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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il Covid-19 ha segnato 
profondamente la 
nostra organizzazione 
sociale, soprattutto 
mettendo in chiaro il 
ruolo fondamentale 
della sanità pubblica. 
Oggi occorre mettere 
mano a tutto il 
comparto socio-
sanitario perché 
un’emergenza così, se 
dovesse presentarsi di 
nuovo, non abbia effetti 
tanto disastrosi

DA DOVE RIPARTIAMO?
Ci sono molte cose 

sulle quali interve-
nire per risponde-

re alle tante domande che la 
fase pandemica del Covid-19 
ha posto a tutto il mondo, e, 
nel nostro piccolo, anche alla 
nostra Regione, alle nostre 
Istituzioni sanitarie, alla so-
cietà nel suo complesso.
“Scaldiamo i motori” scrivia-
mo in altra parte delle nostre 
pagine e ci riferiamo in par-
ticolare alle iniziative di mo-
bilitazione già programmate 
a livello nazionale, sia dalle 
confederazioni sia da Spi 
Fnp Uilp. È giusto e impor-
tante che si sia scelto di lavo-
rare da subito a una fase di 
mobilitazione sostenuta: la 
posta in gioco è più alta che 
mai, ci sono risorse ingenti 

a disposizione, saranno 
tanti gli appetiti che 

si scateneran-
no ed 
è bene 
provare 
a gioca-
re il no-

stro ruolo di 
rappresentanza senza 

troppa ritrosia e con deter-
minazione.
Le richieste che poniamo, 
dal Lavoro alle infrastrut-
ture per sanità e scuola, 

all’equità fiscale, al Mezzo-

giorno, al futuro dei nostri 
giovani corrispondono ad 
una istanza di Paese nuovo 
che finalmente sappia dare 
senso concreto alle priorità 
e promuovere non solo cre-
scita nominale, ma sviluppo 
fatto di economia, finanza, 
lavoro, coesione sociale: 
giustizia sociale, da sempre 
la grande cenerentola delle 
politiche del nostro Paese.
Abbiamo da giocare una 
partita importante anche a 
livello regionale e locale. Si 
è detto che il nostro sistema 
sanitario e socio-sanitario 
ha retto all’urto drammati-
co della pandemia. È certa-
mente così, ma troppe fra-
gilità sono emerse e hanno 
costituito un forte elemento 
di criticità nella lotta per col-
pire il virus e i suoi effetti. 
Il sistema sanitario regionale 
ha mostrato alcuni punti di 
debolezza, primo fra i quali 
quello di non essere riusciti 
a rendere concretamente ef-
ficace l’obiettivo delle Case 
della Salute. Ne sono sta-
te aperte una ottantina sul 
territorio, ma solo in pochi 
casi siamo stati in grado di 
realizzarle fino in fondo: con 
i medici di medicina gene-
rale, tutte le specialistiche, 
gli ospedali di comunità, 
che sarebbero stati prezio-
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DA DOVE RIPARTIAMO?
si nell’intercettare i contagi 
meno impegnativi. Il sistema 
di prevenzione attiva eserci-
tato sul territorio è stato uno 
dei fattori di maggior rilievo 
nell’individuare e seleziona-
re i contagi, scremandoli ed 
evitando l’afflusso di massa 
negli ospedali: lo è stato, ma 
solo quando è riuscito a par-
tire concretamente. Quindi 
gli ospedali: difficile preve-
dere la necessità di un nu-
mero così elevato di posti di 
terapia intensiva (e si è già 
provveduto ad allestirne un 
numero significativo), ma 
in diversi casi sono emersi 
problemi legati a strutture 
vecchie con cameroni da 6 
posti letto, del tutto inade-
guati al bisogno.
Su questo si sta lavorando 
e per fortuna, il Covid ha 
finalmente decretato che la 
sanità deve essere pubblica 
e che ha bisogno di finan-
ziamenti certi e congrui. Più 
indietro continuiamo a esse-
re sulle strutture residenziali 
per anziani e sul sistema nel 
suo complesso. Facciamo 
una affermazione: se oggi ci 
trovassimo di fronte ad una 
seconda ondata epidemica 
(evento certo non scongiu-
rato), nelle Case per anziani 
saremmo allo stesso punto 
di inizio anno: personale 
non sempre sufficiente e 
non preparato ad affrontare 
emergenze sanitarie, strut-
ture logistiche senza spazi 
adeguati a consentire neces-
sità di isolamento, integra-
zione con il sistema sanitario 
ancora incerta, capacità di 
controllo e di governo delle 

diverse situazioni da costru-
ire. E per quanto riguarda la 
possibilità di tenere vive le 
relazioni tra ospiti e parenti, 
sono state adottate misure 
che, in molti casi, sempli-
cemente la rendono fruibile 
solo in modo limitato.
Siamo consapevoli che si 
tratta di situazioni molto 
complesse e che ci si è tro-
vati di fronte a un evento 
del tutto imprevedibile per 
dimensioni, pericolosità, ra-
pidità nei contagi. Ma pro-
prio per questo c’è bisogno 
di attrezzare il sistema da 
subito mettendolo in grado 
di reagire e contrastarle.
Spi Fnp Uilp hanno pre-
sentato alla Presidenza del-
la Regione un documento 
dettagliato con una serie 
di proposte di misure da 
adottare per mettere in 
sicurezza il sistema che 
non è solo quello del-
le Case residenza ma 
comprende anche la 
domiciliarità e le se-
miresidenze, e più in 
generale la capacità 
di intervento sul-
le fragilità. Il Co-
vid-19, a suo modo 
e in circostanze 
drammatiche, ci 
ha posto doman-
de che richiedono 
e possono ave-
re risposte, ci 
ha offerto in un 
certo senso una 
opportuni tà . 
Quella di fare 
i conti con le 
tendenze de-
mografiche del 

Paese e della regione, di de-
finire meglio i bisogni che si 
determinano, di individua-
re le risposte possibili e su 
queste investire, sapendo 
che non si tratta di risorse 
sprecate, ma di investimen-
ti che riguardano la comu-
nità nel suo insieme.
Una esigenza che il sinda-
cato pensionati pone da 
tempo: ci dicevamo ogni 
volta “bisogna far maturare 
la consapevolezza” di certe 
dinamiche e della necessità 
di prepararsi per tempo. Il 
Covid-19 lo ha accorciato il 
tempo e per questo non pos-
siamo più perderne troppo.
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C ovid-19 permetten-
do, a settembre si 
riparte con molte 

cose da fare, molti impor-
tanti obiettivi, una rinnova-
ta voglia di mobilitarsi per 
i pensionati e le pensionate 
del nostro Paese.
Alcune iniziative sono già 
in calendario e prevedono il 
ritorno nelle Piazze del mo-
vimento sindacale nel suo 
complesso e del sindacato 
pensionati in particolare. 
Saranno tutte iniziative uni-
tarie a testimonianza di un 
rinsaldato rapporto tra Cgil 
Cisl e Uil, e tra Spi Fnp Uilp 
che rappresenta di per sé 
un valore aggiunto per la 
nostra capacità di rappre-
sentanza.

