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perdita del nostro compagno Bruno Pizzica ha la-
sciato sgomenti tutti coloro che lo hanno conosciuto 
e apprezzato nella lunga militanza sindacale in Cgil. 

Bruno era nato nel 1951 a Pratola Peligna, nell’Aquilano. Di-
plomato al liceo classico e poi laureato a Firenze in Scienze 
politiche, arriva a Bologna nel 1975 come funzionario del mini-
stero del Tesoro. Nel 1978 diventa delegato sindacale, entra in 
Funzione Pubblica Cgil, per poi diventare Segretario Generale 
nei primi anni Novanta.
Il suo impegno di contrattazione territoriale e sociale, welfare, 
riforme istituzionali e sanità è continuato in Segreteria Confe-
derale della Cgil di Bologna, dal 2004 come Segretario Gene-
rale del Sindacato Pensionati Italiani di Bologna e successi-
vamente nella Segreteria Generale Regionale dei Pensionati 
Emilia-Romagna.
Bruno ha saputo coniugare la sua cultura e la sua umanità all’e-
laborazione e all’iniziativa sindacale conquistando attraverso la 
contrattazione maggiori tutele per i lavoratori, i pensionati e per 
una società inclusiva e solidale, sempre attento ad un rapporto 
con le giovani generazioni.
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EDITORIALE

La perdita del nostro 
compagno Bruno Pizzica
La Segreteria Spi Cgil Bologna

La

La redazione de 
La SPInta, che sotto 
la guida di Bruno 
ha fatto un salto di 
qualità professionale, 
aprendosi ad un 
pubblico sempre più 
vasto e vario, in virtù 
dei suoi insegnamenti, 
ha voluto rendergli 
omaggio con un questo 
numero speciale. 
Abbiamo pensato 
di raccogliere qui 
le testimonianze di 
persone che hanno 
percorso con lui 
alcuni tratti di strada 
e lo ricordano chi 
con grande stima, 
chi con affettuosa 
riconoscenza.  Il numero 
dedicato a lui vuole 
essere al tempo stesso 
anche un segno di 
affetto e solidarietà nei 
confronti di sua moglie 
Antonella Raspadori, 
attuale responsabile del 
nostro mensile, che in 
questo doloroso periodo 
abbiamo cercato di 
sollevare da alcuni 
dei suoi impegnativi e 
gravosi compiti. Aprono 
la “galleria” degli 
“amarcord” due storici 
componenti del gruppo 
redazionale.
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Bruno Pizzica è stato un 
alfiere della lotta  per i 
più deboli, per gli ultimi, 

ha impresso certamente una svol-
ta con la nuova intitolazione de La 
SPInta, dando un contributo come 
editorialista, eliminando gli ultimi 
residui di politichese e sindacale-
se. Era la sua passione quasi na-
scosta, a volte mi confidava che gli 
sarebbe piaciuto fare il giornalista: 
la stoffa l’aveva. Quando al suo 
seguito come fotografo per una  
una intervista con rappresentanti 
delle istituzioni, vedevo che non si 
avvaleva di nessuna registrazione. 
Prendeva solo alcuni appunti su 
un unico foglio di carta. 
Non dimentichiamo anche l’ac-
cordo preso con l’Anpi perché 
ogni Lega Spi mettesse a dispo-

sizione i propri locali per affron-
tare, sul piano della memoria, 
cosa ha significato la guerra di 
liberazione. Guerra a cui il pa-
dre aveva partecipato nella Bri-
gata Maiella. Da questo ricordo 
si capisce anche la volontà di 
installare un masso di roccia 

(3 tonnellate) in un giardino pub-
blico del Quartiere Savena, la 
parte della città da cui 
entrarono a Bologna 
i partigiani abruzzesi.

Gastone Ecchia

Raccontando Bruno
Il periodico che è tra le 
vostre mani ricorderà 
sempre una delle cose 

che il compagno Bruno Pizzica 
fece, quando fu eletto segretario 
dello Spi di Bologna. Esisteva 
già un periodico, di più modeste 
dimensioni, ma lui, appena arri-
vato, volle rilanciare un giornale 
che informasse i lettori, iscritti e 
non iscritti, delle idee e delle at-
tività del Sindacato dei pensio-
nati di Bologna. Per migliorarne 
la qualità, fu chiamata a far parte 
della redazione, fino ad allora 
composta solo da compagni 
volonterosi, la giornalista Anna 
Maria Selini, (trovate il suo ricor-
do a pagina 4). Questa scelta di 
dare più forza alla pubblicazione 
derivava da una passione innata 

di Bruno per il giornalismo, che 
si era già manifestata in prece-
denza col suo ruolo di addetto 
stampa della Camera del Lavo-
ro. Sua fu l’idea del nome della 
rivista: “la SPInta”, che univa la 
sigla del sindacato dei pensio-
nati con la sollecitazione ad an-
dare avanti. Erano 31.000 le copie 
stampate per ogni numero, con il 
proposito che non fosse solo un 
notiziario interno alla categoria, 
ma la voce dei pensionati della 
Cgil per tutti coloro che volevano 
informarsi. Questo si manifestò, 
tra l’altro, con la scelta di inviare 
la rivista, oltre che agli abbonati, 
anche a tutti i medici del territo-
rio, perché diventasse oggetto di 
lettura dei loro pazienti durante 
l’attesa. Furono coinvolti anche 

vari edicolanti disponibili a di-
stribuirla gratuitamente, oltre ad 
inviare mensilmente un certo nu-
mero di copie in tutte le sedi delle 
Leghe Spi per permettere, a chi 
entrava negli uffici del sindacato 
per avere risposte alle proprie 
esigenze, di conoscere attraverso 
la SPInta le idee e le attività dello 
Spi di Bologna. È tutto questo che 
legherà in futuro i compagni della 
redazione al ricordo indelebile di 
Bruno. Era il direttore, ma soprat-
tutto quello che dava la spinta al 
nostro lavoro. Rimarrà sempre 
nella nostra memoria, 
ma prima di tutto nel 
nostro cuore. 

