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■ Ormai è autunno e la politica deve definire 
le scelte sulla legge di bilancio 2018. Secondo 
le statistiche, la crescita economica è legger-
mente superiore al previsto, quindi  dovrebbe 
esserci qualche euro in più per consolidarla e 
intervenire sul sistema di welfare, per ridurre 
le distanze tra chi se la passa bene e chi no. Re-
sta prioritario dare alle famiglie e ai giovani 
quella sicurezza che nell’attuale mercato del 
lavoro non c‘è, senza dimenticare che in Italia 
un pensionato su quattro vive con una pen-
sione inferiore ai 1000 euro netti. I rapporti 
di lavoro crescono, ma 8 su 10 sono precari, 
mentre il numero di disoccupati non cala.  Si 
può davvero parlare di ripresa? A Bologna, ad 
esempio, dal 2007 al 2014, il reddito medio dei 
lavoratori è diminuito, soprattutto per le don-
ne, mentre i pensionati hanno subito il blocco, 
ma il loro reddito medio è rimasto stabile. I 
dati delle entrate fiscali, dalle quali si ricava il 
nostro welfare, dicono che il carico pesa sem-
pre più su lavoro e pensioni, meno sulla ren-
dita da fabbricati. Il jobs act non ha dato sta-
bilità ai nuovi contratti, mentre gli incentivi 
hanno “drogato” l’offerta di lavoro. L’assenza, 
ancora, di un progetto generale ha consentito 
scelte politiche poco attente ai diritti. Al con-
tempo, vari politici hanno cercato il consenso, 
stimolando risposte istintive, senza un proget-
to strutturale, oppure alleanze mirate a posti 
strategici per le future mosse. Basta leggere le 
prime pagine dei quotidiani per verificare le 
strumentalizzazioni, giocate sulla pelle delle 
persone, scaricando sui deboli responsabilità 
e inadempienze proprie.
Si stanno avvicinando le elezioni che daranno 
vita al nuovo parlamento, e quindi al governo 

che ci guiderà per i prossimi 5 anni. Ma ancora 
manca una legge che garantisca una maggio-
ranza parlamentare decisiva alla camera e al 
senato. Anche fra i nostri iscritti serpeggia la 
delusione: dopo una vita di lotte e battaglie per 
la dignità del lavoro e i diritti civili, si sentono 
“abbandonati”, arrabbiati con la politica, ma 
anche con lo Spi e la Cgil, accusati di non aver 
opposto maggiore resistenza  alla deriva del 
paese. Sentono il bisogno di “ricostruzione”, 
di un’ idea di progresso basato non solo sulla 
ricchezza materiale, ma capace di rimettere 
al centro la persona. Sappiamo bene di avere 
davanti temi difficili da affrontare: la disoccu-
pazione giovanile al 30% che, come abbiamo 
ripetuto in questi anni, non si risolve con prov-
vedimenti temporanei, a pioggia; una pensio-
ne di garanzia per i giovani,  che la proposta 
di 650 euro mensili non soddisfa; alcuni milio-
ni di pensionati, con 35-40 anni di lavoro alle 
spalle, che  chiedono una rivalutazione ade-
guata della loro pensione; migliaia di famiglie 
che, in assenza di una legge sulla non autosuf-
ficienza, si fanno carico della cura di propri 
cari con immensi sacrifici, perché il sistema di 
welfare pubblico è carente.In questi giorni, sul 
nostro territorio, stiamo discutendo di alcuni 
di questi temi con i Distretti socio sanitari; altri 
temi sono oggetto di  confronto con il governo, 
tutti con l’obiettivo di ottenere risposte ai biso-
gni. Non mancheranno dissensi e conflitti che 
porteremo al giudizio dei pensionati, per rap-
presentarli al meglio delle nostre possibilità.   
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Ruolo del sindacato 
nella crescita debole
di Valentino MINARELLI



L’ amministrazio-
ne del comune 
di Bologna, nel 
marzo 2017, 

comunicava alle organiz-
zazioni sindacali che il 
gruppo HERA e TPER non 
intendevano rinnovare la 
polizza assicurativa che 
serviva a risarcire i pensio-
nati ultra  sessantacinquen-
ni, nel caso subissero un 
furto, oppure fossero vitti-
me di uno scippo, o fossero 
raggirati in qualche modo. 
La decisione fu davvero in-
comprensibile, visto gli utili 
consistenti delle aziende.
Lo Spi-Cgil, assieme a Fnp-Ci-
sl e Uilp, aprirono un con-
fronto con il comune di Bo-
logna che, sensibile al tema, 
stanziò sessantottomila euro 
per coprire le esigenze de-
gli anziani vittime di furti, 
scippi e raggiri vari per il 
restante periodo del 2017 e 
per tutto il 2018; ad agosto 
le parti hanno firmato un 
protocollo d’intesa. Il Comu-
ne, in questo caso, dimostra 
non solo sensibilità sociale, 
ma anche lungimiranza po-
litica, coinvolgendo i sinda-
cati nella gestione diretta 
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di Paolo STAFFIERE

Furti e scippi: 
l’accordo con il Comune

delle situazioni di disagio.
L’accordo prevede, per l’an-
ziano che subisce furto, scip-
po, rapina, furto con scasso, 
un risarcimento di 100 euro, 
che può arrivare ad  un 
massimo di 500 euro, se l’e-
vento accade il giorno del ri-
tiro della pensione.  In ogni 
caso, si risarcisce una sola 
volta all’anno. Qualora oc-
corresse, a causa del furto, 
ripristinare il funzionamen-
to di porte, finestre, serratu-
re, è previsto un contributo 
massimo di 300 euro. Non si 
prevede alcun rimborso per 
l’anziano che sia già posses-
sore di polizza assicurati-
va che copre i sinistri dello 
stesso tipo e per anziani che 

hanno denunciato un sini-
stro all’anno negli ultimi tre 
anni. La segnalazione, dopo 
la denuncia alle autorità 
competenti, va presentata 
agli sportelli dei sindacati, 
che si sono impegnati a dare 
sostegno psicologico e sup-
porto tecnico nella compila-
zione dell’apposito modulo. 
Esso, corredato della docu-
mentazione necessaria, sarà 
inviato all’Area  Benessere 
di Comunità del comune 
di Bologna, che liquiderà i 
contributi richiesti in breve 
tempo e senza altre formali-
tà. Lo Spi mette a disposizio-
ne delle vittime, per avviare 
le pratiche per il rimborso, 
le seguenti sedi:

