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◗ Raffaele Atti 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

A 20 anni dal G8 
di Genova, di nuovo 
l’inchiesta sulle 
violenze nel carcere 
di Santa Maria 
Capua Vetere porta a 
chiederci quanto si sia 
fatto per riallineare 
i comportamenti 
di tutti coloro che 
vestono una divisa 
allo spirito e alle 
chiarissime parole 
della Costituzione

Se guardiamo indie-
tro, lungo questi 
20 anni, ci sov-

vengono numerosi i ricordi 
di episodi di uso ingiustifi-
cato della violenza da parte 
di appartenenti alle forze 
dell’ordine, sia nella gestio-
ne dell’ordine pubblico in 
piazza, che nel rapporto con 
i singoli cittadini.  
 E ogni volta, quasi a esor-
cizzare la paura, ci siamo 
rassicurati dicendo che non 
bisognava generalizzare, 
che la stragrande maggio-
ranza degli appartenenti 
alle forze dell’ordine ha ben 
radicati i valori della nostra 
democrazia, e abbiamo ri-
chiamato l’impegno nella 
lotta al terrorismo e alla ma-

fia e il grande sacrificio di 
vite umane nella difesa delle 
istituzioni. E sono argomen-
ti veri e tutt’ora molto validi.  
Genova confermò quanto 
gli apparati di sicurezza sia-
no sensibili all’orientamento 
del quadro politico. E quel 
governo (il Berlusconi II, 
2001-2006) appena insedia-
to con una ampia maggio-
ranza, esprimeva una cultu-
ra poco attenta ai diritti po-
litici e civili dei cittadini, per 
non parlare di quelli sociali, 
le libertà da difendere erano 
altre: dalle tasse e dai vinco-
li, anche in questo, in fondo 
una richiesta di libertà “dal-
la” Costituzione. I fautori di 
una polizia poco sottoposta 
ai controlli di legalità pote-
vano sperare.  Chi esercitò le 
inaudite violenze alla scuola 
Diaz e nella Caserma di Bol-
zaneto poteva vedere nella 
presenza quasi permanente 
del Vicepremier Gianfranco 
Fini nella centrale operativa 
della Polizia e al comando 
dei Carabinieri di Genova, 
una promessa di impunità.  
Scoprimmo così tra le forze 
di Polizia una quota signifi-
cativa di persone totalmente 
estranee ai valori della Co-
stituzione che pure avevano 
giurato di osservare. E ciò 

La Costituzione 
violata

La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di 
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi 
altra restrizione della libertà personale, se non 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei 
soli casi e modi previsti dalla legge.
(…...)
È punita ogni violenza fisica e morale sulle per-
sone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
(…)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, ARTICOLO 13
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a prescindere dalle critiche 
e dalle responsabilità di ge-
stione dell’ordine pubblico 
nella piazza. Parliamo della 
drammatica sospensione 
dei diritti costituzionali. Di 
un uso della violenza senza 
altro scopo se non l’inti-
midazione politica sancita 
dalla rivendicazione di ap-
partenenza a una destra an-
tidemocratica: i cellulari con 
la suoneria di faccetta nera. 
L’impossibilità di punire tutti 
i responsabili con le inchie-
ste, che pure appurarono i 
fatti ma non sempre i colpe-
voli, continua a pesare come 
un macigno perché frutto di 
un’omertà che non si è sapu-
ta scalfire. Così come pesa 
l’inadeguatezza di un quadro 
normativo che non permette 
di individuare e punire con 
la necessaria severità, fino 
all’espulsione dai ranghi del-
le Polizie, chi tenga compor-
tamenti indegni.
Su questo si è stretta una 
saldatura strategica tra al-
cune rappresentanze sin-
dacali (innanzitutto il SAP) 
e alcune forze politiche, 
soprattutto la Lega, che ha 
eletto in parlamento il suo 
Segretario nazionale, giun-
to all’apice della notorietà 
per aver portato un intero 

congresso ad applaudire i 
poliziotti già condannati in 
via definitiva per la morte di 
Federico Aldrovandi. 
Le politiche della sicurezza 
declinate in maniera xenofo-
ba, proibizionista e discrimi-
natoria alimentano peraltro 
una deriva della pratica quo-
tidiana, ad esempio la ricer-
ca delle persone senza per-
messo di soggiorno dopo 
l’introduzione del reato di 
clandestinità che diventa 
l’identificazione sistematica 
delle persone straniere, op-
pure le ordinanze per allon-
tanare senza tetto e mendi-
canti dalle aree di maggior 
frequentazione turistica o 
commerciale.
In questo quadro non stu-
pisce che un ex poliziotto 
assessore leghista alla sicu-
rezza svolga personalmente 
la “ronda” armato di pistola 
carica, né che ne resti vitti-
ma uno straniero molesto e 
forse anche un po’ violento, 
in una dinamica che evoca 
davvero un film western: 
“Avete visto tutti che ha pro-
vato a sparare prima lui!” 
dice sempre il pistolero. Stu-
pisce invece che quello sia 
un professore di diritto e che 
insegni alla scuola di Polizia!  
L’affermazione della Mini-

stra Cartabia sul pestaggio 
dei detenuti come tradimen-
to della Costituzione è dun-
que importante, come lo è 
il visibile sostegno che le ha 
fornito il Premier. 
E del resto l’allora Capo del-
la Polizia Gabrielli ha esem-
plarmente tenuto un anco-
raggio al diritto anche du-
rante l’avventura di Salvini 
come Ministro dell’Interno, 
il nuovo Comandante gene-
rale dell’Arma ha finalmente 
riconosciuto la necessità di 
un processo per accertare la 
verità sulla morte di Stefano 
Cucchi, e il SAP è ancora 
“solo” il secondo sindacato 
tra gli appartenenti alla Poli-
zia di Stato. La nostra demo-
crazia si dimostra forte. Ma 
le forze progressiste devono 
darsi un progetto chiaro su 
come arrestare, se e quan-
do torneranno al Governo 
con un mandato elettorale, 
l’avanzare di culture autori-
tarie e antidemocratiche tra 
le forze dell’ordine, metten-
do in campo il profilo di una 
politica della sicurezza più 
marcatamente alternativa a 
quella della destra e anco-
rando più saldamente ai va-
lori costituzionali i processi 
di reclutamento e formazio-
ne del personale.