Benvenuto Bicchecchi
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Bruno come inizie-
rebbe un pezzo su di 
me? Sto qui a chie-

dermelo dopo aver cancel-
lato non so quanti “attacchi”, 
termine che nel giornalismo 
indica l’incipit di un articolo. 
Perché per me Bruno Pizzi-
ca era un giornalista, prima 
ancora che un sindacalista. 
Ieri e per sempre “il mio capo”. 
La prima volta che l’ho incontra-
to ero una ragazza impacciata 
a uno dei primi colloqui e lui il 
segretario provinciale dello Spi 
di Bologna. Cercava un’addetta 
stampa, ma soprattutto qualcu-
no che lo aiutasse a coordinare 
la Spinta. Lo chiamava “il gior-
nalino” - e io mi ribellavo ogni 
volta - ma in realtà ne aveva 
colto il potenziale e voleva 
farne una rivista con tutti i 
crismi. Per me una sfida da 
cogliere al volo.
Per tre anni ci siamo impegnati 
come fosse Newsweek. Discu-
tevamo ogni notizia, osavamo 
tutti insieme, come una vera re-

dazione. Abbiamo fatto intervi-
ste e addirittura inchieste ripre-
se dai quotidiani locali, alla fine 
diramavamo anche un comuni-
cato prima dell’uscita del men-
sile, nel nostro piccolo eravamo 
diventati un punto di riferimento. 
Bruno scriveva gli editoriali, lo 
faceva con passione e slan-
cio, sembrava che aspettasse 
il mese successivo per dire la 
sua dalle nostre colonne. Mi 
confidò che gli sarebbe pia-
ciuto fare il giornalista, aveva il 
tesserino da pubblicista e per-
cepivo in ogni pezzo la com-
partecipazione di chi, per un 
attimo, avrebbe voluto spoglia-
re i panni del segretario e con-
sumare le scarpe del cronista.
Ricordo quei giorni come sti-
molanti e divertenti, ma quello 
che soprattutto ricordo e per cui 
ancora oggi sono grata a Bru-
no Pizzica è la fiducia e la sicu-
rezza che mi ha dato. Non c’è 
nulla di più importante per cre-
scere, anche professionalmen-
te, di sentire che qualcuno stia 

credendo in te. Bruno in questo 
era il migliore, un mentore capa-
ce di guidarti lasciandoti spazio 
e addirittura andare, come è 
stato nel mio caso, ma facendo 
sempre il tifo per me. È stato così 
anche in tutti questi anni, non 
abbiamo mai smesso di sentirci 
e io di avvertire che lui, anche se 
da lontano, mi stava guardando. 
È stato un grande capo, ma 
soprattutto un grande uomo. 
Incapace, nonostante sedesse 
sulla sedia più alta, di arroganza 
o presunzione; riusciva sempre 
ad ascoltarti e se necessario 
mettersi in discussione. Ma nel-
lo stesso tempo era capace di 
mantenere salda la guida di mi-
gliaia di iscritti, rispettato per la 
sua intelligenza e sensibilità.
Una volta mi disse che era-
vamo tutti e due “montanari”, 
io bergamasca, lui abruzzese. 
Grandi lavoratori e di poche 
smancerie, forse, ma due duri 
non lo siamo mai stati. Sia io 
che Bruno, se in imbarazzo, 
tendevamo ad arrossire. Ri-
cordo che, per la prima volta 
nella mia vita, vedendolo fare 
anche a lui, ho pensato che 
forse non era così tremendo, 
che in fondo non era un difet-
to, ma un eccesso di sentire. 
Quando mi ricapiterà, penserò 
che mi stai ancora guardando. 
Ciao Bruno e non chiamarlo 
giornalino, qualsiasi 
cosa adesso tu stia 
scrivendo.

Anna Maria Selini
giornalista specializzata 

in aree di crisi

Raccontando Bruno



di riferimento sincero e cordia-
le, sempre pronto al confronto 
e al dialogo e disponibile a col-
laborare in decine di iniziative 
che in questi anni hanno visto 
studenti e anziani protagonisti 
di una fruttuosa sinergia.
Penso alle iniziative sul tema 
della memoria, sul rapporto 
fra generazioni, sul futuro dei 
giovani e sul sistema pensioni-
stico. Con la capacità di tene-
re dritta la barra dei valori, ma 
provando a guardare sempre 
un po’ più in là.
Fra le tante cose che si potreb-
bero scegliere per ricordare 
Bruno ci teniamo stretta pro-
prio questa:
la volontà di non respingere la 
realtà quando presenta inco-
gnite nuove e non corrisponde 
a schemi tradizionali.
Anche per questo, 
grazie Bruno.

Lorenzo Garattoni
Rete degli studenti Universitari
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Compagni, non abbia-
te paura delle novità, 
non rifiutate la realtà 

perché vi presenta incogni-
te nuove e non corrisponde 
a schemi tradizionali.” Questa 
la famosa frase che Luciano 
Lama pronunciò nel momento 
del suo saluto alla CGIL.
Quando a 17 anni fai associazio-
nismo studentesco in Romagna, 
e vieni a contatto per la prima 
volta con lo SPI, ti dicono una 
cosa a suo modo impressionan-
te: in Emilia-Romagna ci sono 
più Leghe dello SPI che parroc-
chie. Non ho mai verificato se 
questa informazione fosse vera, 
ma sicuramente l’accostamento 
rimane spiazzante.
Se poi hai la fortuna di conti-
nuare il tuo percorso di militan-
za, due anni dopo ti ritrovi nella 
segreteria regionale della Rete 
degli Studenti Emilia-Romagna, 
e il confronto con lo SPI inizia ad 
essere periodico e continuo. La 
prima volta che ho visto Bruno è 
stato proprio durante uno di que-
sti confronti nell’autunno 2015, 
quando con alcuni compagni 
siamo arrivati al quarto piano di 
Via Marconi 69 e ci siamo seduti 
di fronte al segretario regionale 
di quell’organizzazione che mi 
avevano detto fosse più capillare, 
nel territorio emiliano romagnolo, 
della Chiesa Cattolica.
La parola soggezione sarebbe 
riduttiva per descrivere le sen-
sazioni che si provano a 19 anni, 
quando devi confrontarti con 
chi rappresenta 400mila perso-
ne della tua regione.
Una sensazione che però scom-
pariva immediatamente, quando 