MURRI: VIA DAGNINI 11/D tel. 051 6231143
S.DONATO/S.VITALE: VIA ANDREINI 2 tel. 051 513239
SAVENA/ S.RUFFILLO: VIA FAENZA 2 tel. 051 455496
NAVILE: VIA TORREGGIANI 3/2 tel. 051 356749
BORGO/RENO: P.ZZA GIOVANNI XXIII 14/B tel. 051 6198924
PORTO/SARAGOZZA : VIA XXI APRILE 5/D tel. 051 6146347

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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di Silvana RICCARDI

L’ i m m i g r a z i o n e 
è un fenomeno 
enorme e com-
plesso, capace di 

cambiare l’assetto di una so-
cietà, per le sue implicazioni 
economiche, sociali, cultura-
li e di ordine pubblico. Esso 
presenta sia problemi sia be-
nefici, che non sono dati fissi 
e inevitabili: i risultati di-
pendono dalla nostra capaci-
tà di gestirli. Non si tratta di 
essere favorevoli o contrari, 
calcolando freddamente co-
sti e benefici, perché il “feno-
meno” è composto da uomini 
e donne, con le loro speran-
ze, paure e debolezze, con i 
loro diritti e doveri, coi loro 
vincoli famigliari, la crea-
tività, la voglia di rendersi 
utili (o di approfittarsi delle 
situazioni...). I flussi migrato-
ri internazionali sono dovuti 
sempre più all’eccessivo in-
cremento demografico, alla 
scarsità di risorse, in società 
socialmente arretrate dove 
non vengono riconosciuti 
diritti ed uguaglianze. E, an-
cora, alla mancanza di pro-
spettive di miglioramento 
socio-economico, a carestie 
che decimano intere popola-
zioni, in regimi totalitari che 
perseguitano con ferocia gli 
oppositori, ai contrasti etni-
co religiosi che insanguina-
no tuttora diverse aree della 
terra, alle guerre. Il grande 
esodo dei migranti nel no-
stro territorio proviene da 
molti paesi dell’Africa politi-
camente destabilizzati, dove 

Accoglienza 
senza paure

la caduta di regimi dittato-
riali non ha prodotto percor-
si democratici e di sviluppo, 
nazioni come la Libia, nel 
caos con due governi e sedi-
ci tribù, paesi come Niger, 
Sudan, Mali, Eritrea, Yemen, 
Burkina Fasu, Sierra Leone, 
colpiti da guerre, dittature 
e carestie. L’immigrazione 
non è un diritto in sé, ma ac-
cogliere le persone in condi-
zioni di bisogno è un dovere 
morale di solidarietà uma-
na. Al contempo è necessario 
tener conto realisticamente 
dei limiti concreti, al fine di 
offrire un’accoglienza di-
gnitosa. Un’immigrazione 
fuori controllo può nuocere 
alla società, oltre che feri-
re la dignità stessa sia degli 
immigrati, che degli italiani 
deboli. Il mercato del lavoro 
sovente utilizza gli immigra-
ti come riserva di manodo-
pera a basso costo o in nero, 
in quanto accettano retribu-
zioni improponibili nel mer-
cato interno. Coprono aree 
lavorative carenti, costretti 
da “caporali”, peraltro fuori 
legge, che impongono condi-
zioni di sfruttamento al limi-
te dello schiavismo, evaden-
do impegni previdenziali e 
fiscali. La Camera del Lavoro 
di Bologna ha tra i suoi iscrit-
ti oltre il 20% di lavoratori 
stranieri ai quali, da lungo 
tempo, il nostro Centro La-
voratori stranieri, insieme 
ad associazioni presenti sul 
territorio, assicura tutela, 
assistenza, informazioni e 

consulenze, promuove corsi 
di lingua e cultura italiana, 
elementi di educazione civi-
ca, iniziative pubbliche per 
favorire il processo di inte-
grazione. L’assenza di una 
politica europea dell’acco-
glienza ha finito per scari-
care su alcuni paesi, tra cui 
l’Italia, un peso difficile da 
governare, sollevando con-
flitti alimentati, spesso ad 
arte, da una campagna di di-
sinformazione.  Consapevole 
dei problemi, lo Spi di Bolo-
gna ha avvertito la necessità 
di rappresentare anche i bi-
sogni della crescente popo-
lazione anziana straniera, 
uscendo dai propri ambiti 
per conoscere le comunità, 
lavorando insieme alle asso-
ciazioni          presenti sul ter-
ritorio per favorire l’incon-
tro fra culture, per meglio 
capirsi, avendo come riferi-
mento la Costituzione della 
Repubblica Italiana. Da qui 
una prima iniziativa, a cui 
se ne aggiungeranno altre, 
realizzata a Navile e già illu-
strata a pag.9 nel numero di 
settembre della “la SPInta”. 
Nel contempo, lo Spi conti-
nua ad essere impegnato a 
vari livelli, con associazioni 
e comuni, sull’integrazione. 
A Bologna, in via Mattei, si 
trova il centro HUB, un luogo 
di accoglienza temporanea 
dove le persone rimangono 
per 20/25 giorni per gli ac-
certamenti, anche sanitari, 
per poi essere trasferite nei 
vari centri regionali gestiti 
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da privati, cooperative, o 
amministrazioni comuna-
li. L’Emilia Romagna van-
ta politiche di accoglienza 
organizzate e un progetto 
unico in Italia, nessuna in-
vasione: nei Centri previsti 
di Accoglienza Straordina-
ria (CAS), in tutta la città 
metropolitana, gli immi-
grati sono 2800. Qui i profu-
ghi ricevono pasti, vestia-
rio e 2,50 euro al giorno; vi 
si svolgono  corsi di lingua, 
attività ricreative e percor-
si di integrazione al lavoro. 
Dopo due mesi, è possibile 
per il gestore attivare atti-
vità di volontariato di pub-
blica utilità, tutto sotto il  

controllo della Prefettura. 
Il sistema prevede che la 
città metropolitana, capofi-
la il comune di Bologna, at-
traverso un bando, attivi un 
sistema chiamato SPRAR
(Sistema Protezione Richie-
denti Asilo e Rifugiati), co-
stituito dalla rete degli enti 
locali per la realizzazione di 
accoglienza integrata, con 
regole e criteri, attuando 
percorsi di integrazione, an-
che con il contributo della 
società civile. Sui flussi mi-
gratori dovremo ritornarci: 
la SPInta, infatti, intende 
aggiornare i propri lettori 
sulle dinamiche e le attività 
prodotte, spesso non espli-

citate, che via via saranno 
promosse, e sulle reali con-
dizioni dei territori. Un’ in-
formazione corretta sulla 
dimensione del fenomeno è 
importante, perché la pau-
ra del diverso, che spinge a 
cercare il “capro espiatorio” 
nelle situazioni di disagio 
e crisi sociale, rappresenta 
una semplificazione inaccet-
tabile, che lede i diritti delle 
persone. La politica ha la 
responsabilità di governare 
il problema con sistemi di 
accoglienza strutturati e con-
trollati, mentre a noi spetta 
il compito di portare un con-
tributo per la buona riuscita 
del processo di integrazione.

