente risentito, non c’è 
stato il pernottamento, le 
presenze sono state molto 
contingentate. Però dagli 
organizzatori è stato mol-
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to voluto e desiderato 
ed è stato fatto tutto 
il possibile per poter-
lo svolgerlo in piena 
tranquillità. Io ho 
apprezzato la dispo-
nibilità di tutti per 
rendermi possibile 
e facile la parteci-
pazione. Ero l’unico 
che veniva da fuori 
e ho dormito in al-
bergo, ma chiaramente 
non ho ancora la patente 
e la macchina e quindi mi 
venivano a prendere e mi 
accompagnavano. Abbia-
mo fatto delle bellissime 
attività. Mi ha colpito un 
incontro per me molto im-
portante con l’ex prefetto 
di Reggio Emilia Antonel-
la De Miro e con l’attua-
le prefetto, anche lei una 
donna, Iolanda Rolli, in-
sieme alla vice presidente 
di Libera, l’avvocatessa 
Vincenza Rando. Ci hanno 
parlato del maxiprocesso 
Aemilia, intrecciando nei 
loro interventi quel filo che 
lega l’antifascismo e la lot-
ta alle mafie e la difesa del-
la legalità. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno abbia-
mo incontrato Margherita 
Asta, che nella strage di 
Pizzolungo contro il giudi-
ce Carlo Palermo perse la 
mamma e i due fratellini 
e che oggi gira l’Italia per 
dare la sua testimonianza. 
Sono stati giorni molto in-
tensi. Come ho detto abbia-
mo fatto visita al campo di 
Fossoli e poi con le guide 
di Istoreco abbiamo riper-

corso le pietre di inciam-
po di Reggio Emilia. E poi 
siamo stati a Brescello, che 
è stata la visita più attuale 
rispetto alla lotta alle mafie 
e dove abbiamo incontrato 
sindaco e vice sindaco e 
abbiamo mangiato con il 
parroco nell’oratorio del 
paese. Grandi e piccole 
esperienze: abbiamo par-
tecipato alla trasmissione 
della radio di casa Cervi e 
siamo stati intervistati da 
Telereggio, abbiamo lavo-
rato a costruire un gioco 
da tavola sulla tematica 
della lotta alle mafie”.
“La lotta alla criminalità 
organizzata è strettamente 
legata ai valori della Costi-
tuzione, vuol dire per un 
imprenditore essere libero 
dai diktat delle cosche e per 
un pubblico funzionario agi-
re secondo coscienza e non 
con la pressione dei boss, 
quindi come diceva Pertini 
la legalità legata alla giusti-
zia sociale. Io qui a Roma 
ho avuto la fortuna di cono-

scere molti partigiani: 
nessuno mi ha detto 
di essere soddisfatto 
dell’Italia di oggi. 
Paghiamo le conse-
guenze del fatto che 
il fascismo è stato 
sconfitto militar-
mente ma mai fino 
in fondo a livello 

culturale”.
Gabriele compie di-

ciotto anni e questa 
è una data che rimane 

significativa nella vita di 
una persona: “Divento cit-
tadino a tutti gli effetti, per 
esempio potrò scegliere 
alle prossime elezioni chi 
mi rappresenterà in parla-
mento e nelle altre cariche 
elettive. Per me questo è il 
vero ‘uno vale uno’, cioè 
che ognuno ha la stessa 
importanza e insieme pos-
siamo concorrere alla vita 
pubblica del Paese. Per me 
vuol dire diventare parte a 
tutti gli effetti della comu-
nità”.
Un po’ a sorpresa Gabrie-
le non è d’accordo con la 
proposta di abbassare a 
sedici anni l’età in cui si 
può votare: “È un passag-
gio importantissimo e mol-
to delicato, non vedo la 
necessità di abbassare di 
due anni l’età per votare, 
mi dà il senso di una pro-
posta fatta solo per susci-
tare consenso facile. Sono 
due anni importanti quelli 
dai sedici ai diciotto e non 
è il fatto che i giovani oggi 
hanno accesso a internet 
che li rende più maturi”.
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Lo Spi-Cgil di Parma riprende gli incontri in 
presenza, ancora con tutte le cautele rese ne-
cessarie dalla pandemia. L’occasione è la pre-
sentazione di due volumi sulla storia locale di 
Salsomaggiore, cittadina nota per gli impianti 
termali ma in realtà ricca di una storia che pre-
cede il termalismo: Gli antichi abitanti e gli 
antichi luoghi della terra del sale di Mauri-
zio Miati e La Francigena di Salsomaggiore 
di Roberto Mancuso.
Gli incontri (intitolati appunto Salsomaggio-
re e la storia che non conosciamo) si terran-
no venerdì 15 ottobre e venerdì 22 ottobre 
alle ore 15,30 presso il “Bar Gelateria i Porti-
ci” in viale Matteotti, nel centro di Salsomag-
giore Terme.