Il sindacato, in 
particolare quello dei 
pensionati, riprende 
la mobilitazione dopo 
la sospensione dovuta 
all’emergenza sanitaria. 
Chiediamo di investire 
nel “lavoro buono” e di 
rivedere radicalmente 
le modalità di sviluppo 
del Paese

Già a fine luglio (mercole-
dì 29), le tre confederazio-
ni hanno organizzato una 
“notte del lavoro” con varie 
iniziative tenute in Piazza 
Santi Apostoli a Roma: è 
stata occasione per ripro-
porre l’urgenza di investire 
sul Lavoro, di combattere 
la disoccupazione ma an-
che il lavoro senza diritti 
che continua a costituire 
una delle più vistose piaghe 
sociali del nostro Paese. La 
precarietà diffusa, il lavoro 
nero, l’assenza di con-
tratto nazionale (in 
diversi casi sca-
duto da anni), le 
forme di capo-
ralato fino allo 
sfruttamento 
s c h i a v i s t a 
di decine di 
migliaia di 
migranti nel 
p r o f o n d o 
Sud, ma an-
che al Nord, 
in partico-
lare nella 
raccolta dei 

Scaldiamo 
i motori
◗ BiPi
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prodotti della terra, sono 
altrettanti fenomeni diffusi 
e incontrollati su cui pro-
spera l’economia illegale.
Poi c’è la necessità di in-
vestire sul “lavoro buono”, 
quello non solo regolare ma 
legato al sistema dei servizi 
per la popolazione fragile, 
più debole e con maggiori 
bisogni. L’esperienza Co-
vid, ci dice di quanto sia 
sbagliato sguarnire posti 
di lavoro essenziali, dalla 
Sanità alla Scuola fino al Si-
stema dei servizi socio-sa-
nitari sul quale dovremo 
confrontarci anche in sede 

Ogni tanto ritornano: tirano sul il naso dai loro 
rifugi e compiono le bravate delle quali vantar-
si in qualche squallido consesso tra camerati 
nostalgici. La bacheca della Lega Spi di Ca-
strocaro è stata imbrattata con la scritta “FA-
SCISMO”, naturalmente apposta di notte per 
non essere visti né ripresi: si sa, “il coraggio se 
uno non ce l’ha non se lo può dare” (Manzoni).
Così la tecnica è sempre la stessa: aggredire 
in branco, imbrattare di notte, nascondersi 
dietro la loro stessa codardia. Così son fatti, 
così hanno sempre fatto.
Due giorni prima, il 25 luglio, abbiamo ricor-
dato la data in cui il Duce fu deposto dai suoi 
stessi sodali del Gran Consiglio del fascismo: 
nella casa dei Fratelli Cervi (e anche in altre 
città), è stata organizzata la “pastasciutta anti-
fascista”, per celebrare il 25 luglio e così si farà 
nei prossimi anni.
Loro continueranno con i loro simboli lugubri, 
i loro eroi di cartapesta, le loro bravate: ma la 
Storia non si cambia e il suo verdetto lo ha già 
scritto 75 anni fa!

I SOLITI FASCISTI

regionale e territoriale. 
Oggi si tenta di rimediare 
(ovviamente spendendo 
di più), ma il vero punto è 
quello di rivedere alla radi-
ce le modalità di sviluppo, 
le condizioni organizzative, 
le strutture portanti di un 
Paese che pure è tra i più 
industrializzati del mondo.
L’Europa ha previsto risor-
se ingenti per rilanciare lo 
sviluppo in particolare nelle 
aree più colpite dall’epide-
mia: sarà decisivo il modo 
in cui queste risorse saran-
no utilizzate. C’è una occa-
sione da cogliere, evitando 

la pratica della dispersio-
ne a pioggia in mille rivoli 
e concentrandosi su temi 
fondamentali e da troppo 
tempo irrisolti: infrastrut-
ture, green economy, fisco, 
giustizia, legalità, inclusione 
sociale. Naturalmente sarà 
indispensabile il coinvolgi-
mento delle parti sociali nel-
le scelte di programma: sia-
mo stati interlocutori essen-
ziali nella gestione della fase 
acuta della pandemia, non 
possiamo non esserlo nella 
gestione del rilancio del Pa-
ese. Noi, intanto, scaldiamo 
i motori e pronti a partire!
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La reggiana Ione 
Bartoli ha festeg-
giato quest’anno 

i 90 anni di vita. È stata as-
sessore della Regione Emi-
lia-Romagna ai servizi sociali 
e scuola tra il 1970 e il 1980, 
concentrando il suo impegno 
sul tema dei diritti e dell’e-
mancipazione delle donne, 
dalla tutela della maternità 
agli asili per l’infanzia.
Abbiamo raccolto la te-
stimonianza di Ione sulla 
esperienza nelle lotte per 
l’emancipazione femminile, 
ma le abbiamo chiesto an-
che di parlarci del suo im-
pegno nelle amministrazio-
ni pubbliche: dalla Ammi-
nistrazione Provinciale, alla 

Emilia-Romagna 
delle donne

Dedichiamo gran parte 
di questo numero di 
Argentovivo a figure 
femminili che sono 
state particolarmente 
significative nella 
storia recente 
dell’Emilia-Romagna. 
La prima è la reggiana 
Ione Bartoli, forse la 
più rappresentativa 
rispetto alle lotte che a 
partire dal dopoguerra 
hanno rivoluzionato 
la società italiana e 
della cui Memoria 
lo Spi è testimone 
imprescindibile

◗ A cura del coordinamento donne Spi-Cgil di Reggio-Emilia 
(Marianella Casali e Renata Morgotti)

Presidenza Onmi, alla Re-
gione Emilia-Romagna. Un 
impegno che va dagli anni 
’50 agli anni ’90 del secolo 
scorso, continuando a con-
frontarsi con il presente.

IL RACCONTO DI IONE
“Farò coincidere alcuni 
problemi di emancipazio-
ne femminile con quelli del 
mio impegno istituzionale 
- ci precisa Ione - Vi dico 
a quali principi mi sono ri-
chiamata anche per quanto 
riguarda la parte sociale di 
cui mi sono occupata nel 
ruolo di Assessore regiona-
le, negli anni ’70-’80.
Ne cito alcuni.
La Provincia, la Regione 
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lazione democratica dello 
Stato anche con ruoli di 
carattere programmatico 
e con una mia concezione 
riformatrice di tutto il set-
tore sociale.
Un processo riformatore 
che implicasse una nuova 
legislazione nazionale sui 
cui contenuti influissero 
anche le scelte anticipatrici 
a livello territoriale.
Superare il concetto assi-
stenziale. A ogni cittadino 
occorre creare le migliori 
condizioni per esprimere 
sé stesso, le proprie capa-
cità di potenzialità. È giu-
sto per il bambino, per il 
giovane e per l’anziano.