SISTEMA DI ACCOGLIENZA: POSTI SU POPOLAZIONE

Distretto Posti Popolazione %

CITTÀ DI BOLOGNA 1.745 386.663 0,451
RENO, LAVINO E SAMOGGIA 179 111.375 0,161
PIANURA EST 295 158.997 0,186
APPENNINO BOLOGNESE 177 55.914 0,317
IMOLA 158 13.312 0,119
PIANURA OVEST 104 82.554 0,126
SAN LAZZARO DI SAVENA 126 77.199 0,163

TOTALI 2.784 1.005.831 0,277
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L’ impegno de-
gli attivisti Spi 
nei campi della 
legalità, inizia-

to a Bologna il 12 giugno, è 
terminato il 3 settembre a 
Isola di Capo Rizzuto. Sulla 
Spinta “pre feriale”, vi ab-
biamo raccontato l’esperien-
za nei campi dei beni confi-
scati alle mafie a Bologna, 
oggi facciamo il rendiconto 
delle nostre esperienze in 
Calabria e in Campania, do-
ve la resistenza di tanti gio-
vani è un fatto quotidiano.
A Isola di Capo Rizzuto i cam-
pi si svolgono nella struttura 
confiscata alla famiglia Arena, 
dove la Cooperativa Terre Jo-
niche e Libera sostengono da 
anni una battaglia durissima 
per riportare questi luoghi e 
queste terre nella legalità. In 
agosto, un incendio,  questa 
volta non causato dalla mafia,  
ma da “leggerezza e superfi-
cialità umana”, ha devastato 
una parte del prezioso lavoro 
che stanno faticosamente rea-
lizzando, cioè un giardino bo-
tanico con piante antiche, un 
agrumeto e piante officinali, 
oggetto di studio e formazio-
ne per le scuole del territorio 
(www.youtube.com Un vi-
deo andato in onda sulla  TV 
locale  news 24). 
I soci della cooperativa e Li-
bera non si arrendono, non 
è la prima volta e non sarà 
l’ultima difficoltà che incon-
trano, ne sono consapevoli e 

SPI BOLOGNA: 
ESTATE IN CAMPO 2017
sanno di potere contare sul 
sostegno di tutti noi, ciò è di 
vitale importanza.
In questo campo hanno la-
vorato due gruppi, uno di 
San Giovanni in Persiceto, 
dal 30 luglio al 6 agosto, 
l’altro da Marzabotto, dal 
28 agosto al 3 settembre. Il 
gruppo Spi di San Giovanni 
ha gestito un campo con  28 
ragazzi e ragazze giovanissi-
mi, provenienti da diverse 
città e aderenti a un proget-
to di formazione della CIVS 
(Associazione internaziona-
le affiliata all’UNESCO) che 
crede fermamente nell’in-
terazione tra ragazzi di cul-
ture differenti. Vederli lavo-
rare con regole durissime, 
dalle 6 del mattino nei cam-
pi, aiutare noi, partecipare 
alla formazione con Libera 
e a gruppi di confronto sul 
rispetto, lo sviluppo della 
coscienza di sé, la compren-
sione delle diversità e molto 
altro… ci ha fatto riflettere 

ancora una volta sulla bel-
lezza di tanti giovani spe-
ranzosi di costruire un mon-
do migliore:  abbiamo anche 
capito perché avessero sem-
pre tanto appetito.
Il 2 agosto abbiamo parlato 
della strage alla stazione di 
Bologna,  alle 10.25 è stato os-
servato un minuto di silenzio: 
tanta l’attenzione dei ragazzi 
e tante, tante domande; non 
conoscevano questo momen-
to terribile per il nostro pae-
se; abbiamo donato loro un 
libro, “Stragi e mandanti”, 
offerto dall’associazione fa-
miliari vittime della strage.
L’altro gruppo SPI ha gestito 
un campo di ragazzi e ragaz-
ze di Bologna e provincia, 
nato dalla determinazione 
della nostra compagna Anto-
nella Masi, collaboratrice del-
la lega Spi di Marzabotto, che 
ha presentato un progetto 
per far incontrare due real-
tà “resistenti”, coinvolgendo 
l’associazione Passo Passo, 

di Ivana SANDONI
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disabilità, il Centro giovani-
le e il comune di Marzabot-
to.  Questi venti giovani di 
rara umanità ci hanno fat-
to vivere momenti davvero 
significativi che potremo 
vedere ne video che stanno 
realizzando con tutto il ma-
teriale raccolto: dalla visita 
al CEPA devastato dal fuoco, 
all’incontro emozionante 
con Nando Dalla Chiesa e 
l’ex sindaca Carla Giraso-
li di Isola di Capo Rizzuto. 
Carla ha fortemente voluto 
e sostenuto l’affido dei beni 
confiscati, ha combattuto 
una battaglia durissima per 
debellare l’illegalità nel cen-
tro rifugiati Misericordia di 
Isola di Capo Rizzuto. Carla, 
lasciata sola e non sostenuta 
dalla sua stessa area politi-
ca, ha disturbato troppi inte-
ressi, non le hanno creduto, 
anzi, è stata denunciata per 
conflitto di interessi, la sua 
giunta si è dimessa e lei ha 