Raccontando Bruno

ti rendevi conto che di fronte a te 
sedeva una persona che, nono-
stante le grandi responsabilità 
che pesavano sulle sue spalle, 
aveva la capacità di parlare e di 
confrontarsi anche con giovani 
studenti come noi.
Forse é proprio questa la cosa 
che ci ha fatto sentire vicini a 
Bruno. La sua capacità di non 
avere paura delle novità. Davanti 
alle nostre perplessità, alle no-
stre idee, al nostro modo sgan-
gherato di provare a fare politica 
si é sempre posto con grande 
propensione all’ascolto, quella 
di chi é consapevole che si può 
imparare sempre, da chiunque.
Bruno ha sempre provato a capi-
re quello che avevamo da dire o 
proporre, consapevole che quel 
dialogo che stavamo sperimen-
tando stava alla base di quel 
rapporto intergenerazionale che 
dovrebbe essere uno dei fili con-
duttori della lotta alle disegua-
glianze che ci circondano.
In una società che guarda ai 
giovani come manichini da co-
pertina, Bruno  è stato un punto 
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Una mattina del no-
vembre 2011, appena 
conclusa la mia espe-

rienza di direzione della Fillea 
dell’Emilia Romagna, avendo 
raggiunto l’età del pensiona-
mento, il cellulare suona, era 
Bruno che mi chiedeva se po-
tevamo vederci. Con Bruno ci 
conoscevamo perché entrambi 
abbiamo condiviso una lunga 
militanza in Camera del Lavoro 
a Bologna seppure in catego-
rie e incarichi diversi. L’appun-
tamento fisso era il Direttivo 
Camerale nel quale non faceva 
mai mancare il suo contributo 
alla discussione e alle scelte 
anche non facili da compiere 
e fra queste il mutamento delle 
relazioni con l’amministrazione 
comunale avvenuto a seguito 
della vittoria del Centrodestra a 
Bologna nel 1999. Per noi tutti 
fu un colpo duro. Quell’appun-
tamento è stato il primo di una 
lunga serie perché in quella oc-
casione mi chiese se ero dispo-
nibile ad iniziare un percorso di 
impegno nello SPI  di Bologna. 
Accettai con la consapevolez-
za che la strada da percorrere 
era non semplice ma pote-
vo contare su di lui, sulla sua 
disponibilità a non farti mai 
mancare il suo punto di vista e 
il suo contributo. Le settimane 
successive furono dedicate allo 
studio, approfondire l’elabora-
zione che nel frattempo lo SPI 
di Bologna, con la sua direzio-
ne, aveva sviluppato per soste-
nere la contrattazione sociale 
territoriale, era un campo nuo-
vo per me. Già, quella contrat-
tazione sociale territoriale che 

la Camera del Lavoro di Bolo-
gna, grazie al suo contributo, 
seppe sviluppare tra le prime 
se non la prima in assoluto av-
viando così una esperienza che 
coniugava la valorizzazione del 
lavoro pubblico e la qualità dei 
servizi al cittadino partendo da 
quelli più fragili.
Quello che mi colpì fu “lo statu-
to delle persone anziane fragili” 
che lo SPI CGIL di Bologna,con 
lui segretario generale, aveva 
elaborato nel 2010. era un tratta-
to di diritti e nel contempo una 
piattaforma generale sulla quale 
modellare la futura contrattazio-
ne sociale territoriale. Quell’idea 
diventerà poi nel 2018 LA CAR-
TA DEI DIRITTI RESPONSABI-
LI DELLE PERSONE ANZIANE 
uno strumento per stimolare un 
ridisegno dei servizi pubblici 
dell’Asl e ASP di Bologna a so-
stegno della terza età, ridisegno 
reso ancora più evidente oggi 
per effetto anche della pande-
mia. La sua sensibilità lo por-
tava ad occuparsi degli anziani, 
ma anche dei figli, dei nipoti che 
amano i propri genitori e nonni 
che non hanno solo bisogno 
di cure ma anche di vivere con 
dignità e rinnovata soggettivi-
tà, l’ultima parte della loro vita. 

Questa sua attenzione per le 
persone fragili portò lo SPI ad 
occuparsi delle “Badanti” que-
ste nuove operatrici sociali che 
dalla fine del secolo scorso, 
hanno colmato il vuoto di as-
senza di servizi adeguati. Senza 
dimenticare che con l’innalza-
mento dell’attesa di vita sempre 
più anziani sono soli e senza 
affetti famigliari. Dopo diversi 
mesi lui entrò nella segreteria 
regionale dello SPI e io presi il 
suo posto alla direzione dello 
SPI di Bologna. In quella occa-
sione riconobbi che ero fortuna-
to, avevo tanto materiale elabo-
rato e bastava tradurlo in azioni 
concrete, la sfida per me era alta 
ma ne valeva la pena provarci. 
Abbiamo poi compiuto assie-
me un percorso durato 7 anni, 
intensi perché ci univa la voglia 
di esercitare i diritti attraverso 
la contrattazione, di sperimen-
tare strade nuove. Ha lasciato 
tanto materiale che credo in-
dispensabile raccogliere e cu-
stodire per poterlo trasmettere 
perché come lui amava 
r i c o rda re   “n o n  c ’è 
futuro senza memoria”.

Valentino Minarelli

Raccontando Bruno
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L'amico di cui ti puoi 
fidare, che sa, che intu-
isce i tuoi umori e sol-

lecito ti affianca senza giudicare, 
solo per farti capire che lui c'è, 
che non sei sola. Con quella sua 
parlata non bolognese che sem-
pre mi ha ricordato i tanti com-
pagni di strada nel movimento 
studentesco degli anni ‘60.
Un compagno per quel senti-
re condiviso che si manifesta 
sia nelle cose grandi, come 
le battaglie sindacali dentro e 
fuori l’organizzazione, sia nelle 
piccole come il piacere di se-
dersi a tavola e “raccontarcela 
bellamente!”.
Bruno ed io abbiamo per molti 
anni percorso davvero strade 
parallele: prima lui in Funzio-
ne Pubblica ed io al Sindacato 
Scuola, poi insieme in Segrete-
ria Confederale.
Lui a reggere la rappresentanza 
di un sindacato complesso, una 
categoria grande e  con pro-
fessionalità molto diverse fra 
loro; io a guidare una categoria 
abbastanza omogenea, ma al-
quanto litigiosa. Un giorno mi 