Sentirsi parte di una comu-
nità, vivere il più a lungo 
possibile nel proprio con-
testo sociale.
In sostanza, si è persone e 
cittadini.
Inoltre non è il cittadino 
che deve adattarsi al servi-
zio sociale statico, ma è il 
servizio sociale locale che 
si aggiorna continuamente 
alle mutate condizioni ed 
esigenze del singolo.
In sostanza, essere persone 
protette e protagoniste.
Semplice, facile no, difficile.
Occorre tenere sempre la bar-
ra diritta ed essere ammini-
stratore o legislatore pubblico 
al servizio della comunità.
Ma agire in solitudine non 

porta da nessuna parte.
Ecco perché come Assesso-
re regionale ho stabilito un 
rapporto costante con gli 
Assessori provinciali e co-
munali con le associazioni 
a tutela di cittadini (invalidi 
civili, del lavoro, handicap-
pati), con le organizzazioni 
sindacali e femminili.
Sentivo anche l’esigenza di 
avere un rapporto diretto 
con i cittadini e non solo me-
diato attraverso associazioni.
Costa impegno, ma ti ren-
de più sicura o meno incer-
ta nelle scelte che sai bene 
hanno conseguenze sul 
piano economico e sociale.
Porto alcuni esempi per 
spiegarmi meglio.
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Nubilato (deciso dal Con-
siglio di amministrazione 
dell’Istituto Psichiatrico San 
Lazzaro negli anni ’60).
Ha significato come Consi-
gliera provinciale, insieme 
all’Assessore Velia Vallini 
schierarmi contro altri Am-
ministratori pubblici anche 
del mio partito che avevano 
votato per il nubilato.
Ma le lotte dell’Udi, del sin-
dacato e la nostra posizione 
ferma in Consiglio provin-
ciale hanno fatto vincere le 
lavoratrici che hanno avuto 
migliori condizioni di tutela 
per la loro maternità.
Come Assessore regionale 
ai servizi sociali dovevo af-
frontare una situazione nel 
settore che non reggeva 
più ai diversi livelli e nep-
pure nei confronti di singo-
le categorie di cittadini.
Cambiare qualcosa era fa-
ticoso come spostare una 
montagna.

Ad esempio: esisteva una mi-
riade di enti preposti all’as-
sistenza (ENAOLI - ONMI 
- ENTE MUTILATI CIVILI - 
ENTE MUTILATI DEL LAVO-
RO - EX GIL - ENTE MORA-
LE DEL FANCIULLO - OMPI 
- ECA - PATRONATI SCOLA-
STICI) in più circa mille Ope-
re Pie nella sola regione Emi-
lia-Romagna a cui va aggiun-
to che occorreva rapportarsi 
con diversi Ministeri.
Quanti erano i cittadini nella 
nostra regione ospitati in isti-
tuti chiusi?
Più di 13mila in istituti per 
l’infanzia e l’adolescenza, 
15mila e 448 anziani ricove-
rati in istituto in 177 comuni 
a cui vanno aggiunte le ri-
chieste di altri 50 ricoveri.
Dai dati ISTAT risultava che 
nell’anno scolastico 1968-
’69 in Italia ben 52mila e 
532 bambini frequentavano 
le scuole differenziali. Di 
questi anche alcune centina-

ia nella nostra regione.
50 anni di vita dell’Onmi 
hanno significato soltanto 
56 asili nido nella nostra 
regione, impedendo ai co-
muni di costruirne e gestir-
ne dei loro.
Era possibile porsi con-
temporaneamente la solu-
zione del tutto? NO.
Era possibile solo indicare 
gli indirizzi generali di un 
processo innovatore. La 
strada? Era giusto affron-
tare diversi temi di volta in 
volta con indagini durate 
anche mesi, poi convegni 
per avanzare proposte con 
soluzioni possibili e inno-
vative che miravano tra 
l’altro a minare il vecchio 
sistema dal basso.
Valgono alcuni esempi:
Asili nido. Legge nazionale 
1044 del 1971. Lo Stato fi-
nanzia, le regioni program-
mano e i comuni costruisco-
no e gestiscono dal 1970 al 

Ione Bartoli 
nel 1982

A Reggio Emilia nel dicembre 1991 si festeggia il riconoscimento da parte del-
la rivista americana Newsweek della scuola dell’infanzia Diana come “la scuola 
più bella del mondo”. Tra gli altri, Loris Malaguzzi, Ione Bartoli e Nilde Iotti
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1980 270 nuovi asili nido 
a cui si aggiungevano i 56 
dell’Onmi poi soppressa.
Legge sui consultori fami-
gliari 1975.
Prima ancora della legge 
nazionale come Regione ab-
biamo organizzato corsi per 
preparare il personale.
Nel ’76 con la legge regiona-
le a livello locale cominciano 
ad aprirsi e a funzionare i 
consultori famigliari.
Anziani. Dopo una indagine 
e un convegno affollatissi-
mo arrivano nuovi criteri. 
Assistenza a domicilio (pasti 
compresi), appartamenti po-
lifunzionali evitando così il 
ricovero per tanti anziani.
Poi una idea: vacanze per an-
ziani con finanziamenti anche 
regionali. Si comincia con 
alcune centinaia di persone. 
Per verificare la situazione ho 
voluto andare a trovare que-
sti anziani. Un ex-bracciante 
agricolo mi dice: “Mai fatto 

vacanze, mai visto il mare. 
Una di queste mattine mi 
sono alzato all’alba per vede-
re il sole sorgere dal mare e 
mi sono commosso”.
Un altro: “In questi giorni 
mi sento un signore, sono 
servito a tavola da camerie-
ri molto gentili. Mi hanno 
persino insegnato ad usare 
l’ascensore perché faccio 
fatica a fare le scale”.
Tutto bene? Certamente no.
Ad esempio abbiamo dovu-
to chiudere alcune colonie 
perché non si rispettavano 
i regolamenti, di una voglio 
parlare: la colonia dell’Inps 
nazionale. Occupava ragaz-
ze handicappate per fare 
le pulizie e i diversi servi-
zi senza pagarle. Ragazze 
ospitate in un istituto di cui 
i comuni pagavano le rette.
Aggiungo che in quella 
colonia c’era un ispetto-
re mandato dall’Inps che 
avrebbe dovuto controlla-

re. Anche questa colonia 
l’abbiamo chiusa.
Naturalmente ho scritto 
all’Inps nazionale… aspet-
to ancora la risposta!
Tutti sappiamo che la legge 
nazionale di riforma del si-
stema sociale è stata votata 
solo nell’anno 2000...
Ora ci sono cose da cambiare? 
Penso di sì, ma non lo si deve 
fare solo dall’alto. Per esem-
pio, la pandemia ci ha ripor-
tato ad avere maggiore atten-
zione sulla sanità di base, sul 
valore del ruolo del medico di 
famiglia, sull’assistenza infer-
mieristica locale e sui rapporti 
fra pubblico e privato.
Siamo in una società dove si 
notano tendenze di disgre-
gazione di rapporti difficili 
fra generazioni. Una società 
che invecchia, cala la natali-
tà e ben 37 mila neo/mam-
me hanno dovuto lasciare il 
lavoro per assenza di servizi.
Vogliamo rifletterci tutti?”

