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CGIL lo afferma sen-
za tanti giri di parole, 
nel nostro Paese, le 

priorità sono tre: accelerare ed 
intensificare la campagna del 
vaccino anti Covid 19 agli an-
ziani per ridurre sia i ricoveri in 
terapia intensiva, sia il numero 
dei decessi; prorogare il blocco 
dei licenziamenti per tutti i set-
tori (anche dell’industria) fino 
ad ottobre 2021 per attuare una 
riforma degli ammortizzatori so-
ciali condivisa dalle parti sociali 
e dal Governo; la partecipazione 
di CGIL, CISL e UIL per la rea-
lizzazione del piano di interventi 
previsti nella Next Generation 
EU, cioè i progetti presentati dal 
Governo italiano all’Europa per 
ottenere i finanziamenti neces-
sari ad  uno sviluppo del Paese 
ecosostenibile: circa 200 miliar-
di da investire in infrastrutture 
per la transizione ecologica, nei 
sistemi sanitario, socio sanitario, 
dell’istruzione e dell’educazione 
e nella innovazione e ricerca. 
A questo quadro, occorre co-
struirgli attorno una cornice 
robusta che lo sostenga e lo 
valorizzi attribuendo profondità, 
continuità e solidità ai suoi con-
tenuti. I quattro lati della cornice 
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Nel frattempo 
però, per 
consentire una 
vera ripresa, 
bisogna 
procedere 
rapidamente 
con la 
vaccinazione di 
tutti i soggetti a 
rischio (anziani 
e vulnerabili)...

EDITORIALE

La

La Cgil al Governo: siamo pronti

sono composti da: una riforma 
fiscale, una riforma della P.A., 
la definizione di un sistema di 
welfare nazionale e una nuova 
riforma previdenziale. 
La riforma fiscale è urgente 
e indispensabile per non spro-
fondare ancora di più nelle di-
suguaglianze e nella povertà 
diffusa. Nel 1974 gli scaglioni 
delle aliquote Irpef erano 32, 
ridotti drasticamente 
a 9 nel 1983, poi a 7 
nel 1989 ed infine a 5 
nel 1998. Questa bre-
ve cronistoria spiega, 
molto di più di tante 
parole, perché i red-
diti delle classi me-
die e medio basse si 
siano enormemente 
impoveriti, mentre i 
più ricchi si sono ar-
ricchiti a dismisura 
(nel 1974 l’aliquota 
massima era il 72%, oggi è il 
43%). I pensionati italiani sono 
“i più tassati d’Europa” e questo 
è ingiusto e molto lontano dal 
contributo equo e progressivo 
previsto dalla nostra Costitu-
zione. Basta con i condoni che 
oltre che ad essere moralmen-
te inaccettabili, manifestano in 

modo preoccupante l’impoten-
za e le difficoltà di uno Stato di 
diritto.
La riforma della P.A. (Pubblica 
Amministrazione) non può es-
sere “un’araba fenice”, in partico-
lare con la pandemia ancora da 
sconfiggere diventa un elemen-
to strategico sotto diversi aspet-
ti. Solo ora e a nostre spese, 
stiamo verificando i danni che 

hanno prodotto i ta-
gli indiscriminati della 
spesa pubblica (defi-
niti spesso lineari). Per 
anni le organizzazioni 
sindacali sono rimaste 
le uniche voci critiche, 
ma inascoltate, men-
tre venivano falcidiati 
i finanziamenti per il 
funzionamento della 
sanità, della scuola, 
dell’università, del-
la ricerca. Il blocco 

delle assunzioni ha impedito la 
trasmissione delle competenze 
e delle professionalità e la P.A., 
spesso è stata tra i peggiori da-
tori di lavoro, creando un vero 
e proprio esercito di lavoratori 
precari. Oggi abbiamo bisogno 
di invertire la rotta per vincere 
la sfida rappresentata dalla rea-
lizzazione dei progetti europei. Il 
patto per l’innovazione del lavo-
ro pubblico e la coesione sociale 
firmato il 10/3/2021 dal Governo 
e dalle organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil rappresenta un 
punto di partenza da concretiz-
zare e sviluppare rapidamente. 
La definizione di un sistema 
di welfare degno di un Paese 