SALSOMAGGIORE, 
UNA STORIA DA SCRIVERE

La città del saleLa città del sale

Salsomaggiore non 
avrebbe bisogno 
di presentazioni: 
le Terme, 
l’indimenticabile scena 
del ballo nel film di 
Bernardo Bertolucci 
L’ultimo imperatore, 
il concorso di Miss 
Italia. Eppure la 
storia di Salso risale 
a molto prima; ce 
la raccontano due 
appassionati di storia 
locale: Maurizio Miati 
e Roberto Mancuso
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La città del saleLa città del sale

Non la ricerca 
a c c a d e -
mica ma 

la voglia di conoscere me-
glio il territorio in cui si è 
nati e si vive: una passione 
“storica” che in questi anni 
ha coinvolto molte realtà in 
Emilia-Romagna. Un modo 
per trovare le proprie ra-
dici, nel momento in cui è 
facile sentirsi sradicati, cit-
tadini di un mondo di cui si 
sono persi i contorni. Ma 
anche semplicemente l’at-
tenzione alla propria comu-
nità. Da queste motivazioni 
lo Spi di Parma è partito per 
tornare a essere presente 
con l’attività di promozione 
della cultura che è tipica del 
sindacato pensionati.

SALSOMAGGIORE 
E IL SALE
“Sebbene possa esistere 
qualcuno che non deside-
ra l’oro, non è mai esistito 
qualcuno che non abbia 
desiderato il sale”. La sen-
tenza è dello storico lati-
no Cassiodoro e ci riporta 
a epoche lontane, in cui il 
sale era essenziale per la 
conservazione degli alimen-
ti o addirittura era elemento 
sacro da dedicare alle divi-
nità o per sancire alleanze. 
“Già nel Neolitico - spiega 
Maurizio Miati - si ricorreva 
al sale per la conservazione 
degli alimenti e in epoche 
successive venne utilizzato 
per dare sapore al cibo, per 
uso medico o addirittura 

magico”. L’oro bianco dei 
romani era per Omero una 
“sostanza divina”.
Salsomaggiore, lontano 
dal mare, ha un’acqua che 
- oltre alle tante qualità 
terapeutiche - ha una con-
centrazione salina quattro 
volte superiore a quella 
marina. Una ricchezza che 
ha contribuito allo svilup-
po dell’insediamento uma-
no nel corso dei secoli.
Il volume di Miati - che oggi 
è anche segretario della 
Camera del lavoro di Sal-
somaggiore - è quindi uno 
strumento per trasmettere 
con un linguaggio sempli-
ce la consapevolezza della 
lunga storia del territorio: 
gli abitanti delle terrama-



Argentovivo • Ottobre 2021 Argentovivo • Ottobre 2021
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

re (villaggi fatti di capanne 
costruiti su pali conficcati 
nel terreno e circondati da 
un fossato pieno d’acqua), 
gli etruschi che fissarono 
qui il confine nord occiden-
tale della propria civiltà, e 
poi i liguri, i celti, l’impero 
romano e dopo ancora bi-
zantini e longobardi. Tutte 
queste popolazioni han-
no abitato queste terre e 
hanno lasciato tracce della 
loro presenza.
Un esempio su tutti: il vil-
laggio etrusco che sorge in 
località Cabriolo di Fidenza, 
esteso su 11 ettari e 
databile tra il VI 
e il IV secolo 
a. C. Non 