Ione Bartoli e Nilde Iotti a passeggio per Reggio Emilia nel 1981
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A dicembre 2019 è 
scomparsa Bruna 
Begliardi, una donna 
semplice che è vissuta 
in tempi difficili, 
attiva e volontaria nel 
sindacato e nell’ANPI 
di Campagnola Emilia 
per gran parte della 
sua esistenza

spedite durante il viaggio, 
dal dicembre 1942 non si 
hanno più notizie di lui e 
di altri 14 militari di Cam-
pagnola Emilia. Le famiglie 
disperate fanno ricerca per 
anni, ma la risposta per tut-
ti è sempre la stessa: “Di-
sperso in battaglia sulle rive 
del fiume Don sul fronte 
russo”. Bruna continua con 
insistenza le ricerche anche 
dopo la fine della guerra 
ma purtroppo la risposta 
è sempre la stessa. Questo 
lascia un senso di amarez-
za e sofferenza a tutte le 15 

famiglie, colpite nel morale, 
agli amici e ai parenti. Que-
sta è la brutalità criminale 
di tutte le guerre, che non 
devono mai prevalere come 
soluzione ai contrasti.
Negli anni di guerra 1940-
1945 la richiesta di mondi-
ne da parte degli agricoltori 
risaroli piemontesi era sem-
pre superiore alla disponibi-
lità di manodopera di Cam-
pagnola. Dopo il 1945 però 
avviene il contrario, sicché i 
sindacati devono convocare 
al Teatro Italia l’assemblea 
di tutte le richiedenti per 

In ricordo di 
Bruna Begliardi 
◗ Gaetano Davolio
 ANPI Campagnola Emilia (RE)

La storia di Bruna 
è simile a quel-
la di tante altre 

donne lavoratrici della sua 
generazione, nata in una 
famiglia di artigiani, piccoli 
commercianti di paese, la-
voratori onesti, non fascisti. 
Ancora giovane conosce 
la violenza, l’arroganza del 
regime di Mussolini e gli 
effetti della Seconda guerra 
mondiale. Il fratello Dino, 
arruolato nell’esercito ita-
liano nel 1941, viene man-
dato a combattere contro i 
russi; dopo alcune lettere 
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spiegare la difficile situa-
zione e concordare una so-
luzione: a maggioranza si 
sceglie di fare una selezione 
sulla base del bisogno eco-
nomico della famiglia. 
Siamo negli anni 1946-47, 
quando i sindacati propongo-
no un nuovo contratto nazio-
nale, che tenga conto dell’aria 
pulita che ha spazzato via il 
fascismo e il nazismo. Si ri-
chiede quindi un contratto 
che valorizzi veramente il sa-
crificio non solo fisico delle 
lavoratrici, che garantisca 
uniformità, che prenda atto 

della scomoda posizione in 
cui la mondina è costretta 
stare nella risaia per 12 ore 
al giorno, che assicuri una ali-
mentazione pari a 5mila ca-
lorie contro le normali 3500 
calorie date nel passato.
Le mondine non possono 
più accettare le condizioni 
del vecchio contratto fasci-
sta, vogliono una sistema-
zione decorosa, in cui siano 
funzionanti servizi igienici 
e siano presenti veri dormi-
tori in cui ci si possa davve-
ro riposare, non pagliai sul 
selciato come se fosse una 
stalla. Questi tre importanti 
obiettivi, ovvero il salario, 
l’alimentazione e la presenza 
di servizi igienici, saranno 
oggetto di grandi discussio-
ni con tutte le mondine nel-
le manifestazioni pubbliche 
sindacali, a livello locale, 
provinciale e nazionale, nelle 
quali si richiede il consenso 
e la solidarietà di tutte le ca-
tegorie dei lavoratori, al fine 
di creare un grande fronte 
unito. In questa grande bat-
taglia nazionale, le prime 
mondine e le delegate sin-
dacali hanno dato un gran-
de contributo e alcune sono 
state premiate dalle organiz-
zazioni sindacali provinciali 
dei braccianti, tra le quali le 
tre campagnolesi Ricordina 
Galaverni, Alma Salardi e 
Bruna Begliardi. 
Nasce quindi un forte grup-
po di donne braccianti, pro-
venienti dai comuni della 
zona, che lavorano insieme 
per spingere il sindacato alla 
lotta per avere più posti di 
lavoro per le donne. Quan-

do è fondata la Cooperativa 
Agricola molte ne diventano 
socie e lavoratrici. La Coo-
perativa del Truciolo, creata 
per far lavorare le pensiona-
te e le disoccupate, ottiene 
un guadagno di 880.000 lire 
nell’inverno 1948. La stes-
sa lotta dei braccianti e dei 
mezzadri per l’attuazione 
della legge “lodo De Gaspe-
ri” prevede l’investimento 
del 4% per la trasformazio-
ne fondiaria in cui possono 
esserci anche posti di lavoro 
per le donne. Sempre grazie 
a questa intesa sui problemi 
da affrontare insieme an-
che a livello intercomunale, 
il gruppo donne partecipa 
all’inaugurazione dei lavori 
della bonifica. Occupando 
gli argini del canale “La Fiu-
ma”: per impedire la manife-
stazione il governo di Scelba 
invia la celere a sgomberare 
l’argine, schiacciando pure 
le biciclette dei braccian-
ti disoccupati. La storia di 
questi tempi è ben descritta 
nel libro “Gli anni del pane e 
della terra” di Mario Lasagni, 
segretario della Camera del 
Lavoro negli anni 1947-49.
Ricordando Bruna Begliar-
di, abbiamo citato solo al-
cuni episodi, che sono con-
fermati da testimoni ancora 
viventi. Tante di queste don-
ne, che hanno partecipato 
ai gruppi di lotta sindacale, 
hanno poi aderito anche 
all’ANPI, facendo propri i 
valori della Resistenza e im-
pegnandosi al massimo per 
ricordare i partigiani dece-
duti e i caduti della Seconda 
guerra mondiale.

Bruna Begliardi premiata 
dal segretario Spi-Cgil 
Reggio Emilia, 
Maurizio Piccagli
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Pace e libertà, 
parole femminili
◗ Franco Stefani

Carmen Capatti e 
Darinka Joijc: due libri 
ricordano la figura di 
due combattenti per la 
libertà e per i diritti 
sociali. Carmen ha 
oggi 91 anni e il libro 
a lei dedicato si intitola 
significativamente 
“una vita per gli altri". 
Darinka è scomparsa 
nel 2012 nella sua 
Ferrara di adozione, 
dove ha portato i suoi 
ideali di pace e libertà

C armen Capatti ha 
frequentato solo la 
quarta elementare, 

ed ha cominciato a lavo-
rare in campagna a dieci 
anni, ma ha fatto moltissi-
me cose da sindacalista, da 
donna impegnata nella po-
litica e nell’Udi, da ammi-
nistratrice pubblica. Oggi 
ha 91 anni, essendo nata a 
Massa Fiscaglia il 14 luglio 
1929; abita a Ferrara, e la 
storia della sua esistenza è 
scritta nel libro di Daniele 
Civolani e Marco Turchi 

“Carmen Capatti, una 
vita per gli altri” (Faust 
Edizioni, 2019).
Nata in una famiglia di brac-
cianti, col padre costretto 
ad emigrare per otto mesi 
in Germania nel 1938, ob-
bligata ad interrompere la 
scuola per aiutare in casa, 
cresciuta in condizioni dif-
ficilissime - la vita era allo-
ra molto dura - ha dovuto 
fare fin dalla sua giovinezza 
i conti con le discrimina-
zioni del lavoro femminile, 
con la lotta per mantene-
re un minimo di conquiste 
economiche e sociali, con 
il dramma della guerra e 
dell’occupazione tedesca, 
vivendo l’esperienza della 
Resistenza, la paura delle 
rappresaglie e delle violen-
ze nazifascista, la gioia del-
la Liberazione. 
La foto del volto nella co-
pertina del “suo” libro espri-
me una quieta e forte de-
terminazione, una dote che 
lei ha sempre dimostrato. 
A partire dalla ricostruzio-
ne del dopoguerra, a Lago-
santo - la sua famiglia si era 
trasferita nella frazione di 
Marozzo - dove imperavano 
condizioni tragiche, sia am-
bientali che umane. 