1. Genova, 
Scuola Diaz.
2001

2. Carcere di Santa 
Maria Capua Vetere. 
2020
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La parola detenuto 
è un aggettivo che 
si aggiunge a una 
persona che, se pur 
privata della libertà, 
mantiene i diritti 
fondamentali, primo 
fra tutti quello di 
avere l’opportunità 
di un rientro nella 
società. Apriamo 
una riflessione sulle 
carceri e sulla loro 
riformabilità

Lo scandalo dei 
pestaggi a San-
ta Maria Capua 

Vetere ha riacceso l’atten-
zione sulla situazione del-
le persone detenute. Qual 
è la sua valutazione e qual 
è la situazione attualmen-
te in Emilia-Romagna?
È con un senso di dolore 
che vedo sui mass media 
immagini drammaticamen-
te eloquenti di umana digni-
tà negata alle persone dete-
nute, a quelle persone che 
l’articolo 13 della Costitu-
zione vuole salvaguardare 
prescrivendo la punizione 
di ogni violenza fisica e 
morale sulle persone co-
munque sottoposte a re-
strizioni di libertà.
Faccio, in questo momen-
to di grande amarezza e 
preoccupazione, ricorso ai 
principi della Costituzione 
per tentare di superare il di-
sorientamento e mantenere 
dei riferimenti solidi e sicuri. 
La Costituzione stabilisce 
chiaramente che La re-
sponsabilità penale è per-
sonale. Si potrebbe quindi 

Uomini, 
non prigionieri

INTERVISTA A MARCELLO MARIGHELLI, 
GARANTE DELLE PERSONE DETENUTE DELL’EMILIA-ROMAGNA
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chiudere il discorso e atten-
dere che la giustizia faccia 
il suo corso? Credo di no.
Occorre, a mio parere, dire 
che indipendentemente 
dall’esito dei processi e del-
la valutazione che faranno 
di quanto accaduto i magi-
strati, ciò che si è visto può 
essere altamente nocivo, 
non solo per le persone de-
tenute ma anche per tutto 
il personale penitenziario, 
soprattutto per quella stra-
grande maggioranza che 
ogni giorno lavora in condi-
zioni difficilissime e rifiuta 
ogni situazione e compor-
tamento contrario al senso 

di umanità.
L’Amministrazione Peniten-
ziaria è ora chiamata a svol-
gere il proprio ruolo di da-
tore di lavoro per ricercare 
cosa nell’organizzazione 
del sistema penitenziario 
manca o non è adeguata-
mente implementato per 
prevenire gli episodi più 
gravi, ma anche per ferma-
re il declino di un carcere 
che in quest’anno di pande-
mia è stato costretto a mo-
menti di sola contenzione 
ed ora fatica a riaprirsi. 
Dall’ascolto dell’intervento 
del Ministro della Giustizia 
nell’aula del Parlamento 

sui gravissimi fatti di Santa 
Maria Capua Vetere si può 
cogliere la volontà di una 
riflessione sulla necessità di 
intervento “per agire sulle 
cause profonde che han-
no permesso – o almeno 
non hanno impedito – fat-
ti così gravi.”
La nostra regione ha visto 
l’8 marzo 2020 una gravis-
sima rivolta delle persone 
recluse nel carcere di Mo-
dena, nove di esse sono 
morte nell’istituto, durante 
i trasferimenti o poco dopo.
Ho visitato l’11 marzo 
2020 il carcere di Modena, 
gli edifici erano devastati 
dal fuoco e dai danneg-

giamenti. Distrutti 
gli ambulatori, gli 
uffici e le zone di 
accesso e uscita.
Indipendente-
mente dalla veri-
tà giudiziaria, oc-

correrà impegnar-
si in una analisi degli 

aspetti politici e sociali di 
un tale disastro, accaduto 
in un contesto di sovraffol-
lamento del carcere di Mo-
dena dove erano presenti 
oltre 500 detenuti, con una 
capienza regolamentare di 
369 posti e tenere conto 
che erano i momenti dell’i-
nizio della pandemia, quan-
do si percepiva la paura 
delle persone di subire una 
doppia segregazione per la 
detenzione e per l’epide-
mia, con l’interruzione dei 
colloqui con i famigliari e 
la chiusura del carcere alla 
società esterna.
Oggi nei dieci istituti peni-
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tenziari dell’Emilia-Roma-
gna e nell’Istituto per mi-
nori di Bologna il clima è 
migliorato e registriamo la 
vaccinazione di una percen-
tuale altissima dei reclusi, 
una ripresa dei colloqui e 
delle attività. 

Come Spi-Cgil rappre-
sentiamo una generazio-
ne di uomini e donne che 

hanno combattuto negli 
anni Settanta per l’affer-
mazione di leggi sulla 
contraccezione, sul divor-
zio, sull’interruzione di 
gravidanza. E ricordiamo 
anche la grande battaglia 
per la chiusura dei “ma-
nicomi”. Il tema carceri è 
invece rimasto un po’ sul-
lo sfondo, mai del tutto af-
frontato. È stato davvero 
così? E perché?
Forse la Riforma Peniten-
ziaria, che si realizza con 
la Legge 26 luglio 1975, n. 
354 ha avuto una discus-
sione e una maturazione 
circoscritta agli addetti ai 
lavori, agli operatori del 
diritto, mentre la chiusura 
dei manicomi ha avuto una 
discussione che si è svolta 

più vicino al territorio, 
d’altronde il pensiero 
di Basaglia non ha 
negato la sragione, 
ma ha affermato 
la necessità della 
presa in carico 
del malato da par-
te della comunità, 
della costruzione 
dei presupposti di 
accettazione nella 
società del mala-
to, perché diceva il 

malato non è solo 
un malato, ma un 

uomo con tutte le sue 
necessità.

Ancora non si afferma l’i-
dea che detenuto è un ag-
gettivo, che si aggiunge ad 
una persona che se pur pri-
vata della libertà, mantiene 
i diritti fondamentali, pri-
mo fra tutti quello di avere 
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l’opportunità di un rientro 
nella società. Come si dice 
“un’altra occasione”.
Non solo umanità e rispet-
to della dignità, ma anche 
accesso ai diritti di cittadi-
nanza, istruzione e lavoro 
che sono i presupposti per 
il reinserimento sociale. Il 
carcere della riforma do-
veva essere ricco di atti-
vità che dessero un senso 
al tempo della detenzione. 
La mancanza di risorse e 
di personale ha legittimato 
un’idea di riforma che pe-
riodicamente si rinnova, ma 
non si completa mai.
Molte previsioni dell’Ordi-
namento Penitenziario sono 
ancora in buona parte di-
sattese, ne cito solo due: il 
diritto del detenuto ad es-
sere assegnato a un istituto 
quanto più vicino alla dimo-
ra della famiglia o al proprio 
centro di riferimento sociale 
e le caratteristiche degli isti-
tuti penitenziari dovrebbero 
essere tali da accogliere un 
numero non elevato di de-
tenuti. La realtà degli istituti 
dell’Emilia-Romagna è che 
una buona parte delle per-
sone recluse ha i propri rife-
rimenti familiari e sociali in 
altri territori o sono stranieri 
che hanno già ricevuto o ri-

ceveranno un provvedimen-
to di espulsione. Le carceri 
si sono ampliate 
costruendo 
nuovi padi-
glioni sulle 
aree interne a 
Modena, Parma e 
Piacenza e proprio in questi 
giorni è annunciato un al-
tro padiglione a Ferrara, di 
cui proprio non si capisce 
la necessità e che metterà a 
rischio una delle più interes-
santi esperienze lavorative 
per i detenuti: la coltivazione 
del terreno attorno al carce-
re, il Gale orto, che produce 
ortaggi per la vendita e l’au-
toconsumo.
Pensiamo al tema dei bam-
bini in carcere con le madri 
detenute. La crescita di un 
bambino e la realizzazione 
della maternità sono in-
compatibili con il carcere 
che per la specifica finalità, 
per la organizzazione e le 
modalità di funzionamento, 
non può rispondere alle esi-
genze affettive e ai bisogni 
relativi alla crescita e alla 
educazione di un bambino 
sanciti anche dalla Conven-
zione Onu. 
Anche la madre in un con-
testo carcerario non può 
realizzare ed esprimere 