c’è testimonianza scritta - 
spiega ancora Maurizio Mia-
ti - della estrazione del sale 
in epoche così antiche, ma si 
possono fare ipotesi fondate 
osservando le strutture ri-
maste e, come spesso avvie-
ne in ambito archeologico, 
risalendo ai nomi originari 
di luoghi, popoli, persone. Si 
tratta però di ipotesi che con 
il rinvenimento di nuovi siti 
e con l’esame più accurato 
dei documenti si riesce a 
confermare o a smentire. È 
il caso dei Galli Celelati, che 
si dice fossero presenti nella 

zona, e 

che derivano il proprio 
nome con molta probabilità 
dalla radice hal (sale): cel - 
helath (o celelati) sarebbero 
stati gli estrattori di sale.
“Nel mio testo però ho vo-
luto anche sfatare alcune 
di queste tradizioni, che 
ancora oggi si racconta-
no a scuola. Nel corso dei 
secoli, e nell’incertezza 
delle fonti, si è andato co-
struendo infatti un passato 
più nobile o comunque un 
po’ romanzato rispetto alla 
realtà. Anche se è molto 
suggestiva, l’ipotesi della 
presenza dei galli celelati 
(nata dagli scritti postumi 
di un gesuita del Settecen-

to) in realtà non è mai 
stata documentata”.

Più fondati e se 
vogliamo ancora 

più suggesti-
vi sono alcuni 
toponimi che 
legano Sal-
somaggiore 
alla vicenda 
storica del 
lungo con-
fronto tra la 
civiltà roma-
na e quella 

Cartaginese. 
“Il transito di 

Annibale dopo 
la battaglia del 

Trebbia ha lasciato 
in queste zone una 

corrispondenza di topo-
nimi: Scipione Castello, Vi-
goleno (l’antica Vicus Lelii, 
dal nome di un console ro-
mano dell’epoca), Ca’ Catò 
(che richiama il grande 
Catone) e ancora località 
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Varrone (il console che ri-
organizzò i superstiti della 
sconfitta di Canne). Tut-
ti nomi molto suggestivi. 
Abbiamo però trovato più 
concrete conferme di tra-
dizioni locali come quella 
di una gravissima alluvione 
avvenuta intorno al 589 d. 
C. che portò alla chiusura 
dei pozzi di estrazione del 
sale, coperti dai detriti. Da 
testi tramandati, anche se 
in modo indiretto, cono-
sciamo i nomi dei nostri 
concittadini che si adope-
rarono per riaprire i pozzi: 
Salustiano, Vitaliano, Seva-
rino, Piro, Donino…”.
Sono questi solo alcuni dei 
tanti spunti forniti dal vo-
lume di Maurizio Miati. Ma 
non si può dimenticare che 
Salsomaggiore sorge ai mar-

gini del Parco natu-
rale dello Stirone, 
al cui interno si 
trova uno dei 
beni seque-
strati alla 
criminalità 
organizza-
ta (il po-
dere Mil-

lepioppi) in cui Spi e Libera 
nel corso degli anni hanno 
organizzato un campo della 
legalità. La struttura è ora 
dedicata al Museo Paleon-
tologico; ma il sindacato 
insieme a Libera ha voluto 
collocare alcune targhe per 
rendere consapevole chi lo 
visita della sua storia recen-
te. Una è quella dedicata a 
Sergio Tralongo (che è stato 
il “fondatore” di questo pez-
zo di antimafia in terra emi-
liana) e poi a Pio La Torre e 
a Renata Fonte, vittime della 
violenza mafiosa.

LA VIA FRANCIGENA
L’altro volume di storia loca-
le di cui parliamo inserisce 
Salsomaggiore in un percor-
so storico particolarmente 
importante e che negli ultimi 
anni ha visto una riscoperta 
da parte del grande pubblico 
di “camminatori”: la cosid-
detta via Francigena.
A parlarcene è Roberto 
Mancuso, autore negli ul-
timi vent’anni di vari libri 
e pubblicazioni: “Mi occu-
po soprattutto del periodo 
medioevale di Salsomag-
giore, che è abbastanza 
poco conosciuto. Anche 

io non scrivo sag-
gi accademici 

ma libri per 
appassiona-
ti di storia 
locale. In 
par t ico la -
re, consul-
tando fonti 