Carmen Capatti insieme 
a Giuseppe Di Vittorio
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Questa è stata la vera scuola 
di Carmen, iniziata da quan-
do ha cominciato a parteci-
pare alle lotte dei braccianti, 
dapprima nell’organizzazio-
ne come “staffetta” di colle-
gamento, poi come sindaca-
lista di base della Cgil. Negli 
anni ‘50 il Basso ferrarese 
è stato teatro di durissime 
vertenze, spesso di scontri 
con la polizia che bastona-
va e sparava; ha avuto i suoi 
morti e i suoi feriti. Molti, 
e diverse donne tra loro, si 
sono formati in questo con-
testo una coscienza politica 
e civile. 
Carmen è stata una di que-
ste persone. All’impegno 
nel sindacato ha accompa-
gnato quello nell’Udi, parti-
colarmente in battaglie poli-
tiche a favore di un’infanzia 
che aveva bisogno di tutto, 
dal cibo ad asili e scuole de-
gni di questo nome. 

Nel 1951 la tragica alluvione 
del Po la vede a Porto Tolle, 
per aiutare gli abitanti che 
hanno perso tutto. L’impe-
gno politico nel Pci inizierà 
nel 1952, contemporanea-
mente all’assunzione dell’in-
carico di responsabile fem-
minile della Federbraccianti. 
E da qui, l’elezione in consi-
glio comunale a Lagosanto, 
impegnata a contrastare la 
miseria e l’analfabetismo, la 
malaria e la tubercolosi che 
devastavano quelle terre; 
l’impegno nelle lotte delle 
mondine e dei braccianti a 
metà degli anni ‘50 infram-
mezzato da un’esperienza 
politica in Sicilia; il matrimo-
nio con Laerte Paparella e il 
suo trasferimento a Ferrara, 
dove viene eletta in Consi-
glio comunale nel 1956.
A Carmen Capatti, poi dive-
nuta assessore provinciale 
alla Sanità fino al 1980, sono 

legati lo sviluppo e la quali-
ficazione della rete ferrare-
se di asili nido, l’istituzione 
della Divisione pediatrica 
dell’Arcispedale S. Anna, l’u-
manizzazione della ginecolo-
gia ospedaliera,  la chiusura 
dei brefotrofi, importanti in-
terventi per la tutela dell’in-
fanzia e dell’adolescenza che 
hanno coinvolto centinaia di 
bambini e ragazzi, la rivolu-
zione che portò - in anticipo 
sui tempi - alla chiusura del 
manicomio della città e alla 
riforma per creare servizi di 
psichiatria aperta e di salute 
mentale, con la direzione di 
Antonio Slavich, già collabo-
ratore di Franco Basaglia. E 
dopo, come presidente, la ri-
strutturazione e la moderniz-
zazione della Casa di Riposo 
comunale di Ferrara. 
Una vita per gli altri, insom-
ma. Senza mai vantarsi, sen-
za pretendere onori e ricono-
scimenti (che pure le sono 
venuti, anche dallo Stato con 
la nomina a Cavaliere della 
Repubblica). Con un sorriso 
tranquillo e una grande for-
za, per il bene comune.

Partigiana in Jugoslavia, 
a Ferrara per amore
A Darinka Joijc, nata a Vr-
lica in Dalmazia nel 1925, 
è dedicato un altro libro di 
Daniele Civolani - dirigen-
te scolastico in pensione, 
già presidente provinciale 
dell’Anpi, instancabile su-
scitatore di memorie - ri-
stampato quest’anno, sem-
pre da Faust Editore. Darin-
ka è scomparsa nel 2012 a 
Ferrara, dove era trasferita 

Darinka e Carmen ricevono 
in Prefettura a Ferrara 
rispettivamente la nomina 
a Ufficiale e Cavaliere 
della Repubblica
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nel luglio 1945 sposa di 
Mario Guzzinati, carabinie-
re, comandante della for-
mazione partigiana in cui 
lei ha militato in Jugoslavia. 
Chi vuole farsi un’idea 
della resistenza jugoslava 
deve leggere questo libro, 
che è anche storia di un 
paese oggi diviso, ma allo-
ra unito contro l’invasore 
tedesco e fascista - fian-
cheggiato dagli ustascia 
croati fascisti di Ante Pave-
lic - sotto la guida di Josip 
Broz Tito - apprenderà che 
in Jugoslavia combattero-
no molti italiani (circa 200 
ferraresi), in genere soldati 
sbandati dall’esercito dopo 
l’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, nella Brigata che 
diverrà poi la Divisione 
“Italia” al comando di Giu-
seppe Maras.
Dalla casa di Vrlica, dove 
il vecchio suocero coman-

da tutti a bacchetta, un pa-
dre-padrone che festeggia 
solo le nascite dei maschi 
e per il quale le donne non 
contano quasi nulla, la fa-
miglia di Darinka si sposta 
a Slatina in Slavonia, ai con-
fini con l’Ungheria. Il papà 
è disegnatore tecnico, poi 
diventa agricoltore; la mam-
ma una casalinga che sa fare 
tutto. Colpisce la descrizione 
della religiosità della zona: 
cattolici e ortodossi vanno 
perfettamente d’accordo e 
si aiutano a vicenda, le fedi 
si mescolano. Come sappia-
mo, non è più così.
Nel 1941 la Jugoslavia vie-
ne invasa, gli ustascia sono 
dappertutto. Cercano i 
disertori dell’esercito au-
stroungarico nella Prima 
guerra mondiale, e il padre 
di Darinka è costretto a fug-
gire a Belgrado; seguito più 
tardi dalla moglie.  Darinka 
e suo fratello sono interna-
ti nel campo di concentra-
mento di Zemun, dal quale 
riescono a fuggire nel 1942. 
Lei raggiungerà Belgrado: 
qui entrerà nella Resistenza, 
come staffetta partigiana, e 
opererà in Serbia, in Monte-
negro e nel Kosovo. Rivedrà 
i genitori, prenderà parte a 
diversi scontri armati, fre-
quenterà un corso per infer-
miera. Nel 1945 conoscerà 
Mario Guzzinati, e insieme 
rientreranno in Italia a Fer-
rara dove nascerà la loro fi-
glia Maria Luisa.
La nuova vita di Darinka è 
fare l’infermiera nell’ospeda-
le psichiatrico di Ferrara, ma 
non tarderanno gli impegni 

nella Cgil, nell’Anpi, nell’Udì, 
nel Pci. Le battaglie politiche 
e sociali la vedranno sempre 
in prima fila. Perderà l’ama-
tissimo Mario nel 1969 in un 
incidente stradale in Jugosla-
via: a consolarla ci sono la fi-
glia, il genero e il nipote. Nel 
2005 viene nominata Ufficia-
le della Repubblica dal presi-
dente Ciampi. Pace e libertà 
saranno sempre le sue stelle 
polari.