3

SINDACATOcivile, è una esigenza che la pan-
demia ci ha “sbattuto in faccia”. 
Va definita una politica nazionale 
di welfare almeno su tre temi: in-
terventi di contrasto alle povertà, 
politiche educative e per l’infanzia, 
politiche di tutela e sostegno alla 
popolazione anziana. A questo 
proposito non è più rinviabile una 
legge sulla non autosufficienza: 
il tempo è adesso. E’ doveroso 
verso un terzo della popolazione 
italiana, è necessario a tutta la 
comunità perché oggi il lavoro di 
cura è soprattutto sulle spalle del-
le famiglie e molto spesso a carico 
delle donne.
Una nuova riforma previden-
ziale, che innanzitutto, a causa 
della cessazione di “quota 100”, 
dovrà risolvere il problema dello 
“scalone temporale” molto pena-
lizzante per i lavoratori in uscita 
dal 2022. Poi c’è l’esigenza di co-
stituire una pensione di garanzia 
a favore dei giovani che per ef-
fetto della precarietà e disconti-
nuità lavorativa, sono destinati a 
diventare anziani poveri. Per non 
parlare del pieno adeguamento 
al costo della vita delle pensioni 
in essere (è indecoroso conti-
nuare ad ignorare la perdita co-
stante del potere d’acquisto delle 
pensioni!). La CGIL e lo SPI sono 
pronti, hanno idee, proposte, 
progetti e chiedono l’impegno 
del Governo per un confronto 
sindacale che produca risultati 
concreti. Nel frattempo però, per 
consentire una vera ripresa, biso-
gna procedere rapidamente con 
la vaccinazione di tutti i soggetti 
a rischio (anziani e vulnerabili). E’ 
una assoluta priorità, lo ha chie-
sto a gran voce lo SPI, lo ha sot-
tolineato la CGIL e lo ha stabilito 
un’ordinanza del Governo.  Allora 
avanti, dritti, verso la direzione di 
marcia che ci indica il futuro. 

militante,  una donna delegata e 
dirigente sindacale, indimentica-
bile per " noi della Fiom " se cosi 

posso ancora dire dopo 50 anni: indimen-
ticabile per la sua forza dolce serena e 
instancabile, per il coraggio  e intelligenza 
del suo impegno,  assieme a quello di tut-
te le  grandi donne della Fiom, della Du-
cati,  dell’Arcotronics, e  tante altre,  che 
seppero sostenere  nelle condizioni durissime pure delle  fabbriche 
metalmeccaniche, lotte d'avanguardia contro lo sfruttamento del 
lavoro femminile e mettere in campo nel sindacato la nuova,  fiera  
pratica, e cultura  di una “emancipazione" che era già affermazione 
della  parità',  dignità, e libertà delle donne.  Ricordo con ammira-
zione e affetto la Ivonne che guidò, assieme a tutte le sue compa-
gne del Consiglio di fabbrica e dei reparti dopo tante altre storiche 
battaglie, l’ultima grande lotta conto la chiusura della sua "Ducati 
Elettronica" fabbrica più storica di Bologna anche per impegno 
sindacale, e contro le centinaia e centinaia di licenziamenti fem-
minili. Una occupazione della fabbrica di mesi e mesi tenuta con 
una indimenticabile forza serena, persino lavorando all'uncinetto 
nei reparti fermi, di cui ...a me è rimasto pure il regalo straordinario 
di un robustissimo maglione rosso che ancora ho con me. A quella 
lotta arrivò in fabbrica l'abbraccio e il sostegno di Enrico Berlinguer. 
Fu lotta di tutto Borgo Panigale, di tutta la città. Un'altra indimenti-
cabile storia di Bologna solidale. Salvò fabbrica e occupazione e il 
nome che ancora oggi porta Bologna nel mondo. 
Ciao Ivonne. Grazie di averti conosciuta e per quello che ci 
hai insegnato.