compiutamente la sua ge-
nitorialità, ricevere gli aiuti 
necessari ed impegnarsi in 
un percorso di recupero e 
di riattivazione delle capa-
cità di cura e relazionali.
In questa direzione è orien-
tata anche la normativa di 
riferimento, che con la legge 
n. 62 del 21 aprile 2011, vo-
luta da Leda Colombini staf-
fetta partigiana e parlamen-
tare reggiana, ha previsto 
l’istituzione di case-famiglia 
protette, quali strutture re-
sidenziali per l’accoglienza 
delle madri nei cui confronti 
l’Autorità giudiziaria abbia 
disposto provvedimenti re-
strittivi. Anche il Decreto 
del Ministro della Giustizia 8 
marzo 2013 ha riconosciuto 
la fondamentale importan-
za delle case-famiglia per 
evitare in toto l’ingresso in 
carcere ai bambini, insieme 
alle loro madri sprovviste 
di riferimenti materiali ed 
abitativi. Persino la previsio-
ne nel bilancio nazionale di 
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un Fondo, con dotazione di 
1,5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni del triennio 
2021-2023, per garantire il 
finanziamento delle case-fa-
miglia e dare finalmente ap-
plicazione alla legge, non ha 
ancora avuto attuazione ed 
il termine per la ripartizione 
delle risorse tra le Regioni è 
stato ampiamente superato.
Per darsi ragione di tanti 
ritardi e carenze occorre 
interrogarsi sul valore che 
hanno le leggi di riforma 
del carcere per la comuni-
tà esterna e per chi, 
amministratore o 

funzionario pubblico è chia-
mato a realizzarle. Trop-
po spesso le riforme sono 
considerate un catalogo di 
obiettivi programmatici non 
ancora maturi o abbastanza 
ricchi di risorse e quindi mai 
completamente realizzabili. 
Credo che nessun diritto sia 
davvero garantito se non c'è 
possibilità di dargli spazio e 
compimento.

In questi ultimi anni l’at-
tenzione dell’opinione 
pubblica si è spostata sui 

temi della “sicurezza”, 
ai quali il carcere 

è stata per al-
cune forze 

politiche la 
r isposta 
più facile. 

Secondo lei, perché c’è 
stata questa deriva?
I temi della “sicurezza” sono 
spesso oggetto di dibattito 
pubblico e, specialmente 
quando si verificano epi-
sodi di violenza, emergono 
istanze di protezione da atti 
di delinquenza e richieste di 
provvedimenti per il mante-
nimento dell’ordine e della 
legalità. 
Le risposte basate sull’an-
damento statistico della 
criminalità o sulla distanza 
tra la percezione e la rea-
le effettiva insicurezza non 
le ho mai trovate del tutto 
convincenti, né come ana-
lisi dei fenomeni, né come 
argomenti capaci di opporsi 
alle esagerazioni strumenta-
li e all’affermazione di poli-
tiche repressive o alle nuove 
forme di populismo penale. 
Oggi viviamo una realtà for-
temente segnata dalle disu-
guaglianze e le richieste 
di sicurezza delle perso-
ne più vulnerabili o delle 
comunità che vivono in 
zone degradate dovreb-
bero trovare ascolto e ri-

sposte razionali, che però 
richiedono vere risorse e 
reali investimenti.
Le reazioni emozionali dell’i-
nasprimento delle punizio-
ni, delle invocazioni alla 
“certezza della pena” nella 
logica del “buttare la chiave 

della prigione”, non 
costano molto e 

hanno il van-
taggio di spo-
stare sempre in 

avanti il traguardo 
della fine vittoriosa delle 
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innumerevoli guerre dichia-
rate al crimine, alla droga e 
da ultimo alla corruzione. Il 
carcere come minaccia e de-
terrenza è purtroppo ancora 
oggi l’arma principalmente 
utilizzata nonostante l’evi-
denza del fallimento della 
pena come contenimento, 
emarginazione e incapacita-
zione delle persone.
Serie analisi sulla recidiva, 
cioè sulla ripetizione di reati 
da parte della stessa perso-
na, dimostrano che quando 
la pena non è eseguita tutta 
in carcere, ma anche in for-
me di privazione della liber-
tà alternative, come la de-
tenzione domiciliare e l’affi-
damento in prova ai servizi 
sociali, le persone difficil-
mente commettono altri re-
ati e comunque di gran lun-
ga meno di chi sconta tutta 
la condanna in carcere.
Non dobbiamo dimenticare 
che la Costituzione declina al 
plurale la pena, stabilen-
do il principio 
che il carcere 
non è l’unica 
forma di rea-
zione della so-
cietà ai reati, 
ma che occorre 
una pluralità di 
risposte capa-
ci di realizzare 
davvero la finalità 
rieducativa e riso-
cializzante della san-
zione.
Le istanze riformatrici 
per una prudente utiliz-
zazione della carcerazione 
come ragione estrema pra-
ticabile solo quando ogni 

altra risposta di controllo 
sociale risulta inadeguata, 
hanno trovato molti ostacoli 
risultati quasi insormontabi-
li, dai momenti di emergen-
za, alla scarsa propensione 
delle amministrazioni locali 
a farsi carico di momen-
ti di controllo sociale, fino 
alle logiche accentratrici 
dell’amministrazione peni-
tenziaria che hanno prodot-
to ritardi culturali e orga-
nizzativi. Sono questi temi 
ampiamente studiati nella 
nostra regione che ha visto 
l’importantissima presenza 
di una personalità accade-
mica riconosciuta a livello 
nazionale e internazionale 
come il professor 
M a s s i m o 

Pavarini, i cui lavori dovreb-
bero essere oggi ripresi e 
valorizzati per tentare una 
proposta per l’attuazione di 
una politica criminale de-
mocratica.
Oggi viviamo la realtà di un 
carcere affollatissimo, che si 
vuole ancor più grande co-
struendo sulle aree verdi e 
dove l’individualizzazione del 
trattamento è resa difficilissi-
ma per la mancanza di edu-
catori la cui pianta organica 
è stata addirittura tagliata 
qualche anno fa ed in alcuni 
istituti si può arrivare ad un 
rapporto educatori/detenuti 

di uno a cento.
Questo carcere 
della promi-
scuità e dell’e-
marginazione 
non può che 
produrre e ri-
produrre cul-
tura criminale, 
alimentando 
que l l ’ ins i -
curezza che 
v o r r e b b e 
sconfiggere.
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Il sindacato ha fatto e può 
fare molto rispetto ai di-
ritti delle persone dete-
nute. Il nostro segretario 
Bruno Pizzica, che abbia-
mo perduto a causa del 
Covid, proprio su questo 
tema ha lavorato, con la 
prima rivista di detenuti e 
personale carcerario “Le 
voci di dentro”. Quale ruo-
lo possiamo avere oggi?
Nella FP-Cgil abbiamo vis-
suto, diversi anni fa, una sta-
gione di discussione e pro-
posta sulle riforme che han-
no trasformato la Pubblica 
Amministrazione, volendo-
la al servizio del cittadino. 
Allora lavoravo all’Ufficio 
di Collocamento di Bologna 
e quando nel 1987 con la 
legge n. 56 fu consentito ai 
detenuti di iscriversi nelle 
liste di collocamento ini-
ziai a conoscere da vicino 
la “Dozza”, gli educatori del 
carcere e dell’esecuzione 
penale esterna, le assisten-
ti sociali del Ministero della 
Giustizia e dei Comuni. A 
Bologna furono momenti di 
grande impegno per i diritti 
delle persone detenute e le 
pagine di quel giornale lo 
testimoniano. La Regione 