dovuto subire 163 giorni di 
arresti domiciliari. Alla fine, 
il caso Misericordia è scop-
piato in tutta la sua dram-
maticità e connivenze. Oggi 
Carla può dire: “avevo e ho 
ragione, sono sempre stata 
dalla parte della legalità”, 
ma per lei non è finita: deve 
ancora superare diversi pro-
cedimenti, però- afferma- “ 
la gente comincia a guardar-
mi con occhi diversi, comin-
cia a capire e questo è per me 
la cosa più importante…”  
A Baia Verde (Caserta), al 
presidio Casa di Alice, tre 
compagne della Lega di Cre-
spellano hanno gestito un 
progetto d’integrazione col 
territorio. In questo cam-
po-mi spiegano- l’integrazio-
ne comincia dalla gestione 
della cucina, in collaborazione 
con due compagne dello Spi di 
Castel Volturno che, insieme a 
22 campisti scout di Asti, pro-
muovono tante attività  che 
coinvolgono il territorio.   
Le attività sono tante e vanno 
dai progetti ricreativi rivol-
ti ai bambini da 8 a 14 anni, 
finalizzati a toglierli dalla 
“strada”, fino al progetto di 
sartoria “Made in Castel Vol-
turno”, che ha il laboratorio a 
Casa di Alice: qui, Divine, Pat 
e Bose con abili mani taglia-
no, assemblano e cuciono abi-
ti, borse e altri accessori dai 
colori sgargianti; è dall’Africa 
che sono direttamente impor-
tati cotoni dai  disegni e colori 

tipici per realizzare vestiti ed 
altri oggetti di grande effetto. 
I prodotti della sartoria, confe-
zionati anche con tessuti occi-
dentali, sono venduti su inter-
net in tutta Italia. A Bologna si 
possono trovare alla pizzeria 
Masaniello, in via San Donato.
Mi raccontano “… Insieme ai 
ragazzi di Asti abbiamo tra-
scorso una mattinata a “pro-
durre” fiori fatti con la stoffa: 
si sono ricavate rose (con i ri-
tagli piccoli, per non sprecare 
tessuto) che andranno a com-
pletare le confezioni regalo 
FACCIAMO IL PACCO ALLA 
CAMORRA, da vendere per le 
feste di Natale. Molti degli abi-
ti già realizzati sono stati og-
getto di una sfilata preparata 
una sera e indossati da tutte 
le ragazze e i ragazzi (!)  del 
gruppo scout di Asti. Anche 
quest’occasione ha favorito 
un’atmosfera molto diverten-
te ed accogliente anche per i 
volontari “più maturi”. 
In un articolo, possiamo solo 
sperare di sollecitare curiosi-
tà e voglia di approfondire, le 
occasioni non mancano: ogni 
gruppo che ha partecipato ai 
campi della legalità sta prepa-
rando “un diario del campo” 
e lavoreremo per realizzare 
iniziative pubbliche di “ritor-
no”, per farci conoscere e ap-
profondire temi così delicati 
e spesso difficili da compren-
dere, e trasmettere la nostra 
soddisfazione di essere attivi 
e partecipi nel cambiamento. 
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di Mirella SIGNORIS

A bbiamo chiuso l’attività per la 
pausa estiva con una coloratis-
sima festa multietnica al Navile 
insieme ai “nuovi cittadini”, come 

ha scritto su La Spinta Nadia Cinti, che ne è 
stata animatrice. È un’esperienza da replica-
re. In una fase in cui si alimenta la paura de-
gli immigrati per cercare facile consenso, è 
indispensabile conoscersi, e tra donne il dia-
logo è più facile. Ora siamo pronte a riparti-
re. Nel giro di incontri con le donne, in tutte 
le leghe Spi della città, è stato sollevato il pro-
blema della non autosufficienza e del lavo-
ro di cura. Risposte parziali e frammentate 
da parte delle istituzioni non risolvono pro-
blemi che mettono in crisi intere famiglie. Le 
donne (spesso 
non più giovani) 
sono schiacciate 
da impegni che 
per anni non 
consentono au-
tonomia e una 
vita serena. Su 
questa realtà complessa e drammatica dob-
biamo intervenire, contribuendo alla for-
mazione delle piattaforme rivendicative, per 
dare sollievo a chi ha questo carico. Nella 
contrattazione sociale territoriale, dobbia-
mo portare avanti il tema della medicina di 
genere, capace di dare risposte più persona-
lizzate nella prevenzione e nella cura. E insi-
stere sui consultori, perché restino presidi 
in grado di rispondere ai bisogni di tutte le 
generazioni. Frutto delle lotte di generazioni 
di donne, hanno permesso, grazie agli scree-
ning di prevenzione e alla facilità di accesso, 
di ridurre drasticamente la mortalità per i tu-
mori femminili. Dobbiamo “svecchiarli”, non 
lasciarli sottoutilizzati. E ancora, continuare 
il nostro lavoro sui luoghi della socialità, 
contro esclusione sociale e solitudine, a favo-
re di un invecchiamento attivo: una preziosa 
risorsa e un’importante opportunità  per un 

maggior equilibrio di genere e generazionale. 
Si tratta di valorizzare ed estendere le espe-
rienze positive realizzate, favorendo gli in-
teressi delle donne e il rapporto intergenera-
zionale, contro chi cerca strumentalmente di 
contrapporre giovani e anziani. Infine la me-
moria: al Festival della Storia, un’iniziativa 
ricorderà le lotte delle donne per condizioni 
di lavoro migliori e salubrità nelle fabbriche. 
In Sala Borsa, dal 27.11 al 10.12, ospiteremo la 
mostra del coordinamento regionale “Passi 
di Libertà”, per far conoscere, soprattutto ai 
giovani, il difficile cammino delle donne dal 
dopoguerra ad oggi. In ogni pannello dieci 
anni di storia: costumi, lotte per i diritti, dif-
ficoltà, ma anche i traguardi raggiunti. Og-

gi li diamo per 
scontati, ma non 
lo sono affatto. 
Conquiste costa-
te sacrifici, ma 
che hanno por-
tato le donne a 
condizioni di vi-

ta migliori. Poi c’è il 25 novembre, giornata 
internazionale contro la violenza sulle don-
ne, quando autonomia e libertà sono ancora 
per molte traguardi lontani. Per dare gambe 
ai programmi, il nostro impegno prioritario 
è far crescere nella nostra organizzazione la 
presenza delle donne. La vera parità a tutti 
i livelli, nella partecipazione e nella direzio-
ne politica, rafforzerebbe il sindacato e la 
sua rappresentatività. Avvicinandosi il Con-
gresso, dobbiamo costruire le condizioni per 
avere più segretarie di lega Spi e più donne 
responsabili nei diversi settori. Un impegno 
preciso che i coordinamenti donne, e l’orga-
nizzazione Spi a tutti i livelli, devono assume-
re con determinazione: incontri con le donne 
nelle leghe per costruire programmi nel ter-
ritorio, formazione dedicata, conciliazione 
dell’impegno sindacale con la vita familiare, 
riconoscimento e  sostegno reciproco.