disse: "Io non farei cambio con 
te mai! So quanto sono toste le 
maestre!” A dire il vero anch'io 
non avrei mai fatto cambio: so 
quanto è stato difficile vedere 
ogni giorno perdere un pezzet-
tino delle conquiste del welfare 
e cercare di arginare quell'onda 
anomala destruens, che oggi la 
città ed il paese tutto pagano 
così salato.
Bruno, davvero instancabile, con 
quella sua pazienza elefantiaca, 
ha lavorato per anni a testa bas-
sa e credo sia stato per molti che 
si occupano di sistemi di prote-
zione sociale un vero mentore.
Tutti e due spesso alle prese 
con i giornali, perché quando 
si parla di welfare, si parla di 
servizi, di scuola, di temi che 
attraversano le vite di tutti. E 
purtroppo spesso i giornalisti 
ne capiscono il giusto di cosa 
significa guardare alla qualità 
della vita delle persone come 
valore in sè, quando il senso 
comune giudica il welfare una 
spesa e non una risorsa. Ma 
Bruno era bravissimo; si sedeva 
e poi pacatamente spiegava il 

perché ed il "percome" la CGIL 
aveva preso cappello contro 
questo o per quello. Non l'ho 
mai sentito né pontificare, né 
fare comizi; sempre nel merito, 
spiegare le ragioni delle scelte. 
Qualcuno potrebbe dire che la 
sua debolezza sia stata quella 
di non essere un grande orato-
re; io penso invece che la sua 
forza sia stata proprio quella di 
non essere per natura “un ven-
ditore di idee”. 

Grazie Bruno.

Elisabetta Perazzo

Ancora una volta, per questo maledetto Covid, siamo costretti a rinunciare per sempre all'ami-
cizia e all'affetto di cari amici. Questa volta ci toccherà salutare per sempre Bruno, una persona 
per bene, un uomo discreto e sempre disponibile, dotato di grane umanità. Bruno è stato un 

bravo sindacalista, un compagno sincero e coerente, sempre schierato dalla parte dei diritti e dei più 
deboli. Bruno era un caro amico e affezionato alle Cucine Popolari. Da sempre, dalla loro fondazione, 
ha sostenuto la nostra attività di volontariato, spesso coinvolgendoci direttamente in iniziative 
finalizzate a raccogliere fondi. Bologna perde un uomo di valore e di valori, ma ne custodirà il 
ricordo del suo lavoro umano e sindacale.

Roberto Morgantini 
Cucine Popolari Bologna

Raccontando Bruno
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Ho conosciuto Bruno 
in occasione di riunioni, 
allora era in segrete-

ria della Camera del Lavoro di 
Bologna e si occupava di con-
trattazione sociale territoriale, 
innovandola e portandovi un 
valore aggiunto. A quel tempo 
io ero Segretaria della lega Spi 
di Monzuno. Al Congresso del 
2004, Bruno venne eletto Se-
gretario Generale dello Spi di 
Bologna, e mi propose di esse-
re la co-responsabile della zona 
montagna seguendo la Valle del 
Setta. Nell’anno 2006 Bruno mi 
propose di entrare a far parte 
della Segreteria Spi territoriale 
con l’incarico di Responsabile 
dei Servizi alla tutela all’interno e 
all’esterno dello Spi, gestire i rap-
porti con le varie strutture ed in 
particolare, mantenere il contatto 
costante con i compagni e com-
pagne che operavano nelle sedi 
Spi distribuite su tutto il territorio 
provinciale. Bruno mi ha dato da 
subito fiducia, lasciandomi "carta 
bianca", riconoscendomi capaci-
tà e competenza. Un rapporto di 
fiducia cresciuto nel tempo, che 
si è rinforzato ulteriormente nel 
momento che mi ha proposto 
di assumere l’ulteriore delega di 
Responsabile all’Organizzazio-
ne, ruolo lasciato dal precedente 
compagno. Due deleghe, impe-
gnative: servizi e organizzazione, 
confermate anche al Congresso, 
che ho accettato, anche con una 
punta d’orgoglio per incarichi 
solitamente ricoperti dagli uomi-
ni. A Bruno devo molto, i sei anni 
trascorsi insieme sono stati po-
sitivi, grazie a lui sono cresciuta, 
c'è sempre stato lo scambio e il 

confronto di idee, la programma-
zione di quanto necessario con-
divisa. Bruno aveva una notevole 
e riconosciuta capacità politica, 
sociale e culturale, sapeva tra-
smettere le sue conoscenze in 
modo semplice e diretto, sapeva 
fare sintesi e condensare con 
chiarezza concetti anche inediti. 
In ogni sua relazione, o interven-
to riusciva a trasmettere concetti 

innovativi e importanti, ascoltar-
lo era sempre un valore aggiun-
to. Dalla mentalità aperta verso 
nuove strategie, e attento osser-
vatore, prima di altri anticipando 
i tempi, colse i cambiamenti so-
ciali e gli andamenti demografici, 
tanto da promuovere "Lo Statuto 
per gli anziani fragili", con bat-
taglie da sempre intraprese per 
salvaguardare i più deboli, da 
ultima per una legge sulla non 
autosufficienza. Rimpiango gli 
anni trascorsi in Segreteria con 
lui, le cose che si sono realizza-
te grazie al suo apporto, lascia 
un gran vuoto e non solo a chi 
lo ha conosciuto, ai tanti che 
avevano ancora bisogno delle 
sue capacità, del suo 
entusiasmo per trovare 
soluzioni ai problemi. 

Eleonora Cappelli

Con Bruno se ne va un pezzo importante di una comu-
ne storia ed esperienza. Bruno è stato senza dubbio uno 
dei migliori interpreti di una idea ancora attualissima, di 

cosa possa e debba rappresentare il sistema di welfare 
territoriale per tutelare i più deboli. Un insegnamento da 
sviluppare anche in futuro.