Emilia-Romagna affidò a 
Massimo Pavarini un pro-
getto per l’avviamento al 
lavoro esterno dei detenuti, 
c’era il sindacato, l’impresa 
e la cooperazione, gli Enti 
Locali e l’Amministrazione 
penitenziaria. Ancora oggi 
il lavoro per i detenuti è 
considerato necessario per 
l’emancipazione e la riso-
cializzazione purché non 
sia semplicemente una 
modalità trattamentale a 
scopi di disciplina carce-
raria e risponda a criteri 
di produttività economi-
ca e sociale.
Abbiamo in molti, allora, 
pensato che l’ingresso in 
carcere del sindacato fosse 
l’elemento più innovativo 
della riforma penitenziaria. 
L’ordinamento penitenzia-
rio, infatti, prevede che in 
ogni carcere sia istituita 
una commissione per l’as-
segnazione dei detenuti 
al lavoro e la definizione 
dei criteri per l’avvicenda-
mento nei posti di lavoro e 
inoltre che siano presenti i 
patronati sindacali per for-
nire ai detenuti un servizio 

di assistenza per l’accesso 
alle prestazioni previden-
ziali e assistenziali. 
La riforma penitenziaria e la 
giurisprudenza della Corte 
costituzionale vogliono un 
lavoro per i detenuti produt-
tivo, remunerato e tutelato 
che anche quando il lavo-
ro è svolto alle dipendenze 
dell’Amministrazione Peni-
tenziaria, nelle pulizie, nelle 
cucine, nella manutenzione 
e in tutte le attività che ten-
gono in vita il carcere, sia 
esclusa ogni “irrazionale 
ingiustificata discriminazio-
ne”, con riguardo ai diritti 
inerenti alle prestazioni la-
vorative, tra i detenuti e gli 
altri cittadini. 
Negli istituti della nostra 
regione le Commissioni si 
riuniscono pochissimo e 
a mio parere dovrebbero 
essere molto più pre-
senti. Anche del Patro-
nato c’è un bisogno in 
gran parte ancora da 
soddisfare. L’Ammi-
nistrazione Peniten-
ziaria a mio parere 
non si è impegna-
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ta abbastanza per 
promuovere i diritti 
dei lavoratori detenu-
ti, così è stata esclusa 
la possibilità che eleg-
gano un proprio dele-
gato per la sicurezza e 
da qualche anno è stato 
negato dall’INPS l’accesso 
alla NASPI nei frequenti pe-
riodi di inattività. In questa 
difficile battaglia ho avuto il 
sostegno della FP dell’Emi-
lia-Romagna e l’INCA nazio-
nale si è espressa in senso 
contrario all’orientamento 
dell’INPS e i primi ricorsi 
(ancora pochissimi purtrop-
po) presentati al Giudice del 
lavoro hanno avuto esito 
positivo per i lavoratori.
C’è moltissimo da fare per la 
tutela sindacale delle perso-
ne detenute sia come lavora-
tori sia come cittadini, credo 
che anche il sindacato dei 
pensionati potrebbe dare un 
contributo importante di at-
tività e di esperienza per ac-
compagnare i detenuti verso 
un completo riconoscimento 
dei loro diritti.

Il volontariato è un altro 
terreno di lavoro che in ve-
rità è quasi monopolizza-
to dalle associazioni cat-
toliche. C’è spazio per il 
volontariato laico e come 
possiamo svilupparlo?
Storicamente il carcere è 
stato tenuto in una condi-
zione di estraneità e di se-
paratezza dalla società civile 
perché ciò si pensava fun-
zionale alla deterrenza della 
pena. È dal 1975, anno del-
la “riforma” che il sistema 

carcerario del nostro paese 
tenta di cambiare la propria 
struttura e la propria imma-
gine nel senso dettato dalla 
Costituzione che vuole la 
pena utile in quanto rieduca-
tiva e risocializzante. Si sono 
visti così molti sforzi, non 
sempre riusciti, che hanno 
tentato di cambiare il vol-
to vendicativo della pena 
in uno più presentabile, 
che propone il trattamento 
pedagogico e la responsabi-
lizzante della persona sotto-
posta all’esecuzione penale 
in carcere. Per questo sono 
fondamentali i contatti con 
l’ambiente esterno e la par-
tecipazione della comunità 
alla vita del carcere.
Le associazioni che si ispi-
rano ai valori cristiani sono 
presenti, ma nell’ambito 
di un volontariato ampio e 
plurale che ha in comune il 
senso risocializzante della 
pena e la sussidiarietà, tanto 
che la sua funzione e valore 
sociale ha trovato riconosci-
mento e dignità in Protocolli 
d’intesa con le autonomie 
locali e con l’Amministrazio-

ne penitenziaria.
 In questi anni la popola-
zione detenuta nella nostra 
regione si caratterizza for-
temente per la mancanza di 
risorse materiali e relazio-
nali e per questo diverse as-
sociazioni sono impegnate 
a cercare e a fornire dona-
zioni e altre forme di aiuto.
È in questa cornice che nel-
la nostra regione si è svilup-
pata, e nel tempo arricchi-
ta, una vasta ed importante 
esperienza di partecipazio-
ne della comunità esterna 
alla vita sociale degli isti-
tuti e una sperimentata e 
stabile collaborazione tra 
Amministrazione peniten-
ziaria, Regione, Comuni, 
volontariato e terzo settore, 
per la realizzazione di un 
ampio catalogo di progetti, 
non solo di aiuto materiale 
alle persone detenute più 
bisognose, ma anche di so-
stegno e integrazione delle 
attività educative, culturali, 
sportive e ricreative. 
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I progetti “Non solo mi-
mosa” e “Detenute fuori 
dall’ombra” dedicati dall’U-
DI di Bologna alle donne in 
carcere rappresentano una 
straordinaria esperienza di 
laboratori proiettati al fu-
turo per affermare il diritto 
all’autodeterminazione e 
responsabilità della donna 
anche se detenuta.
I laboratori teatrali, le re-
dazioni di giornali interni, i 
progetti di mediazione cul-
turale per gli stranieri, gli 
sportelli informativi costi-
tuiscono momenti essenzia-
li dell’economia educativa 
che si realizza negli istituti 