Il cammino delle 
donne Spi oggi
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Le donne 
erediteranno la terra

È il titolo del bel li-
bro di Aldo Caz-
zullo al quale 
avrei voluto dedi-

care l’articolo di questo me-
se. Invece dovrò limitarmi 
a riportarne alcuni passi 
e a consigliarne la lettura, 
gradevolissima, oltre che 
molto interessante.
Ecco i motivi di questa scelta: 
l’accelerazione della forsen-
nata corsa al femminicidio, 
durante l’estate, e l’entrata in 
vigore, il 3 agosto, delle mod-
ifiche alla legge 103/2017. Si 
tratta di un pacchetto di prov-
vedimenti nel settore penale, 
mirato sostanzialmente all’al-
leggerimento della pressione 
sulle aule giudiziarie. Alcune 
delle misure contemplate 
sono certamente determi-
nanti,  ai fini dell’applicazi-
one concreta della giustizia, 
mentre altri aspetti rischiano 
di rivelarsi decisamente peri-
colosi. Mi riferisco al reato di 
stalking, per il quale è data la 
possibilità di estinzione medi-
ante risarcimento economico, 
senza che la parte lesa possa 
esprimere il suo parere. Ri-
cordo il caso della dottoressa 
Ester Pasqualoni, perseguita-
ta da un ex paziente, denunci-
ato da lei ben due volte, senza 
che fossero adottati provvedi-
menti, e alla fine uccisa. Vogli-
amo incrementare le possibil-
ità di casi come questo? Ora, 
a seguito di forti pressioni, il 
ministro della giustizia si è 
impegnato ad escludere lo 

di Paola QUARENGHI

stalking dai reati estinguibili 
tramite risarcimento. 
Ci contiamo.
Secondo Cazzullo, “per seco-
li il potere maschile ha sog-
giogato, incatenato, bruciato 
donne di cui aveva timore 
perché non poteva control-
lare la loro personalità…” 
ma ora, secondo lui, è arri-
vato il momento, questo sec-
olo, del sorpasso, perché le 
donne, “sono le più attrezza-
te a prevenire i grandi rischi 
e a cogliere le grandi oppor-
tunità che abbiamo… perché 
sono determinate, e non ar-
roganti…perché hanno una 
grande capacità di concen-
trazione anche su fronti di-
versi…in politica sono meno 
corrotte…si battono per la 

verità e per la memoria…
sono più affidabili…”
Ora però devono convinc-
ersene anche loro, le donne, 
prima che gli uomini, certi 
uomini, con gli ultimi colpi 
di coda, le distruggano. Nel 
giugno del 2017, i femminici-
di erano in numero minore, 
rispetto allo stesso periodo 
del 2016, ma nell’estate la 
situazione si è fatta preoccu-
pante. Se ampliamo l’angolo 
di visuale a comprendere 
gli stupri, siamo all’allarme 
rosso: se ne commetterebbe-
ro mediamente 11 al giorno. 
Parliamo di quelli denun-
ciati, cioè, secondo le stime 
dell’Istat, solo il 7% di quelli 
effettivamente consumati. 
A parte gli episodi di fine 
agosto a Rimini, che vedono 
protagonisti stranieri di co-
lore, nel nostro Paese la per-
centuale più alta di questo 
tipo di reato si consuma in 
famiglia, da parte di parenti, 
quasi mai denunciati.
In compenso, però, le donne 
hanno ottenuto la parità effet-
tiva, quanto ad età pensiona-
bile. Dal 2018, nel settore pri-
vato, potranno andare in pen-
sione a 66 anni e sette mesi, 
come gli uomini, per effetto 
del meccanismo dell’aspetta-
tiva di vita, le prime in Euro-
pa. Gran bel successo!

A. Cazzullo  
LE DONNE EREDITERANNO 
LA TERRA 
Mondadori
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CASALECCHIO DI RENO
Per la seconda settimana di 
ottobre, data da definire, è 
prevista una visita guidata 
alla Certosa. Per informazio-
ni/prenotazioni, telefonare al 
numero 051.6116206/207/203, 
oppure venire direttamente 
in Lega, in via Ronzani, 3/2, 
dal 25 settembre in poi.  Lun-
Ven. ore 9 - 11.30.

CREVALCORE
Mercoledì 25 ottobre
TERRE VERDIANE, BUSSETO
Partenza da Bevilacqua ore 
7:30, Galeazza 7:35,Palata 
Pepoli  7:45, Caselle 7:50, Cre-
valcore 8:00. All’arrivo a Ron-
cole Verdi, visita alla casa del 
compositore, proseguimento 
per Busseto e visita guidata 
del museo nazionale Giusep-
pe Verdi. Dopo il pranzo, visi-
ta guidata al caseificio Stallo-
ne, poi rientro a Crevalcore. 
Quota individuale € 65,00 da 
pagarsi  all’iscrizione, mini-
mo 45 partecipanti. Per infor-
mazioni e programma detta-
gliato, rivolgersi alla lega Spi 
di Crevalcore tel. 051.981123 
entro il 21 ottobre. 

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 11 Novembre 
BARDI e BORGO VAL DI TARO 
Partenza da S.Matteo della 
Decima ore 6:00, San Giovan-
ni in Persiceto 6:15, 
S.Agata Bolognese 6.40. A Bar-
di, visita guidata del castello,  
dei musei della Fauna-Bracco-
naggio, e Archeologico. Dopo 
una passeggiata nel borgo, 
pranzo in ristorante.
Trasferimento a Borgo Val di 
Taro per visita guidata del pa-
ese, caratterizzato dai resti di 
un castello, chiese romaniche 
e palazzi d’epoca.
Al termine rientro in pul-
man.La quota individuale 
è di € 65,00. Le iscrizioni si 
apriranno il 4 Ottobre. 
Per informazioni e pro-
gramma dettagliato telefo-
nare alle leghe Spi: S. Gio-
vanni 051.821155, S. Agata 
051.6828365, S. Matteo Deci-
ma 051.6827388. 

RENO GALLIERA
Domenica 12 Novembre
CASTELLO DI SAN LEO, 
FIERA DEI BECCHI A 
SANT’ARCANGELO
Partenza da Galliera  (fron-
te Municipio) ore 7:00, San 
Pietro (parcheggio ospedale) 
7:10, Altedo (edicola via Na-
zionale) 7:20. All’arrivo a San 
Leo, visita guidata del castello 
del XV secolo. Proseguimento 
per San’Arcangelo per par-
tecipare alla festa goliardica 
la “Fiera dei Becchi”, pranzo 
libero, rientro nel pomerig-
gio. La quota individuale è 
di € 35,00; entro il 10 novem-
bre iscrizione e acconto di € 
15,00. Per informazioni e pro-
gramma dettagliato, telefona-
re alle leghe Spi: San Pietro 
051.811104, San Venanzio di 
Galliera 051.812016, Malal-
bergo 051.871164.