Danilo Gruppi

Raccontando Bruno



Quando penso a Bruno, 
e da quando era stato 
ricoverato mi è capita-

to di pensarlo spesso, lo penso 
come un amico, anche se la no-
stra frequentazione più assidua è 
ormai molto lontana nel tempo.
Ci siamo conosciuti quando lui è 
venuto a lavorare alla Direzione 
Provinciale del Tesoro di Bolo-
gna, non ricordo l’anno, ma era-
vamo entrambi giovani e pieni 
di entusiasmo, tutti due delegati 
di Uffici dello stesso Ministero, 
quindi con problematiche co-
muni da affrontare. Condivide-
vamo, inoltre, l’appartenenza 
alla Funzione Pubblica, nella 
quale avevamo un ruolo attivo.
Ricordo che, verso la metà degli 
anni ‘80, Bruno era il funzionario 
che seguiva i posti di lavoro del 
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La scomparsa di Bruno Pizzica mi commuo-
ve e colpisce profondamente. Un protagoni-
sta del mondo sindacale bolognese, dal 2014 

alla guida del sindacato Spi Cgil Emilia Romagna. 
Ho avuto l’onore di conoscere e collaborare per mol-
ti anni con Bruno, fin dagli anni della mia attività nel 
sindacato. Ne ho sempre apprezzato la professiona-
lità, l’umanità e il grande equilibrio, sempre esercitato 
nei ruoli sindacali che ha ricoperto con grande serietà 
al servizio dei lavoratori e dei pensionati. Piangiamo 
un punto di riferimento per tutti coloro che operano 
nel mondo sindacale e dell’amministrazione pubbli-
ca, che ci mancherà. Alla moglie Antonella, ai figli e a 
tutta la famiglia della Cgil Emilia Romagna 
va il nostro più commosso cordoglio per la 
scomparsa di Bruno.

Massimo Bosso
sindaco di Casalecchio di Reno

Comparto Stato e aveva accom-
pagnato me e un collega della 
Direzione in tutte le sedi dei no-
stri Uffici del Veneto, per tenere 
le assemblee in occasione delle 
elezioni dei Consiglio di Ammi-
nistrazione del Ministero. Sono 
state giornate vissute insieme 
che hanno reso il nostro rappor-
to più personale e, da quel mo-
mento, io l’ho sentito un amico. 
Con noi c’era anche Antonella: 
erano i primi tempi della loro 
bellissima storia d’amore, desti-
nata a durare tutta la vita.
Al congresso del 1988, Bruno è 
stato eletto nella segreteria della 
Camera del Lavoro di Bologna 
e mi ha chiesta la disponibilità a 
succedergli nella sua “responsa-
bilità” in Funzione Pubblica. Era 
un ruolo molto impegnativo, per-

ché i posti di lavoro erano tanti e 
stava entrando in vigore la nor-
ma che prevedeva la contratta-
zione decentrata, finalmente ot-
tenuta dall’azione sindacale.
Pizzica mi ha sostenuta con i 
suoi consigli che sono risulta-
ti preziosissimi, perché, allora 
come adesso, era una persona 
di una preparazione eccezionale, 
sia nella materia sindacale, sia 
a livello culturale, un uomo che 
dava grande sicurezza con i suoi 
modi pacati, ma autorevoli, per 
non parlare della sua profonda 
umanità nella difesa dei più de-
boli: un uomo destinato 
a rimanere nel cuore di 
chi l’ha conosciuto.

Eleonora Piscionieri

Raccontando Bruno
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male dover parlare 
ancora di femminicidi, 
proprio nel numero di 

aprile, che la redazione prepara 
in marzo. Proprio oggi, 8 mar-
zo, siamo a quota 14. E colpisce 
come un pugno allo stomaco la 
violenza feroce, rabbiosa che 
l’assassino esprime nel colpire, 
o far colpire, come sembra rive-
lare il caso di Ylenia Fabbri, la 
donna uccisa a Faenza, sembra 
per mano di un killer assolda-
to dall’ex marito. In ognuno dei 
14 femminicidi di questo inizio 
d’anno, e la media è di uno ogni 
5 giorni, la nota costante è pro-
prio quella di una violenza inedi-
ta e inaudita. Come nel caso di 
Rossella, sindacalista della Cgil, 
colpita pesantemente al capo e 
poi accoltellata, o di Deborah, 
ammazzata a colpi d’accetta, o 
ancora di Clara, colpita da cento 
coltellate. Ma è così per la stra-
grande maggioranza di questi 
femminicidi, come se solo lo 
scorrere copioso del sangue 
potesse in qualche modo placa-
re la rabbia cieca dell’assassino. 
Ma perché? Dobbiamo chieder-
ci. Che cosa rode questi uomi-
ni nei confronti di donne che 
quasi sempre sono state loro 
compagne di vita? Che tipo di 
rapporto possono aver vissuto, 
quale considerazione, quale sti-
ma, quale amore li hanno legati, 
se di questi sentimenti si può 
parlare, d’amore, soprattutto. 
Queste vittime, tutte le vittime 
di femminicidio hanno creduto, 
o sperato, che i loro compagni 
le amassero, senza vedere i se-

Eppur si muore per mano altrui

Fa

PROFILO DI DONNA di Paola Quarenghi

gni, inequivocabili dall’e-
sterno, di atteggiamenti 
esclusivamente di pos-
sesso. E si pone una 
volta di più la questio-
ne dell’educazione, 
della cultura che carat-
terizza il nostro Paese, 
una cultura ancora 
patriarcale, di ma-
trice contadina che 
proprio le donne tra-
smettono ai loro figli, 
maschi o femmine 
che siano, con una 
precisa distinzio-
ne di ruoli. Che poi 
è anche uno dei motivi 
che ha incanalato spesso 
le donne, ammesso che 
fosse concesso loro di 
studiare, in indirizzi lontani 
dal campo scientifico, col 
pretesto, in realtà il pregiudi-
zio, di una loro scarsa attitu-
dine per queste materie. Che 

cosa si può fare, da ades-
so? Provare a prendere 

davvero coscienza 
che la società non è 

più quella di una 
volta, che non 
esistono più 
ruoli precosti-

tuiti, che donne 
e uomini devono 

camminare insieme, 
alla pari, rispettando-
si reciprocamente. Le 
donne non sono og-
getti, come tanta 
pubblicità si ostina a 

voler farci credere, che 
gli uomini possono perfino 
rilassarsi ricamando o lavo-
rando a maglia, senza che 
la loro virilità ne soffra. Anzi. 
Adesso tocca a loro pren-
dere seriamente posizione, a 
partire dai ruoli istituzionali, 
a partire dalla legislazione 
ma, soprattutto, devono 
metterci la faccia: far finta 

di niente solo perché non si 
è coinvolti personalmente non 
basta più. Gli uomini devono 
esporsi pubblicamente contro 
quei loro consimili che le donne 
le odiano e le maltrattano, fisica-
mente e psicologicamente.