Ricordando Ivonne
di Duccio Campagnoli, già segretario 
Camera del Lavoro anni 1986-1995

Una

Raffaele Atti eletto segretario generale 
Spi Cgil Emilia Romagna
“Sento molto forte l’assunzione di responsabilità che comporta questo 
incarico di Segretario Generale dello Spi Cgil Emilia Romagna, con 
i suoi 400.000 iscritti frutto dell’impegno di centinaia di attivisti e di-
rigenti Spi sui territori…E sono altrettanto consapevole dell’impegno 
che sarà necessario per sostituire adeguatamente, un dirigente come 
Bruno che è stato autorevole dentro la Cgil, lo Spi, a tutti i livelli…”
Queste le prime parole di Raffaele Atti, che ha ringraziato per la fi-
ducia accordatagli dall’Assemblea Generale Spi Emilia Romagna.
Al Segretario Generale dedicheremo prossimamente lo spazio ne-
cessario per farlo conoscere ai nostri lettori.
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di Silvana Riccardi

Ivonne sempre in prima fila
LAVORO

vonne Bonini ha in-
trapreso il suo ultimo 
viaggio. Sempre in 

prima fila nella difesa dei diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori, 
poi delle pensionate e dei pen-
sionati. La ricorda così Elio Di 
Leo, ex dirigente Fiom Bologna, 
che le è stato accanto negli anni 
‘70/80 alla Ducati Elettronica, 
azienda che aveva 2000 di-
pendenti, in prevalenza donne: 
“Ivonne era il riferimento Cgil 
nel Consiglio di fabbrica, è sta-
ta un’importante dirigente della 
FIOM di Bologna, ha promosso 
storiche battaglie dentro e fuo-
ri dalle fabbriche, come quella 
della crisi del gruppo Zanussi. 
Amatissima dai compagni, rico-
nosciuta come un genio dell’or-
ganizzazione.” Claudio, fratello di 
Ivonne, rammenta: “All’inizio del 
suo impegno sindacale in fab-
brica, Ivonne, quando rientrava 
dal lavoro, sgomenta, diceva: 
“là dentro è una barca di mat-
ti”, ma poi l’impegno sindacale 
è diventato lo scopo della sua 

vita. Andava nelle fabbriche a 
richiedere diritti e migliori con-
dizioni di lavoro; mai ferma un 
momento, col pensionamento 
l’approdo naturale è stato lo Spi”. 
Deanna Lambertini, a quei tem-
pi delegata insieme a lei, ricorda: 
“Ivonne riusciva a coalizzare le 
lavoratrici che, pur avendo idee 
diverse, avevano compreso che 
solo l’unità avrebbe garantito 
accordi sulle grandi vertenze. I 
risultati ottenuti alla Ducati poi 
si estendevano anche ad altre 
aziende. C’erano anche mo-
menti di allegria, ogni battaglia 
vinta si festeggiava in trattoria: 
lavoratori insieme a dirigenti, 
esponenti politici che sostene-
vano le lotte dei lavoratori, pic-
coli scritti o doni preparati dalle 
donne, come un pettine per i 
baffi dell’allora sindaco Renzo 
Imbeni. Ivonne non era solo una 
sindacalista, ma anche una don-
na generosa, nei momenti di bi-
sogno si poteva contare su di lei, 
capace di gesti solidali, di gran-
de umanità”. Valerio Molinari,

 dirigente Spi Bologna, riper-
corre il cammino di Ivonne, da 
quando la conobbe, nel 1969/70, 
entrambi delegati, lui alla Sir-
mac lei alla Ducati Elettronica. 
“un’azienda sempre in crisi, per 
la quale ogni anno c’era una 
sottoscrizione economica. Era 
Ivonne che andava nelle altre 
fabbriche a chiedere sostegno 
e solidarietà”. Valerio, entrato 
in Segreteria Spi territoriale a 
fine anni ’90 con l’incarico di 
responsabile contrattazione, ha 
ritrovato Ivonne in Segreteria 
come responsabile organizza-
tiva. “Ivonne ha sempre conti-
nuato il suo operato con grande 
serietà, in continuo movimento, 
coniugando responsabilità im-
portanti per l’organizzazione 
con attività inclusive e di socia-
lizzazione: a lei si deve l’inven-
zione del torneo del tarocchino 
bolognese con Guccini presi-
dente onorario”. Antonella Ra-
spadori, segretaria generale Spi 
territoriale, ricorda “come fosse 
una persona schiva, che non 
amava mettersi in mostra, ma il 
suo esempio e il suo lavoro sono 
stati importanti per la costruzio-
ne di una CGIL forte e autorevo-
le. Quando ci saranno le condi-
zioni per riunirci, parlare e guar-
darci finalmente  negli occhi, la 
ricorderemo insieme alla FIOM, 
perché  il suo impegno non deve 
essere disperso e il suo esempio 
servirà a tutti noi per continuare 
ad andare avanti nel difficile la-
voro del sindacalista”. Ivonne re-
sterà per sempre nei nostri cuori 
e nella nostra memoria. 