RIPRENDONO 
I “MERCOLEDÌ INSIEME”

 Per stare insieme e cono-
scerci meglio.  Per conosce-
re meglio la nostra città e la 
nostra storia.  Per trascor-
rere un pomeriggio diver-
tente e non faticoso.

OTTOBRE 
MERCOLEDI’ 11 - Torri 
- Case Torri - Torresotti - 
Appuntamento ore 15:00 
Piazza Ravegnana
MERCOLEDI’ 25 - Da Piazza 
Maggiore a Porta San Mamo-
lo passando da via d’Azeglio.
Appuntamento ore 15:00 in-
gresso palazzo comunale.

NOVEMBRE 
MERCOLEDI’ 8 - Marzabotto 
visita del parco archeologico 
etrusco. Ritrovo ore 13:45 atrio 
stazione di Bologna, oppure sta-
zione di Marzabotto ore 14:45. 
Costo ingresso parco archeo-
logico 3,00 euro, possibilità di 
visitare anche il sacrario dedi-
cato alla strage di Marzabotto.
MERCOLEDI’ 22 - escursio-
ne  a Ferrara. Appuntamen-
to ore 14:10 atrio stazione 
Bologna, munirsi di biglietto 
ferroviario, il treno parte 
alle ore 14:27.

Comitato Organizzativo  
Spi Cgil 
Tel.: 051.356749
FAX:  051.4157934
mercoledi.insieme@gmail.com
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■ Sono molti quelli che nel 
nostro paese adottano un 
animale, particolarmente 
un cane. Può capitare che 
in certi periodi sia difficile 
trovare l’animale giusto che 
soddisfi le aspettative. Vor-
remmo fare una proposta 
alternativa, sicuramente in-
teressante da vari punti di 
vista. In questo periodo sto-
rico possiamo rilevare che, 
oltre ad una adeguata dispo-
nibilità di cani, c’è anche so-

di Bebi

vrabbondanza di immigrati. 
Ed ecco la proposta: per fare 
qualcosa di innovativo si po-
trebbe adottare un immigra-
to. Rispetto alla tradizionale 
adozione di un cane, la cosa 
presenta innumerevoli van-
taggi. Anzitutto l’ampia scel-
ta per età e provenienza. Ce 
ne sono provenienti da quasi 
tutto il mondo e di moltepli-
ci colori. Un altro vantaggio 
non da poco: sono in gran 
parte autosufficienti, vanno 
in bagno da soli, non neces-
sitano  d’accompagnamento 
a passeggio, possono giocare 
con i bambini. Ci sono i cani 
addestrati, ma ci sono anche 
gli immigrati laureati. Man-
giano quasi tutto quello che 
si mangia in famiglia, per cui 
non serve l’acquisto di costo-

se scatolette al supermerca-
to. In questo periodo la cosa 
presenta un altro evidente 
vantaggio economico. Per il 
loro mantenimento lo stato 
versa un contributo di oltre 
una trentina di euro al gior-
no. Si potrebbe pensare a 
questo punto che sono tutte 
rose e fiori. No! Queste ado-
zioni presentano un incon-
veniente. Con i cani si rac-
colgono consensi, con l’aiuto 
agli immigrati un po’ meno.

Contraddizioni



LE MALATTIE CRONICHE DIVENTANO 64 
CON IL DIRITTO ALL’ESENZIONE DEI TICKET
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T icket, salgono 
a 64 le malattie 
croniche che 
danno diritto 

all’esenzione. E’ entrato in 
vigore dall’1° giugno 2017, il 
nuovo elenco di patologie 
croniche che danno diritto 
all’esenzione dal ticket e 
quindi a visite, esami e cure 
farmaceutiche a totale cari-
co del Servizio sanitario re-
gionale. Diventa operativo, 
infatti, uno dei punti centrali 
dei nuovi Livelli essenzia-
li di assistenza approvati 
a inizio anno dal Governo.
Passano da 56 a 64 le ma-
lattie/condizioni croniche 
e invalidanti, e cambiano 
pertanto diversi codici di 
esenzione, ma per molti degli 
attuali 830 mila emiliano-ro-
magnoli con malattia cronica 
cambia poco: chi ha già l’e-
senzione non deve andare 
con urgenza  allo sportello.
Il nuovo attestato, che sosti-
tuisce il tesserino di esenzio-
ne,può essere ritirato sen-
za urgenza alla prima occa-
sione in cui ci si deve recare 
al Cup per altro motivo.
Nei nuovi Livelli essenziali 

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

di assistenza le prestazioni 
(visite ed esami) da garantire 
in esenzione sono solo quel-
le correlate alla patologia 
cronica, ridefinite secondo 
criteri di appropriatezza ed 
efficacia. Per alcune malat-
tie l’elenco delle prestazioni 
non è stato dettagliato: sarà 
il medico ad individuare di 
volta in volta le prestazio-
ni da prescrivere, sempre 
nell’ambito di quelle previ-
ste dai Lea, in relazione alle 
necessità cliniche relative 
alla patologia del paziente.
Sono state introdotte 6 nuo-
ve patologie croniche: 
l’endometriosi moderata e 
grave, la broncopneumopa-
tia cronico-ostruttiva (Bpco) 
nelle forme moderata, grave 
e molto grave, l’osteomielite 
cronica, le patologie renali 
croniche, il rene policistico 
autosomico dominante, la 
sindrome da talidomide.
In questi casi, occorre rivol-
gersi ad un medico speciali-
sta per il rilascio del certifi-
cato che attesti la diagnosi e 
con questo certificato recarsi 
a uno sportello Cup della pro-
pria Azienda Usl per la regi-
strazione nell’elenco degli as-
sistiti esenti e per la stampa 
dell’attestato di esenzione.
Con i nuovi Lea è cambiata 
la classificazione di alcune 
malattie, che passano da 
rare a croniche: celiachia, 
sindrome di down, sindro-
me di Klinefelter, connetti-
viti indifferenziate.