Una nota positiva in chiusura: 
una donna nigeriana, Ngozi 
Okonjo-Iweala, è la prima don-
na direttrice dell’Organizzazio-
ne Mondiale per il Commercio 
(Wto). E volutamente uso il ter-
mine direttrice, perché la vera 
parità di genere passa anche 
dal linguaggio.
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8 MARZOUn altro 8 marzo atipico, senza iniziative pubbliche, 
senza manifestazioni: il virus ha cercato di tarpare le ali 

anche a noi donne, ma non sapeva con chi avesse a 
che fare. Le nostre leghe Spi hanno letteralmente 
fatto salti mortali, per celebrare comunque la 
giornata internazionale della donna, nel rispetto 
delle regole, come noi sappiamo fare. Per questo 

“la SPInta” ha voluto presentare alcune perle 
nonostante l’8 marzo sia passato. 
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Ancora e sempre 25 Aprile
di Pa.Qu.
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25 
APRILE

il secondo 25 aprile ano-
malo: tutti a casa, senza 
cortei, senza manifesta-

zioni pubbliche piene della bella 
folla di chi crede nei valori della 
resistenza. Proprio quando, sem-
pre più spesso, odio ed espres-
sioni violente si moltiplicano, so-
prattutto sui social, perché l’ano-
nimato rende forti i deboli senza 
memoria e senza idee. Abbiamo 
pensato così di dare spazio alle 
considerazioni del presidente 
dell’Associazione Nazionale Par-
tigiani d’Italia (ANPI), Gianfranco 
Pagliarulo, successore della com-
pianta Carla Nespolo, in un’inter-
vista rilasciata Repubblica a fine 
febbraio, in occasione delle gior-
nate del tesseramento. Perché 
proprio ANPI? Perché ci sembra 
la custode più attenta e fedele alla 
salvaguardia di quei valori che la 
guerra di resistenza al nazifasci-
smo ha consegnato alla nostra 
Costituzione. In tempi difficili 
come questi, sono fiorite iniziati-
ve in tutto il Paese, da Palermo a 
Genova, sia social che in presen-
za: centosettanta appuntamenti 
dei partigiani in tutt’Italia” per 
parlare di grande alleanza de-
mocratica e antifascista, per ri-
cordare le testimonianze di chi 
ha lottato nella Resistenza, per 
discutere di antifascismo quo-
tidiano”. Secondo Gianfranco 

Pagliarulo, c’è tanta  voglia di 
partecipazione, di respingere il 
razzismo, le discriminazioni, l’anti-
semitismo, il sessismo e, soprat-
tutto, l’amplificazione, la cassa di 
risonanza  che ne fa la rete. Un 
effetto immediato di questa vo-
glia è rappresentato dalla straor-
dinaria moltiplicazione di giovani 
alla presidenza delle sezioni Anpi 
locali. Insomma, nonostante tut-
to, la pandemia e la stanchezza 
accumulata a causa di questa si-
tuazione anomala, tante persone 
sentono l’esigenza di impegnarsi 
per conservare memoria delle 
radici costituzionali, repubbli-
cane e antifasciste. Come Anpi 
avevamo 118 mila iscritti nel 
2018, 120 mila nel 2019 e siamo 
ancora in crescita”. Pagliarulo è 
convinto che l’attualità dell’antifa-
scismo sia dovuta al fatto che la 
nostra Repubblica e la Costituzio-
ne hanno proprio lì le loro radici. 
Le manifestazioni sempre più 
diffuse e frequenti di razzismo, 
intolleranza, antisemitismo - si 
pensi alle aggressioni verbali alla 
senatrice Segre- sono tratti di-
stintivi del fascismo, ecco perché 
bisogna sciogliere le organizza-
zioni neofasciste. “C’è una revi-
sione politica causata da cattivi 
maestri. C’è un capovolgimento 
dei ruoli tra vittima e carnefice, 
aggiungo. La diffusione poi di 

molte falsità. Il consiglio regio-
nale del Veneto ha approvato 
una mozione in cui censura 
l’Anpi accusandoci di negazio-
nismo delle foibe. È falso. In 
generale ci troviamo immersi 
nel male della banalità, perché 
razzismo, discriminazioni, anti-
semitismo sono nella quotidia-
nità del dibattito pubblico. Però 
sempre più italiani reagisco-
no”. L’Anpi ritiene necessario, col 
sostegno di un tavolo di giuristi, 
applicare le leggi esistenti, come 
la legge Scelba contro l’apologia 
di fascismo, in qualunque modo 
si presenti, oltre a misure contro il 
fascismo sul web. Per non parlare 
di liste elettorali con riferimenti a 
quel passato e certa toponoma-
stica evocativa. 

È

Tessera Anpi 2021. Una creazione di 
Mauro Biani: la bambina innaffia un pa-
pavero, mentre la donna col tricolore la 
osserva, perché alle donne sono affidate 
memoria e radici, proprio come fa l’Anpi.



13

persona con cui abito 
è gradevole, ha un ca-
gnolino simpatico, ci 

siamo trovati subito con un fe-
eling molto buono e condividia-
mo molte scelte comuni. Tutto 
sommato fino ad ora io non ho 
trovato nessun contro in questa 
situazione” così ci racconta un 
anziano che si è rivolto al nostro 
progetto di Abitare Solidale.
L’abitare collaborativo è una del-
le soluzioni innovative che in 
un momento come quello attuale 
meglio risponde ai problemi delle 
condizioni abitative a Bologna.
Co-abitazione, condivisione e 
co-housing sono alternative re-
sidenziali, che nella loro attuazio-
ne trovano risoluzioni a proble-
mi, non solo di spazio, ma anche 
di carattere sociale: isolamen-
to, esclusione, emarginazione.
Per questo motivo Auser Bolo-
gna, con il finanziamento della 
Regione Emilia-Romagna, sta 
realizzando in partenariato 
con  Porto15,  Ancescao Bo-
logna,  Next Generation Italy,   
A.Vo.C Bologna, Babel Tribù 
e  Piazza Grande, il progetto 
“Casa Facendo: pratiche per 
un abitare condiviso”.