Darinka nel 1944 a Belgrado
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Le donne e 
la Memoria
◗ F. S.

In questi mesi 
sono mancate due 
compagne di Ferrara, 
Jolanda Collini ed 
Ermanna Chiozzi, 
le cui storie di vita 
sembrano specchiarsi 
l’una nell’altra. 
Entrambe impegnate 
nelle lotte delle 
lavoratrici in anni 
difficili

magini e i colori della 
tua terra.
Due donne ferraresi: 
una, Jolanda Col-
lini, nata a Fran-
colino nel 1925, 
ci ha lasciato nello 
scorso gennaio, a 95 anni. 
Famiglia di 15 persone, i 
suoi salariati di stalla, spo-
sa giovanissima - un figlio 
a nemmeno 18 anni - respi-
ra antifascismo andando 
a imparare il mestiere di 
sarta; suo marito tornato 
dal servizio militare diven-
ta capolega e lei si iscri-
ve prima alla Cgil e poi al 
Partito socialista, che la 
nomina responsabile fem-
minile del partito nella fra-
zione di Boara. Dopo una 
breve esperienza politica, 
nel 1963 diventa dirigente 
della Filcams, il sindacato 
del commercio e dei ser-
vizi della Cgil e una volta 
in pensione, passa allo Spi: 
una “grande realtà” - ha 
dichiarato nei suoi ricordi 
- dove “forse noi eravamo 
poco politici, ma dal pun-
to di vista umano eravamo 
un’altra cosa”.

Più umani: e per es-
serlo, oltre che per af-
fermarlo, si dipingono 
dei quadri. Come ha 
fatto Ermanna Chiozzi, 

scomparsa il 2 luglio dopo 
aver compiuto 100 anni. Er-
manna era nata a Coccani-
le, frazione di Copparo, nel 
1920. A 8 anni andava già 
nei campi con la mamma a 
diradare le barbabietole, di-
venne mondina nelle risaie di 
Jolanda di Savoia a 13 anni e 
si sposò a 18: ebbe due figli, 
ma dovette sostenere la fa-
miglia da sola, perché il ma-
rito morì pochi giorni dopo 
essere ritornato dal fronte. 
Impegnata in prima fila nel-
le lotte dei braccianti e del-
le donne, ha avuto in dono 
un talento artistico sempre 
coltivato. Le sue opere, pre-
sentate in numerose mostre, 
raffigurano la sua gente, i 
lavori dei campi, la terra del 
Basso Ferrarese, con colori 
vivi e brillanti. Un’arte è che 
è stata motivo di lotta e di 
vita, definita naif, ma forse 
non ci sono appellativi che 
possono rinchiudere il mon-
do delle sue tele.

D ue donne, e più o 
meno la stessa storia 
di vita. Nascita in una 

famiglia bracciantile nume-
rosa e di modestissime condi-
zioni, se non povera; a scuo-
la per frequentare le classi 
elementari; poi a lavorare in 
campagna in giovanissima 
età per guadagnare qualche 
soldo e nel contempo curare 
bambini o bambine più pic-
coli. La fatica, i sacrifici, le 
privazioni diventano parte di 
te, ti formano una coscienza; 
e questa coscienza farà di te 
una dirigente politica e sin-
dacale, oppure si esprimerà 
in un altro modo, con le im-
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◗ Gianni Flamini

Pubblichiamo la 
seconda parte della 
ricostruzione della 
strage del 2 agosto 
1980 alla stazione di 
Bologna. Alla fine 
della Guerra Fredda, 
scrive il giornalista 
Gianni Flamini, il 
terrorismo venne 
dichiarato “sconfitto”. 
Si voltò così una 
pagina di storia senza 
nemmeno averla letta

Le illusioni 
perdute

L’ Ambasciata ameri-
cana di Roma il 28 
maggio 1981 avvertì 

il Dipartimento di Stato che 
i militari presenti nella Log-
gia P2 di Gelli erano “solidi 
sostenitori della Nato”, giu-
dizio confortato dal parere 
di Cossiga che il 23 agosto 
1993, ancora nella veste di 
capo dello Stato, dichiarò 
che la P2 era “una risposta al 
timore che il riavvicinamen-
to tra Pci e Dc provocasse 

un raffreddamento tra l’Italia 
e la Nato”.
GLI USA E 
L’ANTICOMUNISMO
Del resto già più di vent’anni 
prima il segretario generale 
della Nato, che era l’italiano 
Manlio Brosio, il 20 febbra-
io 1971 avvertiva da Roma, 
che “non si devono chiudere 
gli occhi” sull’eventuale pre-
senza dei comunisti al gover-
no.
Ovviamente la presenza del-
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la Nato è stata colta anche 
con le mani nel sacco delle 
stragi. O almeno nei dintor-
ni. Per esempio nel caso di 
quella di piazza Fontana a 
Milano. Due generali hanno 
evocato il contesto in cui 
sono nati e cresciuti i terro-
risti che l’hanno compiuta 
(Padova) e l’organizzazione 
coinvolta, i primi riconduci-
bili sostanzialmente al neo-
nazista Franco Freda e l’altra 
a Ordine Nuovo. Il generale 
Umberto Nardini, già nello 
Stato Maggiore dell’esercito, 
ha ammesso il 17 settembre 
1996: “Sapevamo dell’esi-
stenza di un’organizzazione 
paramilitare di estrema de-
stra, probabilmente Ordine 
Nuovo, sorretta dai servizi di 
sicurezza della Nato”. Disse 
la medesima cosa l’11 di-
cembre 1998 il generale Vit-
torio Emanuele Borsi di Par-
ma, a suo tempo assegnato 
al Comando designato della 
III Armata di Padova: erano 
civili con armamento e at-
trezzature radio americane 
a cui la Nato aveva delegato 
compiti di informazione e di 
guerriglia. Ma l’attribuzione 
diretta di complicità si può 
leggere chiara e rotonda 
nella sentenza sulla strage 
di Brescia del 28 maggio 
1974 pronunciata 41 anni 
dopo l’eccidio, nel luglio 
2015, che ha condannato 
all’ergastolo due terroristi di 
estrema destra appartenen-
ti a Ordine Nuovo. I giudici 
hanno infatti accertato un 
“collegamento stabile fra la 
maggior parte dei personag-
gi coinvolti nell’inchiesta e 

strutture di intelligence na-
zionali e straniere” tanto che 
per compiere l’attentato vi 
fu “l’assenso di emissari dei 
servizi segreti statunitensi o 
comunque di ambienti vicini 
alla Nato”.