Un passaggio motivato, es-
sendo oggi consolidati gli stu-
di epidemiologici di queste 
malattie che hanno permesso 
di determinare con più accu-
ratezza la frequenza dei casi, 
superiori al dato che definisce 
la malattia rara (non più di 1 
persona ogni 2000). Nel caso 
della celiachia, per esempio, 
oggi le persone con esenzio-
ne in Emilia-Romagna sono 
14.697 (circa 6,6 ogni 2000).
Tra le novità, anche il trasferi-
mento nell’elenco delle malat-
tie rare di due patologie in pre-
cedenza registrate come croni-
che (sclerosi sistemica progres-
siva e miastenia grave).
Sono 830.000 le persone con 
una o più esenzioni per pa-
tologia cronica in Emilia 
Romagna. Complessivamen-
te le esenzioni sono oltre 1 
milione e riguardano prin-
cipalmente l’ipertensione 
arteriosa, il diabete, le ma-
lattie oncologiche, l’ipoti-
roidismo.Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità, le malattie croniche 
sono “problemi di salute che 
richiedono un trattamento 
continuo durante un perio-
do di tempo da anni a deca-
di”. Le malattie e le condi-
zioni che danno diritto all’e-
senzione sono individuate 
in base alla gravità clinica, 
al grado di invalidità, alla 
onerosità della quota di par-
tecipazione da parte della 
persona malata al costo del 
relativo trattamento
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di Nicola RABBI

“A scensore è li-
bertà” è que-
sto il titolo 
della campa-

gna promossa dalle 12 Au-
ser territoriali dell’Emilia 
Romagna. La campagna 
riguarda la consistente ca-
renza, in regione, come nel 
resto d’Italia, di ascensori 
negli edifici con più di tre 
piani. “Ma consentire alle 
persone di uscire dalla pro-
pria casa – afferma Fausto 
Viviani presidente di Auser 
Emilia Romagna - è un di-
ritto da far rispettare”. La 
campagna prende avvio da 
un Manifesto che fissa le 
motivazioni di questo nuo-
vo impegno di Auser e le 
azioni che si vogliono intra-
prendere nei prossimi mesi.  

CAMPAGNA CONTRO LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NELLE CASE

Già oggi in Italia vi sono 13 
milioni di persone anziane 
con età superiore ai 64 anni. 
“Ma tra 50 anni un terzo della 
popolazione lo sarà - spiega 
Gianluigi Bovini, demogra-
fo di lunga esperienza che 
ha aiutato Auser in questa 
campagna – e a livello regio-
nale le previsioni statistiche 
ci dicono che se oggi vi sono 
1.050.000 anziani, nel 2066 
saranno 1 milione e mezzo”. 
Dai dati in possesso risulta 
che in Emilia Romagna, ma 
i numeri sono simili a livello 
nazionale, nel 69% dei casi 
gli edifici con quattro piani 
e oltre, non sono dotati di un 
ascensore, in termini assolu-
ti 60.465 edifici. La legge n.13 
del 1989 obbliga la dotazione 
di ascensori nei nuovi edifici 
con più di tre piani, ma tutti 
quelli che sono stati costrui-
ti prima naturalmente non 
hanno questo obbligo. 
Il risultato di questa situazio-
ne è che oggi, e ancor più in 
futuro, le persone con mobi-
lità ridotta saranno a rischio 
di esclusione, di qui l’idea 
della campagna. 
“Abbiamo individuato un’a-
nello mancante nella con-
nessione tra la propria casa e 
la strada: l’ascensore -spiega 
Magda Babini, vicepresiden-
te di Auser Emilia Romagna - 
uno strumento che permette 
alle persone di muoversi in 
autonomia, sia nelle norma-
li funzioni della vita che nel 
coltivare relazioni di comu-

nità”. Di queste difficoltà Au-
ser ne ha una grande espe-
rienza, perché molti dei suoi 
11.500 volontari a livello re-
gionale vengono impiegati 
proprio per superare queste 
barriere che impediscono 
alla persona anziana di usci-
re da casa. 
Accanto a questa azione e 
all’impegno dell’Auser di far-
si carico di tante situazioni 
dove per un anziano risulta 
difficile uscire da casa, oc-
corre però fare pressione 
anche sulle istituzioni, “in-
vitando le forze politiche, 
sociali ed economiche della 
Regione - si legge nel mani-
festo - nell’ambito del ‘Patto 
per il lavoro’ sottoscritto il 20 
luglio 2015, a impegnarsi per 
favorire le soluzioni volte a 
dotare di ascensori, là dove 
è possibile, gli edifici con 
almeno tre piani e, nel con-
tempo, promuovere un’ade-
guata manutenzione e messa 
a norma di quelli esistenti”. 
Le soluzioni tecniche oggi-
giorno ci sono, sottolinea 
Stefania Irti, ingegnera che 
collabora al progetto, “Non 
ci sono limiti tecnici per l’i-
stallazione degli ascensori; le 
aziende offrono le più diver-
se tipologie”. I limiti sono al-
trove e possono essere cultu-
rali, come quando si conside-
ra l’ascensore come un bene 
di lusso o quando si scarica 
il problema sugli altri, non 
pensando che prima o poi 
anziani lo si diventa tutti.
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CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

LAVORO
I dati dell’Istat sull’occupazione del primo semestre di 
quest’anno evidenziano un aspetto sicuramente po-
sitivo: il numero degli occupati corrisponde a quanti 
erano prima della crisi cioè nel 2008. Però, come in 
tutte le medaglie, anche in questo ambito, c’è il ro-
vescio: il numero dei disoccupati è invece aumenta-
to, anzi quasi raddoppiato. Da un milione e seicento 
mila si è passati ad oltre due milioni e ottocentomila. 
I posti di lavoro, particolarmente per i giovani, non ci 
sono. Come mai? Sarà che quelli che hanno un posto 
di lavoro non riescono ad andare in pensione? Che i 
giovani che non speravano più di trovare un lavoro 
adesso si stanno iscrivendo all’ufficio di collocamento? 
Che l’economia nel nostro paese aumenta meno degli 
altri paesi e quindi ha meno necessità di manodopera 
nuova? Comunque, la cosa indispensabile verso cui 
si dovrà indirizzare il governo sarà la creazione di al-
meno un milione di nuovi posti di lavoro per ritornare 
alla situazione precrisi. Vedremo come andrà a finire!