I

23/5/1980 con il sindaco Zangheri e Enrico Berlinguer 
che porta la solidarietà del PCI alle lavoratrici  della Ducati E. 
In occasione di una delle tante vertenze di quel periodo
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 1°MAGGIO

di Gastone Ecchia

1° Maggio festa del lavoro
festa del primo maggio 
nasce in America dopo 
le lotte operaie per le 

otto ore lavorative e per la dife-
sa dei diritti dei lavoratori. Se to-
gliamo la parentesi del fascismo, 
che fece confluire questa giorna-
ta nella festa del cosiddetto Na-
tale di Roma del 21 aprile, non ha 
più subito interruzioni dal dopo-
guerra. Certo sarebbe più corret-
to chiamarla festa dei Lavoratori 
ma, su proposta di Fanfani, dopo 
estenuanti discussioni, all’As-
semblea Costituente, si decise 
di sostituire la parola “Lavoratori 
“con quella di “lavoro” nell’Art. 1 
della Costituzione e Togliatti ac-
cettò il compromesso non senza 
sofferenza e polemica; dopodi-
ché si è preferito usare la parola 
“lavoro” anche per la festa.  
Oggi ci si chiede, e anche i pen-
sionati si domandano, se la fe-
sta del Primo maggio abbia an-
cora la funzione di collante della 
classe lavoratrice, in un paese 
che si erge a paladino del li-
beralismo rivoluzionario e del 
liberal - socialismo. Certamente 
la televisione ha dirottato dalle 
piazze questa ricorrenza, cele-
brandola con dibattiti che spes-
so sono ispirati a logiche di par-
tito. Vediamo invece se questo 
primo maggio suscita ancora 
quella volontà “classista” che ha 
rappresentato tanta parte nell’ 
elaborazione programmatica di 
un Piano del lavoro capace di 
individuare, nelle diverse entità 
sociali, un fattore d’incontro per 
la comunità.
Quando si parla di lavoratori, si 

intende riferirsi non solo ai lavo-
ratori dipendenti: dall’operaio al 
contadino, dall’impiegato al co-
operatore, dall’artigiano al com-
merciante, dal libero profes-
sionista all’imprenditore. Ecco 
allora che si affaccia a questa 
festa il protagonismo di forze 
che vogliono essere partecipi di 
un cambiamento di rotta, di un 
dialogo, di una mediazione, che 
però non sia un compromes-
so al ribasso. I ruoli rimangono 
gli stessi, anche se sotto una 
luce diversa. Quando si chiede 
più lavoro stabile e meno pre-
cariato, quando si chiede più 
istruzione e ricerca, quando si 
chiede un contributo salariale 
alle fasce più deboli, quando si 
chiedono norme urbanistiche, 
riforme climatiche e ambientali, 
si indicano le priorità necessa-
rie per una ripresa che dovrà 
ripartire (speriamo a breve). 

Lo spirito del primo maggio, 
quindi, si trasforma da sempli-
ce ricorrenza a reale confronto 
dialettico per la costruzione di 
una nuova società, che abbia 
come obiettivo il rispetto dei 
diritti delle persone, la tutela 
dell’ambiente, la promozione di 
uno sviluppo sostenibile con il 
coinvolgimento di tutti i settori 
produttivi della società, e riesca 
a modificare radicalmente il 
welfare, rendendolo capace di 
non lasciare indietro nessuno, 
dai giovani agli anziani, ognuno 
con le proprie esigenze, da sod-
disfare ed armonizzare con uno 
sforzo comune.
Pertanto, celebriamo questo 
Primo Maggio in pandemia 
come festa intergenerazionale, 
a cui i giovani parteciperanno in 
maniera costruttiva e creativa, 
operando per la realizzazione di 
un nuovo sistema sociale.