a l to -medio-
evali ho individuato una 
variante, come ne esistono 

altre, alla via Francigena 
ufficiale: la Francigena di 
Salsomaggiore. Su questo 
abbiamo avuto il riconosci-
mento dell’amministrazio-
ne comunale e dell’Asso-
ciazione europea delle vie 
francigene. Da qui dovreb-
be partire un progetto da 
presentare al Ministero dei 
beni culturali. Il percorso e 
le basi storiche sono indi-
cati nel mio libro, saranno 
poi i tecnici a tracciare il 
percorso di questa variante 
della Francigena”.
“Nel Medioevo - scrive Ro-
berto Mancuso - l’Europa 
era percorsa da mercanti, 
guerrieri e pellegrini, che 
si spostavano per commer-
ciare, per guerreggiare o 
per Fede, su percorsi anti-
chi, riscoperti dopo la ca-
duta dell’Impero Romano e 
il conseguente abbandono 
all’incuria di lunghi trat-
ti delle strade consolari”. 
Con la discesa in Italia di 
Carlomagno nell’ottavo se-
colo questo percorso prese 
il nome di via dei Franchi, 
quindi via Francigena.
“Nei secoli successivi quel 
percorso fu seguito da mi-
gliaia di viaggiatori, che 
lasciavano casa dopo aver 
fatto testamento perché 
la morte poteva prenderli 
in ogni momento… La via 
che seguivano non era una 
vera e propria strada, ma 
un fascio di sentieri che 
in genere convergeva in 
corrispondenza di passag-
gi obbligati, come valichi, 
guadi o centri abitati”. 
Ma perché storicamente è 
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così importante? “La via 
Francigena - risponde Ro-
berto Mancuso - ha contri-
buito alla rinascita dell’I-
talia e dell’Europa subito 
dopo il crollo dell’Impero 
Romano. Sul suo percorso 
piccoli borghi sono diven-
tati città, sono stati edifi-
cati monasteri importanti. 
Percorreva l’Italia da nord 
a sud e su questa strada è 
rinata la civiltà medioevale 
e moderna. Nel nostro ter-
ritorio in particolare corre-
va una via che a destra del 
monte Canate collegava la 
pianura piacentina diretta-
mente ai valichi della Cisa, 
passando proprio per il co-
mune di Salsomaggiore”.
La strada “era incardina-
ta su pievi e fortezze. Nel 
comune di Salsomaggiore 
due sono di antichissima 
fondazione: quella di Sal-
sominore (oggi Chiesa di 
Cristo Salvatore) risalente 
all’epoca bizantina e inglo-
bata nel Castello Ghibelli-

no, distrutto nel 1314. L’al-
tra è pieve di San Giovanni, 
nella frazione di Contigna-
co, che contrariamente alla 
precedente continuò ad 
esercitare prerogative im-
portanti, simili a una pic-
cola diocesi, su una zona 
vastissima”.
Nel suo libro Roberto Man-
cuso ci accompagna nel 
percorso come lo avrebbe 
trovato un viaggiatore me-
dievale (e quindi chiedendo 
informazioni ai contadini 
o basandosi sul paesaggio 
che vedeva) e come invece 
lo può individuare (magari 
su Google Maps) un viag-
giatore contemporaneo. La 
bellezza del paesaggio e la 
sua ricchezza, comunque ci 
si arrivi, sono le stesse.
Parliamo del Medioevo ita-
liano e non può mancare la 
presenza, seppur storica-
mente non verificabile, di 

Dante Alighieri. “Si raccon-
ta che Dante si fermasse 
nel castello di Contignaco 
(ricordiamo che a Parma 
viveva un suo parente, Pa-
olo Aldighieri) e lì finisse la 
scrittura della Commedia. 
Dante avrebbe poi nascosto 
il manoscritto nel castello. 
In realtà nella Biblioteca di 
Napoli esiste effettivamente 
uno dei primi esemplari del-
la Divina Commedia, esegui-
ta da un copista a Borgo San 
Donnino, l’attuale Fidenza. 
È considerata tra le sette 
migliori versioni stilate poco 
dopo la morte del poeta e 
l’ipotesi che davvero prove-
nisse dal manoscritto nasco-
sto a Contignaco è stata di-
scussa nel corso di convegni 
dantisti importanti”.
Sul confine tra storia e leg-
genda, come si vede, c’è 
tutta la martoriata vicenda 
italiana, quell’Italia che Dan-
te definisce “nave senza noc-
chiere in gran tempesta”.
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D oveva essere lui, 
Gino Strada, il pro-
tagonista principa-

le della tre giorni di Emer-
gency a Reggio Emilia dal 
3 al 5 settembre. Purtrop-
po Gino, una delle figure 
più amate dal popolo della 
sinistra soprattutto in Emi-
lia-Romagna (dove è venuto 
spesso a raccontare il suo 
lavoro), non c’era più, por-
tato via da una malattia il 13 
agosto. Proprio quel giorno 
aveva scritto un bellissimo 
articolo per il quotidiano 
La Stampa: “Così ho visto 