SOTTO CONTROLLO
I lavoratori della sanità della Liguria, e pare 
anche dell ’Emilia, hanno trovato nascosto tra 
le cuciture dei loro camici e delle loro divi-
se un microchip elettronico, che non è altro 
che un gps che rileva il luogo in cui si trova 
chi lo indossa. Alla richiesta di chiarimenti, il 
responsabile ha risposto che questo dispo-
sitivo viene usato solo per permettere che i 
capi lavati ritornino ai rispettivi proprietari 
dopo il lavaggio. Questa spiegazione non ha 
convinto i dipendenti, anche perché su ogni 
indumento c’è una targhetta con un codice a 
barre identificativo del proprietario ed anche, 
per chi non si fidasse ancora, il nome e cogno-
me dello stesso. Si sta ancora analizzando il 
problema, in quanto è sorto il dubbio che l ’e-
sigenza reale non fosse solo quella di seguire 
gli indumenti, ma anche quella di  seguire chi 
indossava gli stessi. 
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C ome in tutto lo 
Stato Pontificio, 
nel 1833 la ghi-
gliottina era in 

funzione anche a Bologna, 
il secondo centro urbano 
dello Stato dopo Roma, per 
dimensioni, per popolazio-
ne e per volumi economici. 
Le esecuzioni capitali era-
no “pubbliche” e (chissà 
perché) erano uno spetta-
colo che attirava sempre 
un gran numero di perso-
ne; nella città felsinea, a 
quel tempo, si svolgevano 
sul “prato di Sant’Antonio”, 
poi, alcuni lustri dopo, fu-
rono spostate poco fuori 
Porta Lame. Questa   pena 
estrema era “riservata” ai 
delinquenti comuni, men-
tre per gli aristocratici si ri-
usciva sempre a “svicolare” 
e si procedeva con altri tipi 
di condanne, non sempre 
capitali. Un avvenimento 
che colpì particolarmente 
in quell’anno fu un doppio 
omicidio compiuto da una 
donna che aveva avvele-
nato le due cognate; l’ave-
va fatto in un modo molto 
“casereccio”, cioè ospitan-
dole a pranzo ed offrendo 
loro un abbondante piatto 
di maccheroni al ragù: co-
me rifiutare una minestra 
così appetitosa, soprattutto 
se il ragù è profumato ed 
abbondante? Infatti le due 
donne profittarono del 
“dono gastronomi-

RICORDANDO... di Giulio REGGIANI

Ghigliottina a Bologna 
co”, senza sospettare che, 
negli anfratti dei macche-
roni, si nascondeva “una 
dose smoderata di arseni-
co”, come racconta il croni-
sta. Così,  il 6 ottobre 1833, 
la donna dovette affron-
tare la ghigliottina; ma al 
momento dell’esecuzione, 
quello strumento di morte 
(considerato già da 
anni molto 

più “umano” della scure del 
carnefice) s’inceppò. Cosa 
accadde allora? Abbiamo 
sempre pensato che, quando 
succedeva questo inconve-
niente, automaticamente il 
condannato fosse  graziato. 
In realtà il cronista ci riferi-
sce che il boia dovette proce-
dere con il lavoro “a mano”, 
utilizzando la sciabola, tra 
il raccapriccio degli spetta-
tori. Ma allora, l’insperata 
“grazia”, legata al fortunato 
caso dell’improvviso bloc-
carsi della lama, era tale 
ovunque all’infuori di Bolo-
gna? Il nostro cronista non 
ci rende edotti di ciò, ma 
conclude l’avvenimento con 
una sua considerazione “un 
po’ caustica”, dicendo che gli 
spettatori, che avevano di-
mostrato tanto orrore verso 
quello spettacolo «…avreb-
bero dovuto passare il pome-
riggio altrove se mal soppor-
tavano la vista del sangue».
Il suo era un cinico com-
mento a difesa della pena 
capitale, in qualunque modo 
avvenisse? Oppure una sor-
ta di timido elogio verso la 
ghigliottina, considerata uno 
strumento “umanitario” di 
esecuzione? O forse ancora 
una velata condanna morale 
verso il numeroso pubblico 
di curiosi che costantemen-
te assisteva a tali spettacoli? 
Lascio al lettore la sua per-
sonale interpretazione etica 

del fatto.
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■  Un segno concreto di come 
una comunità vive e si svilup-
pa su un territorio è rappre-
sentato dai  simboli della me-
moria collettiva ossia i cippi, 
le lapidi, i monumenti, che ci 
ricordano i grandi eventi del 
Novecento e le gesta di coloro 
che hanno versato il sangue 
per la libertà. Proprio parten-
do dalla volontà di preservare 
“la coscienza storica dalle de-
rive del degrado”, l’Anpi Vals-
amoggia si è resa promotrice 
di un progetto, che ha inteso 
ridare voce a questo prezio-
so patrimonio di memoria, 
ricostruendo storicamente 
sia le vicende ricordate  dai 
cippi sia la storia dei monu-
menti. L’impegnativo compito 
è stato affidato ad un giovane, 
ma già affermato storico, il 
bazzanese Daniel Degli Espo-
sti, che, come ha affermato il 
sindaco del Comune di Vals-
amoggia, Daniele Ruscigno, 

RADICI  DI  FUTURO di Valerio MONTANARI

ha prodotto una ricer-
ca paradigmatica, in 
grado di “approfondire 
e al contempo rendere 
giustizia  a coloro che 
vengono ricordati”, 
lasciando “alle nuove gener-
azioni un documento che rac-
conti loro da dove vengono e 
perché è importante non di-
menticare.” I paesaggi, infatti, 
cambiano e , scrive l’autore, 
“perdono il senso delle origini 
anche i segni che le comunità 
hanno marcato per conserva-
re la memoria”. Nel I capitolo, 
Degli Esposti affronta la Pri-
ma guerra mondiale con i vari 
monumenti ai caduti, attra-
verso i quali il regime fascista 
alimentò il mito della Grande 
Guerra come fondamento del-
la nuova “nazione guerriera”, 
alla base , nel secondo dopogu-
erra, di questioni assai spinose. 
Anche il II capitolo, La Resis-
tenza fra piazze e municipi, af-

fronta i temi molto del-
icati per l’elaborazione 
di una memoria con-
divisa, che sembrava 
impossibile alla luce di 
tutte le contraddizioni 

del nostro Paese durante il 
secondo conflitto mondiale. I 
capitoli successivi scavano an-
cor più a fondo persone, aspetti 
ed elementi, rimasti a lungo in 
ombra, ma non meno impor-
tanti. Un esempio per tutti il 
bombardamento che a Ponza-
no, il 17 aprile 1945, “travolse il 
parroco don Aggeo Montanari 
ed una trentina di fedeli as-
sieme al campanile dove si era-
no rifugiati con la primavera 
negli occhi e la Pasqua recente 
nel cuore”.
Daniel Degli Esposti, Radici 
di futuro, Bologna, d.u. press, 
2017, pp. XVI, 237 ill.
Il volume è in distribuzione 
limitata attraverso l’Anpi 
territoriale.