La
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LAVORO E CLIMA

a cura di Paolo Staffiere

Patto Metropolitano per il lavoro 
e lo sviluppo sostenibile

pandemia ha sconvolto 
tutti gli equilibri della no-
stra società, ha aumen-

tato le fratture sociali, ampliato le 
disuguaglianze, determinato nuo-
ve povertà, impoverito chi lavora, 
emarginato i giovani e creato di-
soccupazione.
A contrasto degli effetti della pande-
mia, a seguito del confronto tra Cgil, 
Cisl, Uil, le forze sociali ed econo-
miche del territorio, nel gennaio di 
quest’anno, è stato firmato il Patto 
metropolitano per il lavoro e lo 
sviluppo sostenibile. In esso si è 
tenuto conto delle direttrici espres-
se dalla Commissione europea nel 
Next Generation EU e nel Green 
New Deal per uno sviluppo sosteni-
bile, capace di promuovere un nuo-
vo equilibrio sociale ed economico, 
rispettando le risorse ambientali 
esistenti. L’obiettivo è creare un ter-
ritorio sostenibile, resiliente, attratti-
vo, in cui la tutela dell’ambiente, la 
bellezza, la coesione sociale, il lavo-
ro e l’innovazione trovino una sintesi 
unitaria e propulsiva. 
Il Patto metropolitano, che racco-
glie le sfide proposte dal docu-
mento unitario di Cgil, Cisl, Uil, è 
il contributo alla realizzazione del 
Patto per il lavoro ed il clima, già 
concordato tra Regione, Enti loca-
li e parti sociali, e intende dare ri-
sposte immediate a problemi creati 
dalla pandemia, articolando azioni 
di più ampio respiro per progettare 
il futuro e creare sviluppo sosteni-
bile con risorse europee, nell’ambi-
to del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Le finalità del medio- 
lungo periodo saranno: 
- ricostruzione dell’intero sistema di 

welfare in chiave universalistica, 
- definizione di nuove politiche per 

il lavoro che garantiscano i diritti 

fondamentali delle persone,
- rafforzare l’azione del Tavolo 

metropolitano di salvaguardia, 
attraverso la concertazione tra 
lavoratori ed imprese per l’occu-
pazione e le attività produttive, 

-  sinergia di politiche attive per il 
lavoro coordinate dalla Regione, 

-  percorsi di qualificazione e ricol-
locazione alle azioni di sviluppo e 
nuovi investimenti, 

-  utilizzo di tutti gli ammortizzato-
ri, al fine di salvaguardare l’oc-
cupazione. 

Il Tavolo monitorerà la situazione 
economica, i livelli occupazionali e 
garantirà il necessario collegamen-
to delle azioni attuate dalla Città 
metropolitana, accompagnando 
i processi di trasformazione. Sarà 
consolidata l’analisi dei bisogni e 
l’integrazione fra politiche attive del 
lavoro e politiche socioeconomiche 
già avviata nel Tavolo metropolitano 
per l’inclusione socio-lavorativa del-
la Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria (CTSS) metropolitana di 
Bologna, al fine di coordinare ed in-
tegrare strumenti ed azioni disposti 
dalla Regione, dalla Città metropo-
litana e dai distretti socio-sanitari. 
Andrà potenziata l’azione di Insie-
me per il lavoro per l’inserimento 
di persone espulse dal mondo del 
lavoro, dei NEET (giovani che non 
lavorano e non studiano) e di altri 
profili lavorativi. Si garantirà, con il 
Tavolo metropolitano sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, a cui 
partecipano Asl ed Ispettorato del 
lavoro, l’attività di monitoraggio del-
la situazione sanitaria, anche per 
attivare misure di prevenzione in 
fase di criticità epidemica. Per la ri-
presa, dopo il lockdown, si è avviato 
il Fondo metropolitano di comu-
nità pensato per la situazione di 