di Patrzia Stellino

“La

 AUSER

Casa facendo: pratiche per un abitare condiviso
Il progetto ha visto una prima 
fase di mappatura delle espe-
rienze di social housing, di 
co-abitazione e di nuovi mo-
delli abitativi presenti sul ter-
ritorio bolognese, una prima 
fase finalizzata a creare uno 
strumento utile all’orientamen-
to dei futuri abitanti e a indivi-
duare «bisogni nascosti» nelle 
pratiche in essere  anche per 
sensibilizzare la programma-
zione delle future pratiche di 
abitare, in questa direzione.
È stato avviato poi un per-
corso di formazione rivolto a 
operatori e volontari per qua-
lificare le competenze e raf-
forzare la rete con momenti 
aperti alla cittadinanza.
“Porto 15 è un palazzo di 18 ap-
partamenti abitati sia da fami-
glie che da single, da coppie. Ci 
sono persone dal sud, dal nord 
e da diverse parti del mondo 
Perù, Siria, Russia, Romania... 
Condividiamo gli spazi comu-
ni che utilizziamo tutti insieme 
autogestendoli attraverso dei 
gruppi che se ne occupano. 
Facciamo noi anche le pulizie, 
ce le suddividiamo a seconda 
delle possibilità di ognuno con 

dei turni mensili.” È l’esperien-
za di una delle giovani co-hou-
ser di Porto15. Diversi sono i 
progetti già attivati nel nostro 
territorio, oltre a quelli citati, 
ci sono i percorsi abitativi per 
persone senza fissa dimora 
creati da Piazza Grande e A.
Vo.C gestisce gli appartamenti 
condivisi destinati a soggiorni 
temporanei per chi esce dal 
carcere. “Negli appartamenti 
A.Vo.C non solo si ha un soste-
gno, un appoggio psicologico, 
ma ti viene data la possibilità 
anche di cambiare vita com-
pletamente. Io vivo da un anno 
e mezzo in questi apparta-
menti e nonostante tutte le mie 
problematiche, non solo sono 
riuscito a considerare il gruppo 
una famiglia ma anche essere 
di supporto ad altri abitanti.”
Ora il progetto ha avviato la 
creazione di una rete urbana di 
punti informativi, info point, che 
non solo collega le esperienze 
di abitare comunitario presen-
ti nel territorio, ma soprattutto 
supporta ed indirizza il citta-
dino nella ricerca di soluzioni 
abitative e promuove pratiche 
innovative di social housing.

Per chi fosse interessato può trovare le informazioni 
sul progetto e sugli info point visitando il sito 
www.auserbologna.it/casa-facendo 
o la pagina facebook casafacendo
Per informazioni o fissare un appuntamento 
potete scriverci a infopoint@auserbologna.it
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CURIOSANDO...
di Benvenuto  Bicchecchi

MIGLIORARE

“Abbiamo fatto e stiamo fa-
cendo per loro … i nostri figli, 
i nostri nipoti … quello che i 
nostri nonni e padri fecero per 
noi?”. È l’interrogativo di Mario 
Draghi nel presentare il suo 
programma di governo davan-
ti al Senato della Repubblica. 
Si può facilmente intuire che 
si riferisse, tra l’altro, al debito 
che il nostro Stato lascia alle 
future generazioni. Per dare 
una dimensione numerica: nel 
2019, ogni famiglia aveva un 
debito di 93mila e 700 euro 
che, nel solo 2020, è arrivato 
a 100 mila euro tondi. Questo 
il senso della riflessione su chi 
verrà dopo di noi. È chiaro che 
una situazione economica così 
disastrosa è conseguenza della 
pandemia. Per pagare i risto-
ri ai commercianti e alle varie 
attività produttive e sostenere 

i lavoratori rimasti disoccupati 
causa Covid, lo Stato si è do-
vuto indebitare ulteriormente. 
Durante lo stesso anno 2020, 
però, sono anche cresciuti del 
10,3%, gli euro sui conti cor-
renti bancari, raggiungendo 
la bella cifra di 1.736 miliardi. 
Questo dato si può integrare 
con un altro dato riferito dallo 
stesso Mario Draghi: “la dise-
guaglianza nella distribuzione 
del reddito sarebbe aumentata, 
nel primo semestre del 2020, di 
4 punti percentuali… maggiore 
di quello accumulato durante le 
due recenti recessioni”. In altri 
termini: in questo periodo dif-
ficile per il nostro paese, molti 
si sono impoveriti, mentre qual-
cuno ha visto un rilevante incre-
mento delle sue ricchezze. Non 
solo il Sindacato denuncia con 
forza l’esigenza di una redistri-
buzione dei redditi, ma lo stes-
so presidente di Confindustria, 

Carlo Bonomi, dichiara in una 
recente intervista che: “...non 
possiamo scaricare sui giovani 
l’incremento del debito pubbli-
co”. È forse giunto il momento 
di intervenire per arrivare ad 
un riequilibrio con una tas-
sazione sui grandi patrimoni. 
Proviamo a immaginare cosa 
succederebbe, se una quota di 
ricchezza, invece di rimanere 
nelle tasche di pochi, passas-
se, mediante una corretta tas-
sazione, nelle disponibilità del-
lo Stato. Si potrebbe limitare il 
debito da trasmettere ai nostri 
eredi, che potrebbero, quando 
sarà il loro momento, disporre 
di più euro da destinare a pro-
getti di loro gradimento, non 
solo al pagamento di rate di 
debito in scadenza. A questo 
punto viene in mente, di nuovo, 
quanto ha detto Mario Draghi: 
“...consegnare un Paese migliore 
e più giusto ai figli e nipoti”.
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RICORDANDO...
di Giulio Reggiani

ricordare storicamente il 25 aprile e la Re-
sistenza nelle zone del bolognese, vorrei 
stavolta rammentare una figura emblema-