A REGGIO EMILIA 
LA “CURA” DI GINO STRADA

morire Kabul”. Nei giorni 
successivi abbiamo visto 
spegnersi la speranza negli 
occhi delle donne afghane, 
che solo negli ultimi anni 
erano riuscite a recuperare 
un po’ di quella dignità offe-
sa e rubata dai fondamenta-
listi talebani.
Oggi più che mai ci appare 
in tutta la sua forza la figu-
ra del medico Gino Strada, 
personaggio autentico e ru-
vido, come deve esserlo un 
chirurgo che vuole salvare il 
malato. “Un buon ospedale 
è quello dove porti a curare 

tuo figlio, che sia in Afgha-
nistan, in Africa o in Italia”, 
ripeteva spesso per spiegare 
cosa era per lui curare tutti, 
senza discriminazioni, cos’e-
ra la missione di medico 
senza frontiere. Emergen-
cy continua il suo cammino 
e nella tre giorni di Reggio 
Emilia, che ha visto presenti 
tanti compagni e compagne 
dello Spi e della Cgil, abbia-
mo toccato con mano quan-
to sia ancora importante 
quel lavoro di cura, l’eredità 
più grande che Gino Strada 
ci ha lasciato.
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Con Antonella 
Bedogni, 
segreta-

ria della Lega Spi-Cgil di 
Reggiolo (RE), parliamo di 
una iniziativa che ha cercato 
di rompere (in senso posi-
tivo, naturalmente) il muro 
dietro il quale erano chiusi 
gli ospiti delle Case protet-
te per impedire che il virus 
mietesse ancora più vittime 
di quanto è avvenuto prima 
dell’arrivo dei vaccini.
“Parlando con l’assessore 
ai servizi sociali del Co-
mune abbiamo cercato di 
capire come replicare in 
sicurezza quell’atmosfe-
ra di festa che intorno al 
Primo maggio eravamo ri-

usciti nel corso degli anni 
a creare incontrando gli 
anziani ospiti della Cra”. 
Quest’anno niente banda, 
niente musica, niente festa 
in presenza.
La prima idea è stata quel-
la di acquistare (con i fon-
di della lotteria del Primo 
maggio) del materiale in 
più per il laboratorio inter-
no alla Cra. Lo Spi voleva 
invece fare qualcosa di più 
innovativo, che rimanesse 
nel tempo. “È in quel pe-
riodo di lockdown che mi 
sono venute in mano delle 
vecchie foto - racconta An-
tonella Bedogni - e mi son 
detta: ognuno di noi ha dei 
ricordi in forma di fotogra-

fia, chiediamo alle opera-
trici di organizzare un’at-
tività che coinvolga anche 
le famiglie. È così che sono 
state recapitate agli anzia-
ni delle vecchie foto, che 
insieme alle operatrici han-
no guardato, riconoscendo 
momenti importanti della 
loro vita, volti di persone 
amate, momenti di gioia”.
Usando lo strumento della 
videoconferenza ci sono 
state delle riunioni tra lo 
Spi e le operatrici della 
Cra: “Abbiamo cambiato 
direzione due o tre volte 
e alla fine abbiamo credo 
trovato la strada migliore. 
Le operatrici sono state 
fondamentali: tra l’altro 

In pieno lockdown, 
lo Spi-Cgil di 
Reggiolo ha inventato 
una modalità per 
coinvolgere gli 
anziani e le anziane 
delle case protette e le 
loro famiglie, per far 
svanire la distanza e 
la solitudine grazie 
alla magia della 
memoria