LA MEMORIA
Quello di tenere in ordine 
la memoria è alle nostre la-
titudini un esercizio scarsa-
mente praticato e il ricordo 
dei fatti di terrorismo si è 
ormai ridotto a una quasi 
incomprensibile melassa. 
Grande assente è soprattut-
to l’analisi di un fenomeno 
che ha lungamente e pervi-
cacemente condizionato la 
vita politica della Repub-
blica. Capita infatti che a 
chiedere in giro chi siano i 
responsabili della strage di 
Milano del 1969 spesso la 
risposta sia le Brigate Ros-
se e capita lo stesso anche 
per l’attentato alla stazione 
di Bologna del 1980. Ora 
sarà senz’altro vero che 

chi non è vissuto al tempo 
di quegli eventi potrebbe 
avere il giusto distacco per 
esprimere un più equilibra-
to giudizio storico ma temo 
che non sarebbe in grado 
di farlo perché nessuno lo 
avrà informato a sufficien-
za di quanto accaduto. Già 
succede in questa beata 
Repubblica, dove solo po-
chi avventurosi sono impe-
gnati a proteggere se non 
a recuperare una memoria 
storico-politica confinata nei 
banchi dell’ultima fila. In so-
stanza su vicende che hanno 
marcato con inaudita violen-
za la scena politica per de-
cine d’anni vige una specie 
di autoimbavagliamento 
che impedisce di ricostru-
ire il molto di non riferito 
e di irriferibile della storia 
nazionale. Personalmente 
non ho resistito all’impulso 
masochistico di dare un’oc-
chiata al libro di storia sul 
quale si affaticava mio nipo-
te Andrea alla scuola media 
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e la questione del terrorismo 
l’ho trovata riassunta in un 
paio di insignificanti capo-
versi. Tutto lì. Al massimo 
si limita l’analisi alle singo-
le imprese del terrorismo 
e al loro spesso artificio-
so colore politico finendo 
per dimenticare l’esistenza 
dell’albero mentre si discu-
te dei suoi rami.
Il fenomeno del terrorismo 
non è quasi mai stato af-
frontato con un approccio 
complessivo, per esempio 
con il metodo che il giudi-
ce Falcone applicò a Cosa 
Nostra permettendogli di 
ricostruirne il profilo sia 
nei particolari sia nel suo 
insieme fino a individuare 
l’esistenza di una Cupola 
che prendeva le decisioni. 
Prima le azioni di Cosa No-
stra venivano liquidate se-
paratamente come esiti di 
vendette, di ritorsioni o di 
corna. Ed è la vecchia pro-
cedura di quel tipo che ha 
tenuto banco in materia di 
terrorismo con il risultato 
di non averne individuato 
nessuna Cupola. Eppure 
con una analisi minima-
mente disinibita sarebbe 
abbastanza agevole indivi-

duare la logica del terro-
rismo e il disegno politico 
cui era sotteso.
In proposito è agli atti un 
contributo del generale 
Gianadelio Maletti, che fu 
il numero due del servizio 
segreto militare nella pri-
ma metà degli anni Settan-
ta, ossia in una stagione 
tra le più roventi del ter-
rorismo. Ha ammesso che 
“la Cia voleva in Italia, at-
traverso la creazione di un 
nazionalismo esasperato e 
con il contributo dell’estre-
ma destra, in particolare 
di Ordine Nuovo, l’arresto 
dello scivolamento verso 
sinistra. Nei servizi italiani 
esisteva un orientamento 
favorevole a questo pro-
getto”. Prima annotazione: 
quando Maletti dice Cia 
in realtà intende i governi 
americani e quando dice 
servizi italiani intende i 
nostri governi. Seconda 
annotazione: da sempre in 
Italia ci si riferisce ai servi-
zi segreti coinvolti in stragi 
e attentati definendoli de-
viati, mentre i nostri servizi 
erano e sono perfettamen-
te funzionali alle politiche 
imposte da Washington.

IL TERRORISMO 
NON SERVE PIU’
Degna conclusione di 
questo gran festival delle 
ipocrisie l’impostura che 
prese il vento agli inizi de-
gli anni Novanta quando 
franò il muro di Berlino. 
Più o meno in coinciden-
za di quell’evento in Ita-
lia il terrorismo - tutto il 
terrorismo: nero, rosso 
e rosso-nero - fu ritirato 
dalla scena mentre si le-
vava un coro trionfale: “Il 
terrorismo è stato vinto, 
si può voltare pagina”. E 
la pagina fu voltata senza 
neanche essere letta, con 
il risultato che in Italia 
nessuno si è preoccupato 
di abbattere il muro del-
la non conoscenza e delle 
complicità. Nel suo libro 
“Le illusioni perdute” Ho-
noré de Balzac ha scritto: 
“Dovete sapere che ci sono 
due storie: quella ufficiale, 
piena di menzogne, che in-
segnano a scuola, la storia 
ad usum delphini; e poi 
c’è la storia segreta, quella 
che contiene le vere cause 
degli avvenimenti, una sto-
ria ignominiosa”. Purtrop-
po l’Italia continua a stare 
dalla parte del delfino ma 
fino a quando avrà paura 
della propria storia alla sua 
tavola siederà un convitato 
di pietra.
La prima parte della ri-
costruzione di Gianni 
Flamini è stata pubbli-
cata su Argentovivo di 
luglio-agosto, che può es-
sere scaricato sul nostro 
sito www.spier.it
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Coronavirus 
e migranti

A Cesena l’associazione 
“Comunità 
accogliente” mantiene 
viva l’attenzione 
sui più deboli. E 
continua a riflettere e 
confrontarsi sui temi 
delle migrazioni

L’ emergenza Covid-19 
ha trasformato in 
questi mesi il nostro 

vivere quotidiano, acuendo 
preoccupazioni e paure e 
modificando l’ordine delle 
priorità nel nostro paese. 
Altri argomenti, pur di pub-
blico interesse, sono passati 
in secondo piano e, tra que-
sti, quello dell’immigrazione 
che invece, per molto tempo 
e spesso anche in modo stru-
mentale, è stato ampiamente 
dibattuto nel periodo ante-
cedente la pandemia: nelle 
istituzioni, sui media, tra la 
popolazione. Nei mesi estivi 
sono ripresi gli sbarchi e si 
è tornati a parlare di immi-
grati, ma solo quale fonte di 
pericolo per contagio coro-
navirus. Tuttavia molti sono 
gli aspetti trasversali con-
nessi all’epidemia mondiale 
che impattano i temi delle 
migrazioni su cui è neces-
sario riflettere e confrontar-
si. Ne parliamo con alcuni 
esponenti di “Comunità ac-
cogliente”, che nel territorio 
cesenate raccoglie nove as-
sociazioni, di cui fanno parte 
anche CGIL e SPI. 
“Comunità Accogliente” 
è nata per mettere in rete 
enti e associazioni che già 