penitenziari dell’Emilia-Ro-
magna. Essi si realizzano in 
un perimetro di restrizio-
ne della libertà e di regole 
che non possono essere 
trasgredite, eppure sono 
espressioni la cui potenzia-
lità di emancipazione della 
persona detenuta verso una 
dimensione di responsabili-
tà e libertà non può essere 
sottovalutata.
Da marzo dello scorso anno 
la pandemia ha stravolto 
una realtà dove carcere e 
territorio sembravano indi-
sgiungibili grazie alla solidi-
tà del ponte che si era rea-
lizzato e alla forza delle re-

lazioni tra il dentro e il fuori. 
Rapidamente il susseguirsi 
dei provvedimenti d’urgenza 
e delle disposizioni sanitarie 
hanno interrotto le relazio-
ni tra le persone detenute e 
il volontariato, la scuola e 
gli insegnanti, gli operatori 
esterni degli sportelli. I col-
loqui con i famigliari sono 
stati sostituiti da un numero 
maggiore di telefonate e dal-
la novità dei video colloqui. 
Una situazione difficile per 
tutti, ma ancor più difficile 
per chi già sottoposto alla 
privazione della libertà ha 
visto spegnersi le relazioni 
con una comunità esterna 
che era stata fino a quel mo-
mento così vicina. 
Ecco che la pandemia ci la-
scia la consapevolezza dei 
limiti, dell’insufficienza dei ri-
sultati, anche importanti che 
si erano raggiunti e dei grandi 
spazi aperti alla proposta del 
volontariato e anche di un 
sindacato come lo Spi-Cgil.
L’esperienza di Garante dei 
detenuti prima del Comu-
ne di Ferrara e poi della 
Regione Emilia-Romagna 
mi ha insegnato che una 
gran parte delle persone 
in carcere ha soprattutto 

bisogno di orientamento 
e informazioni, di 

conoscere i ser-
vizi del terri-
torio e poterli 
c o n s i d e r a r e 
una possibilità 
e una risorsa. 
Per questo è 
necessario l’a-
scolto, l’aiuto 

e l’accompagnamento.
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Quali furono (e quindi 
quali sono) le ragioni 
che portarono alla 
nascita della categoria 
dei pensionati 
all’interno della 
Cgil e quali i motivi 
che ancora oggi 
la rendono vitale e 
indispensabile

Lo abbiamo incontrato nel-
la sede della camera del la-
voro di Castelfranco Emi-
lia, insieme al segretario 
generale Spi-Cgil ER Raf-
faele Atti e al segretario 
territoriale Spi-Cgil Mo-
dena Alfredo Sgarbi.
“Nei prossimi mesi la Cgil 
terrà la sua Conferenza di 
organizzazione - esordisce 
Bastoni - e credo che sia 
quindi molto importante 
riaffermare quella scelta, 
che io giudico storica, di 
passare dalla presenza dei 
pensionati all’interno delle 
categorie (c’era allora una 
federazione dei pensionati 
della Cgil) alla nascita dello 
Spi. La discussione che ci fu 
negli anni Ottanta tra arti-
colazione e ruolo della con-

Perché lo Spi?Perché lo Spi?

A delmo Bastoni a 91 
anni non ha perso 
un millimetro del-

la sua lucidità di dirigente 
sindacale. E non è assoluta-
mente un’esagerazione. Per 
cui starlo ad ascoltare non 
è solo predisporsi a una le-
zione vivente di storia, ma 
è un’esperienza umana di 
grande forza.
Bastoni nasce nel 1930 nel 
Comune di Castelfranco 
Emilia, nel pieno del venten-
nio fascista, in una famiglia 
contadina. I genitori Augu-
sto Bastoni e Adalgisa Arma-
roli lavoravano un podere di 
dieci ettari con un contratto 
di mezzadria, li aiutavano 
i suoi fratelli Elio e Giulio 
(Adelmo è l’ultimo nato, a 
distanza di sedici anni).

1. Adelmo al centro 
tra i genitori Adalgisa 
e Augusto. 1943.

2. Bologna, Luciano Lama 
e Adelmo Bastoni. 1984

3. Castelfranco Emilia. 
Raffaele Atti e Adelmo 
Bastoni. 2021

1
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federazione portò alla felice 
intuizione di far diventare la 
federazione dei pensionati 
delle singole categorie Sin-
dacato pensionati. Si rico-
nosceva che l’iscritto/a pen-
sionato/a aveva dei diritti e 
delle rivendicazioni legate 
alla sua condizione proprio 
di pensionato”. 
“Si doveva costruire un 
sindacato dei pensiona-
ti moderno e democratico 
che si ponesse le grandi 
questioni dello Stato Socia-
le e operasse a partire dalle 
Leghe territoriali (comunali 
o frazionali o di quartiere) 
con la capacità e l’obietti-
vo di elaborare piattaforme 
rivendicative specifiche, 
coerenti con le strategie 
della Cgil. Lo Spi ha attuato 
queste scelte, è riuscito ad 
ampliare la partecipazione 
democratica dei pensionati, 
ha dato un apporto impor-
tante per le grandi riforme, 
ha contribuito a sostenere 

le strutture della Cgil at-
traverso i servizi di cui la 
Confederazione disponeva: 
INCA, CAF e anche la co-
struzione di una Associazio-
ne di volontariato (Auser) 
che promuove attività soli-
dali nei servizi alla persona, 
attività ricreative e culturali 
a favore di tutte le persone 
anziane e non solo”.
“Oggi si ripropone in ma-
niera praticamente uguale 
la stessa dinamica. Ricordo 
che in anni recenti, durante 
un direttivo nazionale svol-
tosi a Milano i compagni 
della Lombardia si lamen-
tavano che molti pensionati 
votavano Lega Nord, e que-
sto era inconcepibile per 
noi emiliani. Ma nella stessa 
campagna elettorale che ha 
eletto questo Parlamento, 
Matteo Salvini nei suoi di-
scorsi parlava di tante cose, 
immigrati eccetera, ma poi 
dedicava una intera mezz’o-
ra alla legge Fornero”.