Gli anni della 
nostra vita
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una di loro aveva già fat-
to un’esperienza simile e 
quindi era molto prepara-
ta. È nato un progetto in-
sieme agli anziani, che si 
sono riscossi dalla solitudi-
ne estrema di quel periodo: 
hanno deciso loro persino 
il titolo”.
La loro prima proposta in 
realtà suonava un po’ tri-
ste, anche se tanti anche 
fuori dalle Cra almeno una 
volta l’avranno pensato, 
nei giorni più neri della 
pandemia: “Si stava meglio 
quando si stava peggio…”
“Alla fine - ci spiega Anto-
nella Bedogni - abbiamo 
optato per Gli anni della 
nostra vita, pensando an-
che alla canzone di Renato 
Zero. Abbiamo chiesto il 
supporto dello studio fo-
tografico Zamboni, qui a 
Reggiolo, e gli anziani e 
le anziane hanno iniziato 
a raccontare la loro vita e 
la loro esperienza. Hanno 

partecipato gli ospiti della 
Casa protetta del comune 
e quelli del centro diurno, 
in tutto una quarantina di 
persone, oltre naturalmen-
te alle famiglie. Alla fine è 
stata davvero un’attività 
che ha coinvolto veramen-
te tutti. Noi l’abbiamo vis-
suta attraverso il racconto 
di Arianna, una delle ope-
ratrici, che ci ha fatto vi-
vere l’entusiasmo che si è 
acceso in queste persone, 
con i meccanismi anche 
complessi della memoria, 
che a quell’età fa sembrare 
più vicini gli avvenimenti 
del lontano passato e che 
in questo caso è stato utile 
proprio a rivivere momen-
ti importanti di ognuno di 
loro”.
Il lavoro è poi diventato un 
libro stampato dallo Spi di 
Reggiolo e presentato alle 
famiglie, anche in forma 
di filmato e di racconto in 
voce durante una serata 

pubblica. “Le voci non era-
no quelle degli anziani, ma 
in quel momento sarebbe 
stato troppo complicato 
raccogliere le registrazio-
ni; però l’effetto è stato co-
munque emozionante per i 
familiari”.
In questa pagine pubbli-
chiamo alcune delle foto-
grafie utilizzate e pubblica-
te nel volume dello Spi di 
Reggiolo. Accanto alle foto 
il libro raccoglie modi di 
dire di una volta, espressio-
ni dialettali che adesso non 
si usano più, la descrizione 
dei giochi di una volta fat-
ti per le strade senza mac-
chine e con materiali recu-
perati perché di giocattoli 
veri e propri non ce n’e-
rano. Racconta Carla: “Io 
avevo un servizio da caffè 
di latta, tutto colorato, lo 
tenevo come se fosse oro, 
me lo aveva portato Santa 
Lucia”. Qualche regalino 
arrivava infatti solo per la 
festa di Santa Lucia, ma 
poca roba. E poi la “caram-
pana” raccontata da Eva 
e Selene: “Era un disegno 
con degli spazi delimitati 
da righe simile a una cam-
pana, sulla terra, si faceva 
con la pietra. Si doveva ti-
rare un sasso e raggiunge-
re quella postazione su una 
gamba sola senza pestare 
le righe. Vinceva chi arri-
vava alla cupola della cam-
pana senza penitenze”.
Un gioco magico, quello 
di tornare bambini. Come 
nella canzone di Renato 
Zero, “stringimi forte che 
nessuna notte è infinita”.
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Abbiamo attraversato 
faticosamente 
un periodo di 
preoccupazioni e 
di lutti che ci ha 
profondamente 
segnato e che ci ha 
costretto per troppo 
tempo dentro le mura 
delle nostre abitazioni. 
Ma è giunto il 
momento di uscire “a 
riveder le stelle”