◗ M. Giovanna Madrigali
 Spi-Cgil Cesena
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operano a livello di volon-
tariato sul tema dell’im-
migrazione. Le priorità 
sono cambiate o restano le 
stesse in questo delicato 
momento? Lo chiediamo 
ad Edoardo Preger, archi-
tetto, sindaco di Cesena 
alla fine degli anni ’90 e vo-
lontario dell’associazione:
“Lo scopo è condividere 
esperienze, organizzare e 
gestire insieme progetti 
concreti e originali di acco-
glienza, senza sovrapporsi 
ad altre attività già in atto 
sul territorio e promuovere 
iniziative di testimonianza, 
di sensibilizzazione e di in-
contro. I progetti mirati di 
accoglienza e le iniziative 
sul tema rivolte all’opinione 
pubblica, restano senz’altro 
lo scopo primario di azione 
per “Comunità Accogliente”, 
anche in questo periodo di 
pandemia e anche se oggi il 
numero dei nuovi immigra-
ti si è ridotto e non è chiaro 
quali possono essere le pro-
spettive, sul piano legislativo 
e delle politiche nazionali. 
Su questo fronte resta pie-
namente confermata l’atten-
zione e l’iniziativa del grup-
po. Lo sviluppo delle attività 
di Comunità Accogliente 
deve prendere ora atto 
della nuova fase 
che il territorio sta 
vivendo, la fase 
della stabilizzazio-
ne, che resta tale 
anche in questo 
periodo. È cambia-
ta la composizione 
demografica, con 
nuove famiglie in-

sediate provenienti da ogni 
parte del mondo ed è un fe-
nomeno troppo recente per 
essere percepito come nor-
male da parte della maggio-
ranza della popolazione ma 
anche per gli stessi immigra-
ti, condizionati dalla difficol-
tà della lingua, dalla cultura 
da cui provengono. Da qui 
il fenomeno dei “separati in 
casa”, dove le comunità stra-
niere fanno vita a sé, guar-
dati troppo spesso con diffi-
denza, certe volte con paura 
e perfino con ostilità da par-
te dei residenti italiani”. 
Considerata la pandemia, 
da dove si può ripartire?
“Un punto debole resta 
quello della casa, non solo 
per gli stranieri, e va affron-
tato con determinazione e 
con carattere di priorità ma 
importante è an- che un 
aggiornamento della 
conoscenza 
del fenome-
no. L’osser-
vatorio re-
gionale 

sull’Immigrazione straniera 
in Emilia-Romagna fornisce 
ogni anno una preziosa fo-
tografia sui principali temi 
(presenze, mercato del la-
voro e infortuni, istruzione, 
abitare, servizi sociali e so-
cio–assistenziali, carcere). 
Quello provinciale è invece 
chiuso da anni, l’ultima in-
dagine completa svolta sul 
territorio cesenate risale al 
2006, quando il fenomeno 
era ancora in pieno svilup-
po. Sarebbe di grande utilità 
ripetere oggi quella ricerca, 
per capire a fondo le pro-
blematiche della nuova fase 
che stiamo vivendo e poter-
ne discutere. È questo un 
compito che in primo luogo 
riguarda gli enti locali (Co-
muni e/o Unioni dei Comu-
ni), l’ASP e le altre istituzioni 
più direttamente coinvolte 
(AUSL, mondo della scuola). 
La ricerca dovrebbe vedere 
anche la collaborazione at-
tiva delle realtà associative 

e di volontariato che si 
interessano a 
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IMMIGRAZIONE A CESENA
A Cesena e provincia l’immigrazione dall’estero, 
venti anni fa, rappresentava un fenomeno del 
tutto insignificante. Prima sono arrivati i giova-
ni, soprattutto uomini in cerca di lavoro, e donne 
dall’Europa dell’est, per assistere i nostri anziani. 
Negli anni più recenti molti sono stati raggiunti 
dalle famiglie, sono nati bambini, mentre altre 
persone sono arrivate, in fuga da guerre, persecu-
zioni e miseria. 
I comuni e le associazioni di volontariato hanno 
cercato di rispondere a questo fenomeno metten-
do a disposizione servizi e risorse. La presenza de-
gli immigrati è oggi una realtà consolidata per 
la comunità cesenate: è stra-
niero un cittadino su dieci, 
nelle scuole sono quasi il 
17%, e molti ragazzi sono 
nati in Italia. Gli stranieri av-
viati al lavoro dipendente sono 
il 30%, con punte del 46% in 
agricoltura, e sono il 15% le im-
prese gestite da stranieri, in par-
ticolare nel commercio, in al-
cuni settori dell’industria 
e nell’edilizia. Sono nu-
meri destinati a cresce-
re, visto che l’età me-
dia degli stranieri è di 
34 anni, mentre quella 
degli italiani è di 47.

questo tema. Per quanto ri-
guarda in specifico la nostra 
associazione, stiamo in questi 
giorni contattando tutte le co-
munità del territorio in vista 
del lavoro di approfondimen-
to che intendiamo intrapren-
dere con loro. Invieremo a 
giorni una lettera assieme ad 
un questionario aperto.
Nel nostro Paese i migran-
ti irregolari sono senza 
protezione. Sono consi-
derati “scarti”. Da tan-
to forse troppo tempo si 
parla di rivedere i decreti 
scurezza voluti da Salvi-
ni. Via le maxi multe alle 
ONG e ripristino del siste-
ma di accoglienza sul mo-
dello SPRAR. Come si sta 
muovendo Comunità acco-
gliente? Lo chiediamo ad 
Eraldo Neri, rappresen-
tante Spi-Cgil:
È questo il tema più difficile, 
che crea il maggiore allarme 
fra i cittadini, perché asso-
ciato spesso alla marginalità 
sociale e alla criminalità. La 
nuova normativa repressiva, 
ancora in vigore nonostan-
te il cambio di governo e 
la mancanza di alternative 
alla clandestinità, ha come 
inevitabile conseguenza una 
crescita del fenomeno, ali-
mentando l’insicurezza e il 
disagio. Molti di loro sono 
costretti a vivere in modo 
precario ed in luoghi che di 
per sé costituiscono veri e 
propri assembramenti, sen-
za quindi alcuna tutela. La 
pandemia ci mostra come 
vi sia bisogno di regole per 
governare le migrazioni. Ma 
di regole giuste. Su questo 

argomento molto delicato è 
necessaria una forte inizia-
tiva politica e culturale per 
superare l’attuale normati-
va. Comunità Accogliente ha 
intenzione di organizzare in-
contri con esperti e rappre-
sentanti politici per rendere 
pubblico, nei suoi giusti ter-
mini, un problema di così 
forte impatto e sollecitarne 
risposte adeguate”.
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Argentovivo volano nel cielo, si abbrac-
ciano stretti mentre una bimba danza loro 
attorno come una fatina e li circonda con 
un nastro oppure semplicemente vanno a 
pesca. Sono nonni immaginari e immagini-
fici quelli di Maddalena Ghidoni, 25 anni, 
di Reggio Emilia. Un po’ perché i suoi veri 
nonni non li hai mai conosciuti, un po’ 
perché il motore che la anima sono le sue 
immagini mentali, che trasformano le for-
me reali fino quasi a stilizzarle. “Mi piace 
Picasso”, quasi le sfugge di bocca; ma non 
sembri un paragone presuntuoso perché 

di Picasso la affascina appunto la capacità 
di cambiare le forme visibili. L’arte per il 
grande maestro spagnolo non era semplice 
riproduzione delle sensazioni visive.
E, pur essendo all’inizio del suo percorso, 
Maddalena questa lezione sembra averla 
già appresa. Frequentando la Scuola Co-
mics ha conosciuto persone che fanno del 
disegno la propria attività lavorativa. Mad-
dalena dice che ancora non sa cosa farà 
“da grande”. Ma i contorni, se non le forme 
precise per restare nella metafora, già si 
vedono. E sarà una vita d’artista, almeno 
glielo auguriamo di cuore.
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