“Per me questa è la dimo-
strazione dell’importanza 
degli interessi dei pensio-
nati come categoria e cioè 
il fatto che anche la destra, 
quella stessa che al gover-
no con Berlusconi aveva 
portato l’Italia al disastro 
e quindi alla necessità del 
Governo Monti, si rendeva 
conto che i pensionati era-
no una categoria sociale da 
conquistare politicamente. 
Allo stesso modo, potrem-
mo dire, noi molti anni 
prima ci rendemmo conto 
che i pensionati erano una 
categoria da difendere. Se-
condo me si fa ancora fati-
ca a determinare gli obiet-
tivi concreti che lo Spi si 
deve dare. Esiste un grande 
mondo del volontariato in 
cui io stesso ho lavorato 
per molti anni dopo l’espe-
rienza sindacale, ma una 
cosa è il volontariato, altra 
è il confronto sindacale su 
temi come quelli della sani-

2 3
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tà, soprattutto della sanità 
territoriale e dei servizi agli 
anziani. Qui da noi abbiamo 
un servizio di assistenza do-
miciliare che è di altissima 
qualità e lo abbiamo ottenu-
to anche grazie alla mobili-
tazione e all’azione del sin-
dacato. La Confederazione 
agisce con gli enti locali e 
la Regione sui temi generali 
e lo Spi è presente quando 
si parla dei temi attinenti 
all’assistenza”.
“E poi - prosegue Bastoni 
- il tema della previdenza. 
Oggi i pensionati sono 
molto diversi dal passato, 
sono cambiate le pensioni 
ed è cambiata la mentalità, 
sono cambiati gli interessi. 
Oggi parliamo di perso-
ne che vivono più a lungo 
e meglio del passato e che 
hanno interessi culturali 
e di socializzazione molto 
maggiori. C’è allora l’esi-
genza di riaffermare il valo-
re di una categoria confede-
rale ‘per eccellenza’ perché 
mette insieme gli interessi 
davvero di tutti”. 
“Voglio ricordare la legge 
sull’assistenza (legge re-

gionale n.5), che all’inizio 
è stata importante ma che 
poi non ha avuto la conti-
nuità necessaria e neppure 
l’informazione adeguata. 
Faccio un esempio: a Fina-
le Emilia hanno un’Azienda 
per i servizi alla persona 
importante, qui a Castel-
franco abbiamo le coopera-
tive. Io ho fatto una lunga 
battaglia, anche con i partiti 
di sinistra, perché si avesse 
maggior omogeneità sul 
territorio. Allora credo sia 
necessario riprendere l’ini-
ziativa e c’è un problema di 
rapporto rispetto al ruolo 
del sindacato confederale, 
e con le associazioni del 
volontariato. Il sindacato 
costruisce le politiche e 
poi il volontariato ha le ca-
pacità di organizzare i ser-
vizi. In più si aggiunge chi 
ha fatto militanza nel sinda-
cato e continua a farla e a 
queste persone un ricono-
scimento, anche economi-
co, va riconosciuto”. 
“Bisogna ammettere che 
una volta le assemblee di 
lega Spi si facevano ogni 
due mesi ed erano sempre 

molto affollate, oggi la real-
tà è cambiata e questo av-
viene in misura sempre mi-
nore. Quelli che non vedia-
mo più così spesso sono i 
nuovi pensionati, quelli che 
hanno una discreta pensio-
ne e una prospettiva di vita 
attiva (viaggi, interessi ec-
cetera) abbastanza lunga”. 
“Il sindacato regionale dello 
Spi nasce negli anni Settan-
ta. Io entrai nel 1988 e la 
Regione operava ancora da 
pochi anni e non era anco-
ra ai livelli di oggi. Ricordo 
che facemmo una grande 
manifestazione contro la 
Regione perché volevamo 
che riconoscesse il Sindaca-
to pensionati come interlo-
cutore della contrattazione 
socio-sanitaria. Incontram-
mo l’allora vicepresidente 
Bersani e iniziò una serie di 
incontri che hanno prodot-
to leggi regionali importan-
ti. Siamo stati un’avanguar-
dia anche a livello europeo. 
Ricordo un incontro a Lon-
dra con la confederazione 
dei pensionati locale, che 
all’inizio era una visita di 
cortesia. Quando iniziaro-
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no a capire cosa facevamo 
ricordo che ci tennero fino 
a mezzanotte a farsi raccon-
tare, stupendosi che ave-
vamo conquistato questo 
ruolo di interlocuzione con 
le istituzioni. Lì al massimo 
i pensionati discutevano se 
avere un contributo relati-
vamente al trasporto pub-
blico, noi facevamo insieme 
le leggi sull’assistenza”.
“Oggi il problema principale 
è quello di rendere com-
prensibili a tutti le batta-
glie che facciamo. Me ne 
rendo conto bene per la mia 
condizione fisica che fa sì 
che io passi molte ore da-
vanti alla televisione. Lì tutti 
i problemi sono affrontati in 
modo semplicistico e propa-
gandistico. Mentre noi ab-
biamo bisogno che i giovani 
comprendano che le nostre 
battaglie sulla questione del-
le pensioni è anche una loro 
battaglia, una battaglia per 
difendere le pensioni del fu-
turo, non solo quelle attuali. 
Non è una questione eletto-
ralistica come per certi par-
titi, è la necessità di creare 
consenso attorno a una pro-

posta, che è poi il modo per 
realizzarla davvero, perché 
le proposte non rimangano 
solo sulla carta”.
“Incontri come quello di 
oggi mi danno vita, perché 
mi permettono di ripensa-
re a quello che abbiamo 
fatto riportandolo alla 
dimensione attuale. Do-
menica 6 giugno l’Anpi di 
Modena ha festeggiato il 
suo 77mo anniversario di 
fondazione. Abbiamo fat-
to un’iniziativa davanti alla 
Ghirlandina dove c’è la la-
pide che ricorda i caduti. 
Mi hanno chiesto di par-
lare e ho voluto ricordare 
due episodi. Il primo fu la 
discussione se fosse giu-
sto o meno, al momento di 
trovare una sede per l’As-
sociazione partigiani, che 
l’Anpi andasse a stare in 
quella che una volta era sta-
ta la Casa del fascio. E poi 
la discussione sul fatto che 
piuttosto che un’associazio-
ne di partigiani si facesse 
il Partito dei partigiani. E 
oggi dico: per fortuna che si 
è fatta un’associazione, per-
ché ancora oggi le persone, 

quelli che sono venuti dopo 
possono iscriversi all’Anpi 
e continuare quegli ideali”. 
“In tutta la mia vita sinda-
cale il lavoro è stato il filo 
rosso che ha unito ogni 
ragionamento, perché per-
mette all’individuo di parte-
cipare attivamente al conte-
sto sociale in cui è inserito 
e favorisce la sua realizza-
zione di persona in grado 
di dare un contributo. Per 
questo è importante attua-
re riforme che affermino il 
lavoro come elemento car-
dine delle scelte sociali ed 
economiche del paese”.
“La mia attività mi ha dato 
tanto e penso di essermi 
impegnato al meglio del-
le mie possibilità. Oggi di 
nuovo attraversiamo una 
fase socio-economica molto 
difficile, ma la mia visione 
politica mi sollecita ad ave-
re fiducia, a guardare avan-
ti, a pensare nuove strade 
per risolvere i tanti proble-
mi. Nella mia vita, infatti ho 
attraversato tanti momenti 
negativi, che sono stati poi 
seguiti da altri positivi. Il 
sole risorge sempre”.
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Lama, 
il romagnolo

In occasione del 
centenario della 
nascita, e grazie a un 
testimone di eccezione 
che ci racconta episodi 
grandi e piccoli, 
ripercorriamo gli anni 
formativi di Luciano 
Lama, il romagnolo 
forse più illustre del 
dopoguerra