Di nuovo 
in presenza
◗ Riccardo Masetti
 Coordinatore Spi-Cgil Modena

Lo Spi-Cgil di Mo-
dena, dopo più 
di un anno di 

sosta forzata causa Covid, 
ha deciso di promuovere una 
stagione di eventi in presen-
za impegnativa. Certo con 
giudizio e con le opportune 
protezioni (vaccino, ma-
scherine e distanziamento) 
ma con la consapevolezza 
che la vita è ancora basata 
sulle relazioni tra persone e 
non soltanto tra cellulari o 
altre forme di comunicazio-
ne. Consci che questi lunghi 
mesi di isolamento, parziale 
o totale, non sono stati certo 
il toccasana per la nostra sa-
lute. Visite rimandate, esami 

saltati, abbassamento della 
nostra percezione di perico-
losità rispetto alla non cor-
retta alimentazione e ad altre 
cattive abitudini sono realtà 
che ci hanno accompagnato 
quasi tutti i giorni.
È quindi ora di riprendere la 
nostra attività partendo pro-
prio da iniziative che posso-
no migliorare la nostra sa-
lute evitando (o ritardando) 
l’insorgere di malattie che 
potrebbero portarci ad esse-
re quei soggetti “fragili” che 
sono state le vittime predilet-
te di questo dannato virus.
Abbiamo quindi mobilita-
to una qualificata rappre-
sentanza di medici che ci 
aiuteranno a fare il punto 
della situazione rispetto alla 
nostra salute in un’ottica di 
prevenzione traendo anche 
dai dolorosi insegnamenti e 
strascichi che il Covid ci ha 
lasciato. Un ricco program-
ma di incontri in cui abbia-
mo provato a toccare tutti 
gli argomenti che interessa-
no la nostra fascia di età... e 
non solo.
Ma non eravamo contenti 
così, come Spi-Cgil di Mo-
dena abbiamo deciso di par-
tecipare alla settimana della 

Salute Mentale che si terrà a 
Modena dal 16 al 23 ottobre. 
Con due eventi: una confe-
renza “sulla solitudine e sugli 
effetti che questa ha provo-
cato in moltissimi anziani” 
e uno spettacolo (che avrà 
luogo al teatro Drama) du-
rante il quale vedremo come 
soggetti diversi, per età e per 
genere, hanno vissuto quel 
drammatico periodo. Dulcis 
in fundo, sempre nel periodo 
settembre/ottobre ripren-
derà presso la Polisportiva 
di Albareto” Informa Men-
tis” il corso di ginnastica 
fisica e mentale che, grazie 
alla struttura operativa com-
plessa di Geriatria-Disturbi 
Cognitivi e Demenze della 
AUSL di Modena e alla Di-
rezione della Medicina dello 
sport sempre della AUSL di 
Modena, ha come obiettivo 
la prevenzione delle malattie 
dementigene.
Niente male per una com-
ponente importante della 
Cgil che ha ancora voglia di 
spendersi e giocare un ruo-
lo in questa società dell’iso-
lamento e della delega. Noi 
ci siamo. Perché: vecchio è 
chi il vecchio fa... e non è il 
nostro caso.
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 “Viviamo in un mondo che ha la tendenza 
a ‘buttare via’ le persone considerate non 
utili o non produttive. Gli anziani li vedo 
invece come una grande risorsa, molte del-
le idee che ci vengono da loro sono ancora 
attuali. Penso alla Resistenza, al femmini-
smo, ma anche all’ambientalismo, un’idea 
che viene da lontano, dagli anni Settanta”. 
Così ci racconta in che modo sono nati i 
suoi disegni Matteo Boschini, 30 anni, di 
Sassuolo, in provincia di Modena. 
Matteo, dopo l’Istituto d’arte Venturi di Mo-
dena, oltre a lavorare ha continuato a seguire 
le sue passioni artistiche, tra le quali il dise-
gno. E vorrebbe che il suo lavoro diventasse 
proprio quello di realizzare libri illustrati per 
ragazzi, anche per trasmettere loro in modo 
interessante i valori in cui crede.
Nelle sue illustrazioni, molti lettori e lettrici 
si guarderanno allo specchio. I simboli pa-
cifisti, i capelli lunghi ormai imbiancati, i 
giochi semplici di quando eravamo piccoli, 
come il classico scolapasta in testa come 
elmo. E poi il rapporto sempre molto in-
tenso tra nonni/nonne e bambini/bambine. 
Uno di questi ha la pelle nera e i capelli ric-

cioluti, perché - aggiunge Matteo - “siamo 
una società fatta di persone che vengono 
da paesi diversi e questa ricchezza va rap-
presentata”. Sono i nuovi italiani (Matteo e 
i ragazzi e i bimbi di qualsiasi colore) che 
ci sono accanto in questo mondo più giu-
sto in cui ancora crediamo anche noi.
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