tica, sia come combattente -avendo egli vissuto di-
rettamente gli avvenimenti- sia come storico che, in 
nome di valori ed ideali assodati, ha voluto tenerne 
viva la memoria. Mi riferisco a Luigi Arbizzani, la cui 
vita pubblica ha avuto due direttrici fondamentali: la 
lotta per la libertà durante il periodo giovanile e la 
divulgazione storica di avvenimenti della resisten-
za bolognese nella successiva fase della sua vita. 
Egli è stato infatti testimone diretto della lotta per la 
liberazione dalla dittatura nazi-fascista nelle nostre 
zone, ma anche protagonista. Nato a San Giorgio 
di Piano l’11 marzo 1924, frequentò l’Istituto Tecnico 
Industriale “Aldini Valeriani” di Bologna, iniziando la 
professione di disegnatore tecnico. Prestò il servi-
zio militare dal 10 maggio all’8 settembre 1943 nel 1° 
Reggimento Genio a Cameri (Novara); la caduta del 
fascismo e l’armistizio lo colsero proprio là. Entrato 
a far parte della resistenza armata contro tedeschi 
e fascisti, operò nella zona di San Giorgio di Piano, 
prima nella formazione SAP (Squadra d’Azione Pa-
triottica) di zona, poi come intendente del battaglio-
ne “Tampellini” della 2ª Brigata Garibaldi “Paolo”, col 
nome di “Oddone”. Ferito in combattimento nella 
battaglia conclusiva del 22 aprile 1945, per il riscatto 
di quella parte della “bassa bolognese”, fu ricovera-
to prima all’ospedale di Bentivoglio, poi al Centro 
ortopedico “Putti” di Bologna, dove rimase, ad in-
tervalli, fino al giugno 1947. Riconosciuto partigiano 
dal 1° ottobre 1944 alla Liberazione, la sua attività 
politico-sociale nel dopoguerra lo vide subito come 
sindacalista nella CGIL, poi Consigliere provin-
ciale del capoluogo emiliano dal 1964 al 1975, nelle 
liste del Pci. Dedicò particolare impegno alla “Scuo-
la di Pace di Monte Sole” dove fu eletto presidente 
del “Comitato storico del Parco”, una carica che lo 
portò a legarsi tanto a Marzabotto da entrare a far 

Per

Luigi Arbizzani: 
da partigiano a storico

parte del “Comitato regionale per le onoranze alle 
vittime della strage” per ben ventinove anni. Arbiz-
zani è stato attivo nell’Istituto regionale della Sto-
ria contemporanea e della Resistenza “Ferruc-
cio Parri”, ideatore e presidente dell’Archivio storico 
“Paolo Pedrelli” della CGIL di Bologna e dell’Emi-
lia-Romagna. Come storico, si impegnò a traman-
dare alle nuove generazioni i valori dell’antifascismo 
e della democrazia attraverso incontri, conferenze, 
articoli giornalistici, libri. Fra gli innumerevoli suoi 
scritti sulla Resistenza nel bolognese, cito i più noti: 
La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documen-
ti, (1966); Guerra, nazifascismo, lotta di Liberazione 
nel bolognese (1974); La storia attraverso i manifesti 
(1984); Antifascismo e lotta di liberazione nel bolo-
gnese Comune per Comune (1998). Aggiungerei 
Quelle bombe su Malalbergo (2002) -scritto con 
altri due amici, Dino Chiarini e Piero Versura- che 
ho avuto l’onore di pubblicare assieme a lui, e che  
esamina l’abnorme bombardamento aereo subìto 
da quel paese il 19 aprile 1945. Dopo l’ultimo perio-
do di vita segnato dalla malattia, Luigi Arbizzani ci 
ha lasciati l’8 aprile 2005. Il Comune di San Giorgio 
di Piano, per onorarne la memoria, gli ha intitolato la 
Biblioteca Comunale.
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100 RACCONTI 
DELLA LINEA 
GOTICA

■ La Linea Gotica è stata la prin-
cipale ed ultima linea difensiva 
nazifascista in Italia, nel fronte 
sud della seconda guerra mon-
diale. Essa correva da La Spezia 
a Pesaro e venne ridisegnata più 
volte, in sintonia colle operazioni 
belliche, determinando una pro-
fonda, dolorosa cesura fra il nord 
e il resto del Paese, così da con-
ferire una propria peculiarità alle 
sue vicende. Vi furono impegna-
te centinaia di migliaia di 
soldati, appartenenti ad 
oltre trenta nazionalità, in 
strettissimo rapporto con 
vari milioni di cittadini 
italiani, diversi per gene-
re, età, condizione socia-
le: sul campo rimasero 
350.000 caduti fra i combatten-
ti e 40.000 fra i civili, accanto a 
danni materiali ingentissimi. Per 
conservare e trasmettere la me-
moria di un simile evento, soprat-
tutto nell’esperienza di chi l’aveva 
vissuto, Andrea Marchi, Gabriele 
Ronchetti, Massimo Turci, con 

altri collaboratori, hanno curato 
questo libro Di guerra e di genti. 
100 racconti della Linea Gotica, 

introdotto da una prefa-
zione del noto scrittore 
Valerio Varesi. Sono storie 
che “raccontano vicende di 
soldati alleati e tedeschi, di 
partigiani,religiosi e agenti 
segreti, offrendo al lettore 
una nuova chiave di lettura 

più “umana” e reale, oltre a una 
possibilità di coinvolgimento, so-
prattutto emotivo, senza prece-
denti letterari.”
“Cento racconti intrisi di verità, di 
emozione, di paura, di dedizione 
alla causa, che narrano espe-
rienze storiche passate, eppure 
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saldamente vive nella coscienza 
individuale e collettiva.”
L’opera  si pone nell’alveo della 
“public history”  ossia di quell’in-
sieme di attività di recupero 
della memoria storica, volte a 
ridurre il divario fra la storia ac-
cademica e quella divulgativa 
attraverso forme attive e parteci-
pative, che si stanno diffonden-
do anche in Italia. Come scrive 
autorevolmente Varesi “appare 
giusto fare riemergere dall’oblio 
protagonisti che non hanno 
mai avuto l’onore di una ribalta, 
a partire dalle donne, spesso 
ignorate dalla storiografia al ma-
schile senza mai avere una cita-
zione su saggi e libri di storia. E, 
con loro, un mondo, quello che 
ha permesso l’agire di tanti. Per-
ché la Resistenza fu qualcosa di 
corale. Senza una tale coralità 
d’intenti di uomini e donne, nulla 
sarebbe stato possibile.”
Di guerra e di genti, a cura di A. 
Marchi, G. Ronchetti, M. Turchi, 
Bologna, Pendragon, 2020 pp. 555