Nonostante le origini così 
umili Lama riesce comun-
que a proseguire gli studi 
a Bologna, al liceo Righi, e 
poi si laurea all’Università 
di Firenze. Si arruola quindi 
nell’esercito e da sottuffi-
ciale viene mandato in Cro-
azia, dove non partecipa 
mai ad azioni belliche. Al ri-
torno, promosso ufficiale di 
artiglieria, viene inviato alla 
caserma di Cesena e diventa 
istruttore delle reclute. Ma 
non solo, grazie anche alla 
presenza fisica viene utiliz-
zato spesso come “uomo di 
rappresentanza”; in questo 
modo entra in contatto con 
le personalità più in vista 
della città. 
È il periodo in cui inizia a 
frequentare gli ambienti 
antifascisti e a leggere libri 
e conoscere gli ideali de-
mocratici.
Arriva presto l’8 settem-
bre: Lama si trova in un 
paesino vicino a Cesena 
per un’esercitazione. Tutti 
i suoi uomini hanno solo 
voglia di andare a casa, di 
tornare alle proprie fami-
glie. Lama non solo dà loro 

il via libera ma fa anche sì 
che armi e vettovaglie che 
erano nei magazzini vada-
no direttamente alla Resi-
stenza. Già l’8 settembre 
una chiara scelta di campo 
è fatta, l’ufficiale rifiuta il 
richiamo alle armi della Re-
pubblica sociale e si inte-
ressa piuttosto a cosa scri-
ve nei propri documenti il 

CONVERSAZIONE CON VALTER BIELLI, EX PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA 
E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA

L ama nasce a Gambet-
tola, come racconta-
to nella sua biografia 

che potete leggere nelle pa-
gine nazionali, ma è Forlim-
popoli (a pochi chilometri da 
Forlì) il luogo a cui il futuro 
segretario della Cgil rimar-
rà legato tutta la vita. È qui 
che passa l’infanzia e l’adole-
scenza, ed è sempre qui che 
scopre, anzi vive la miseria, 
la condizione delle classi più 
povere: i soldi in casa erano 
ben pochi e non manca solo 
il cibo, ma anche l’acqua per 
lavarsi al mattino, tanto che 
d’inverno si esce a turno a 
rompere il ghiaccio.
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Lama, 
il romagnolo

Partito comunista: pren-
dete le armi sì, ma contro 
gli invasori nazisti e contro 
i fascisti. Si aggrega così 

all’VIII brigata Garibaldi e 
va in montagna insieme al 
fratello più giovane Lelio 
(che sarà fucilato in una 
rappresaglia nazista a Stia, 
in provincia di Arezzo). 
Un feroce rastrellamento 
decima l’VIII brigata Gari-
baldi e Lama si salva solo 
perché si ammala grave-
mente per una broncopol-
monite. A salvarlo saranno 
le donne partigiane, una 
grande risorsa ancora non 
a sufficienza rappresentata 
della Resistenza. Lama vie-
ne caricato su un carretto 
condotto da Olga Guerra, 
una staffetta partigiana che 
poi sposerà il comandante 
partigiano Tabarri. Fortu-
nosamente, nascosto sotto 
le fascine, viene portato e 
nascosto nelle cantine del 
vecchio ospedale di Forlì. 
Sempre di nascosto sarà 
curato, grazie alle infer-

miere che avevano aderito 
alla Resistenza e per tutta 
la vita porterà le conse-
guenze fisiche di questa 
grave malattia. 
Nonostante l’uccisione del 
fratello e l’impegno dimo-
strato, una parte della Re-
sistenza manterrà sempre 
qualche elemento di diffi-
denza verso questo giovane 
ex ufficiale. Così, quando 
chiede di entrare nei GAP 
Lama viene sottoposto a 
una sorta di esame. A “valu-
tarlo” sarà un altro grande 
protagonista della Storia 
italiana, il futuro senatore 
del Pci Sergio Flamigni, 
che pur essendo più giova-
ne di Luciano Lama per la 
sua storia anche familiare 
era già uno dei dirigenti 
dei GAP. L’esame avviene 
di nascosto, in un fosso 
vicino a Forlimpopoli. Alla 
domanda rispetto a cosa 
lo abbia portato ad aderire 
alla Resistenza, Lama sor-
prendentemente risponde: 
la cultura. “Mi hanno ap-
passionato le letture di Tol-
stoj, di Dostoevskij, di Go-
gol, del Tallone di ferro di 
Jack London…”. E poi, ag-
giunge Lama che conosce-
va il tedesco, il compendio 
del Capitale di Marx in te-
desco. Flamigni riconosce 
in Lama se stesso, le sue 
letture fatte in un circolo di 
giovanissimi antifascisti a 
Forlì. Lama entra nei GAP, 
anche se la diffidenza in 
parte rimane.
Voglio ricordare un’opera-
zione fatta in località San 
Vittore, vicino a Cesena. 

Luciano 
e il fratello Lelio, 
che verrà fucilato 
dai nazifascisti

Il giovane ufficiale Lama, a Forlì con i fratelli
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I GAP agivano nella provin-
cia e poi c’erano partigiani 
sia a Forlì che a Cesena. Per 
i “gappisti” erano arrivate 
nuove armi, sganciate da-
gli aerei alleati, armi assai 
sofisticate che i partigiani 
ancora non sapevano ma-
neggiare. Quello che diven-
ne poi sindaco di Cesena, 
Lucchi, insieme al coman-
dante partigiano Ricci de-
cidono di usare le nuove 
armi, ma si rendono presto 
conto di non essere in gra-
do di montarle. A quel pun-
to si fa avanti Lama, facen-
do presente che aveva fatto 
l’istruttore in artiglieria ed 
era in grado di montarle. 
Proprio per quelle diffiden-
ze di cui abbiamo parlato, 
mentre Lama monta l’arma, 
alle sue spalle si mette il 
comandante Ricci con la pi-
stola con il colpo in canna.  
A quel punto Lama è or-
mai diventato uno stima-

to comandante partigiano 
dei GAP e programma una 
serie di azioni da compie-
re nel territorio romagno-
lo. Una delle azioni, non 
cruenta ma significativa, è 
la decisione di non taglia-
re e di non battere il grano 
perché neppure un chicco 
vada ai fascisti e ai nazisti. 
La popolazione romagno-
la, compresi i contadini, 
i coltivatori diretti, erano 
al fianco dei partigiani e 
si era stabilito un rappor-
to positivo nel corso della 
Resistenza. Il grano, lascia-
to nei campi, diventa ros-
so, poi grigio e le spighe 
cominciano a piegarsi. I 
vecchi contadini quando 
vedono che le loro fatiche 
stanno andando in malora 
non la prendono bene. I 
giovani in casa discutono: 
bisogna continuare, biso-
gna resistere. Lama capi-
sce le ragioni profonde del 

malcontento e si rivolge al 
comando partigiano chie-
dendo di allentare la presa: 
non possiamo permettere 
che tutto il grano vada per-
duto. E allora si decide di 
raccogliere e battere solo 
il grano necessario per la 
sussistenza. Ma come fare 
perché non se ne impos-
sessino le squadre fasciste, 
che avevano già requisito 
le mietitrebbie? I partigiani 
sabotano le mietitrebbie in 
mano ai fascisti e lasciano 
intatte solo quelle poche in 
mano ai privati che taglia-
no il grano necessario alla 
popolazione civile. Un’at-
tenzione che sarà ricam-
biata dalla popolarità che i 
giovani partigiani acquista-
no grazie a quella scelta. 
Era già un buon sindacali-
sta anche allora. 
Di fronte al consolidarsi della 
Resistenza, la ferocia dei na-
zi-fascisti si accentua. All’a-
eroporto di Forlì avviene la 
strage dei cittadini ebrei, ci 
sono rappresaglie e rastrella-
menti: molti antifascisti ven-
gono arrestati e portati nella 
prigione della Rocca di Forlì. 
Per dare un esempio alla po-
polazione in nazisti vogliono 
fucilarli in massa. 
I GAP progettano allora 
un’azione, simile a quella 
compiuta alla Rocca di Ce-
sena, dove però c’era sta-
to un conflitto a fuoco con 
molti morti. Lama cerca di 
evitare un assalto sanguino-
so e grazie alle conoscenze 
acquisite quando era un 
personaggio pubblico di 
prestigio, riesce a entrare 

Lama parla dallo storico balcone 
del palazzo comunale di Forlì in piazza Saffi



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Argentovivo • Settembre 2021

di nascosto nella Rocca di 
Forlì. Tornato al comando 
partigiano stende una map-
pa precisa della situazione 
nelle prigioni: dove erano 
le postazioni militari e da 
quante persone erano com-
poste, dove erano imprigio-
nati gli antifascisti. I prigio-
nieri vengono tutti liberati 
senza che un colpo venga 
sparato.
Le truppe alleate sono alle 
porte di Forlì e i partigiani 
chiedono l’immediata libe-
razione della città. Le truppe 
però si fermano a causa del 
cattivo tempo e i tedeschi si 
assestano sulla riva del fiume 
Ronco, che delimita la parte 
sud della città, e iniziano a 
schierare i carri armati e a 
costruire casematte. I par-
tigiani sono preoccupati e 

chiedono agli antifascisti an-
cora in città di fare una map-
patura precisa della situazio-
ne in città: alloggiamenti dei 
tedeschi, depositi di armi e 
viveri, monumenti storici da 
non colpire, numero e dispo-
sizione dei mezzi pesanti… 
A parlare con il comandante 
alleato viene inviato Luciano 
Lama. La preziosa mappa gli 
viene cucita nel risvolto di 
una giacca e Lama attraver-
sa il fronte delle truppe te-
desche. Il comandante delle 
truppe alleate però si rifiuta 
di concordare un’azione co-
mune. Il problema era che 
molte città erano state libe-
rate dalla Resistenza e non 
dalle truppe anglo-america-
ne. A Forlì la resistenza era 
composta soprattutto da 
comunisti e tutto questo non 

è gradito agli anglo-ameri-
cani che vogliono intestarsi 
la liberazione del nord Ita-
lia. Lama torna indietro tra 
la delusione dei compagni. 
Però quella notte Forlì viene 
bombardata e si capisce che 
gli alleati hanno fatto buon 
uso della mappa perché le 
bombe colpiscono in modo 
mirato proprio le postazioni 
indicate dai partigiani. La 
liberazione di Forlì avviene 
in modo sostanzialmente in-
cruento, con la popolazione 
che festeggia l’ingresso degli 
alleati insieme ai partigiani.
Forlì liberata si riorganizza 
e il CLN decide a chi affida-
re le cariche pubbliche. 
Il sindaco andrà ai comuni-
sti, nonostante l’opposizio-
ne del comandante ameri-
cano. Tra le altre cariche 

Lama rivede Olga Guerra, la partigiana che lo ha salvato
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c’è quella di segretario del-
la ricostituita Camera del 
lavoro e si decide che ven-
ga guidata da un esponen-
te socialista. In quel mo-
mento Luciano Lama si era 
dichiarato di idee comuni-
ste ma non aveva ancora 
avuto occasione di prende-
re formalmente la tessera. 
Dopo essersi consultati, i 
componenti del Cln capi-
scono che non c’è un espo-

nente socialista all’altezza 
del compito, mentre pro-
prio Lama sarebbe ideale 
per ricostituire il sindaca-
to. Lo convincono e Lama, 
considerando anche il pat-
to di azione comune tra 
comunisti e socialisti, non 
prende la tessera del Pci 
ma in rappresentanza del-
la componente socialista 
diventa il primo segretario 
della Camera del lavoro di 

Forlì dopo la Liberazione. 
Mussolini aveva fatto del-
la sua provincia natale la 
più grande d’Italia, che 
comprendeva in quel mo-
mento i territori di For-
lì, Cesena e Rimini. Con 
130mila iscritti Lama di-
venta segretario di una 
delle più importanti Ca-
mere del lavoro italiane, 
passando dal mitra al 
contratto. Il primo con-
tratto dei braccianti che 
viene sottoscritto mostra 
già una grande capacità di 
visione: il 12% di quanto 
regolato dal contratto do-
vrà essere investito o per 
aiutare i lavoratori più po-
veri oppure nelle stesse 
aziende. La Cgil inizia a 
guardare al di là del sala-
rio, verso l’interesse col-
lettivo della comunità.
Luciano Lama ha in quel 
momento solo 23 anni.

Liberazione di Forlì

Le truppe alleate a Forlì liberata
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 Il salto dalla splendente Siracusa all’au-
stera Piacenza non ha minimamente scal-
fito l’entusiasmo di Annamaria, che ha 
compiuto la sua piccola migrazione per 
studiare alla Scuola Comics di Reggio 
Emilia. A 25 anni, e in un momento 
non proprio tranquillo per il mondo, 
ha così preso la decisione di dedi-
carsi alla grande passione della sua 
vita, il disegno.
In questo numero delle Pagine di Ar-
gentovivo è più evidente del solito la 
scelta che abbiamo fatto di affiancare 
allo scritto (che parla di temi “pesanti” 
come la situazione carceraria e la nostra 
Memoria sindacale) illustrazioni che non 
sono attinenti al tema degli articoli, ma 
che scorrono come un racconto con una 
vita propria. Il racconto appunto di un’al-
tra grande passione che ci regalano ragazzi 
e ragazze della Scuola Comics: quella che 
li lega o li ha legati ai propri nonni e alle 
proprie nonne. Nei disegni di Annamaria 
questa volta non c’è la consueta spianata 
di tortellini emiliani e romagnoli, perché 
è un’Italia diversa quella che ci raccon-
tano. C’è, per esempio, un nonno con in 
mano una pentola di pasta, “perché da 
piccola - dice ridendo Annamaria - man-
giavo solo la salsa che preparava lui”.
E il futuro come lo vedi? “Voglio prose-

guire sulla strada di fumettista, specializ-
zandomi come colorista perché ciò che mi 
piace di più è proprio giocare con i colori 
e le atmosfere. Vedo possibilità di lavoro 
ovunque, adesso lavoro con un pianista: 
lui crea la musica e io le immagini. E spe-
ro un giorno di poter lavorare in uno stu-
dio di animazione, magari con qualcuno 
dei tantissimi ragazzi che hanno la mia 
passione, con cui lavorare insieme e pro-
gettare cose nuove”.
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