emergenza, ma anche, in prospet-
tiva, come strumento strutturale del 
welfare di comunità. Per arginare la 
crisi economica, sociale e sanita-
ria, occorre un forte orientamento 
verso azioni di crescita sostenibi-
le a lungo termine, e ciò si otterrà 
favorendo la transizione verso una 
società più inclusiva, digitale e ver-
de. Il Patto, nel medio e lungo perio-
do, intende affrontare le sfide della 
transizione digitale dell’area metro-
politana, della lotta al cambiamento 
climatico e la sicurezza territoriale, 
di una mobilità metropolitana inte-
grata e sostenibile, dello sviluppo 
delle aree interne appenniniche e 
della grande pianura ,dell’innova-
zione tecnologica e valorizzazione 
del fattore umano, di un ecosistema 
attrattivo ed accogliente per ricerca, 
manifattura e cultura, di un nuovo 
sistema di welfare territoriale inte-
grato, della riorganizzazione della 
rete ospedaliera con decollo della 
sanità territoriale e potenziamento 
dell’integrazione sociosanitaria; 
la sfida di un investimento prio-
ritario sul sistema dell’istruzione, 
formazione e ricerca con rinnova-
mento o rigenerazione dei ples-
si scolastici, della transizione del 
sistema socioeconomico metro-

La
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LAVORO E CLIMApolitano verso una reale parità di 
genere, del contrasto all’impoveri-
mento, di nuove politiche di abitare 
sociale, di nuove azioni di sostegno 
all’attività agricola, rigenerazione 
del territorio e contrasto al consu-
mo di suolo.
Il Patto assumerà gli obiettivi dell’A-
genda per lo sviluppo sostenibile 
2.0, i quali dovranno bilanciare, 
come evidenziato nell’Agenda Onu 
2030, le tre dimensioni dello svi-
luppo (ambientale, economico e 
sociale), in una logica di sviluppo 
integrato (persone, pianeta, pro-
sperità, pace). 
Il Patto si articola in tre insiemi di 
progetti chiamati cluster che sa-
ranno il motore della “Crescita 
sostenibile” del nostro territorio in 
una visione tale da collegare: eco-
nomia, occupazione, benessere 
sociale e tutela ambientale. Il primo 
cluster riguarda le filiere produttive, 
la qualità del lavoro, la formazione e 
le competenze, i giovani, le donne. 
Il secondo cluster affronta la sfida 
della rigenerazione del territorio da 
un punto di vista economico, socia-
le ed ambientale e della mobilità, 
che servirà a ridurre il divario ter-
ritoriale. Il terzo cluster riguarderà 
il benessere, l’inclusione ed il con-

trasto alla fragilità. Gli strumenti del 
Patto saranno: il fondo metropoli-
tano di comunità, Insieme per il 
lavoro (promosso nel 2017 da città 
metropolitana, comune di Bologna, 
Arcidiocesi, le forze sociali ed eco-
nomiche), il Fondo perequativo 
metropolitano, I piani ed i pro-
grammi di rigenerazione.
Il Patto metropolitano per il lavoro e 
lo sviluppo sostenibile vuole essere il 
contributo del territorio metropolita-
no, integrato dalle proposte ulteriori, 
che verranno dalla Città metropoli-
tana, al nuovo Patto regionale per il 
lavoro e il clima, nel confronto con la 
Regione e nei successivi accordi, che 
ne scaturiranno, riguardanti gli inve-
stimenti da realizzare con le risorse 
europee straordinarie e ordinarie. La 
governance del Patto avrà un luogo 
permanente di confronto, individuato 
nel Consiglio di sviluppo con possi-
bili integrazioni; il presidente sarà il 
sindaco della Città metropolitana e 
gli obiettivi del confronto saranno il 
monitoraggio delle azioni intraprese 
sull’emergenza e sullo stato d’attua-
zione dei progetti dei cluster, il col-
legamento col Patto regionale per 
il lavoro e il clima, la valutazione per 
integrazioni e modifiche, la promo-
zione di nuove azioni e progettualità. 

Saranno istituiti tre gruppi di lavoro 
in relazione ai tre cluster di progetti 
e sarà garantita la massima informa-
zione al Consiglio metropolitano ed 
alla Conferenza metropolitana circa 
l’attuazione del Patto.

I sindacati confederali e dei pen-
sionati unitari, parti attive degli ac-
cordi siglati a livello metropolitano 
e regionale, intendono non solo 
essere protagonisti dei processi in 
essere e futuri, ma saranno attenti e 
vigili che quanto concordato fra le 
parti, trovi concreta applicazione.
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MIGRANTI

storia del Centro la-
voratori Stranieri della 
Cgil di Bologna con-

tinua ad essere strettamente 
legata ai cambiamenti del fe-
nomeno migratorio nel nostro 
Paese e all’evoluzione legislati-
va dell’immigrazione che, dopo 
il Testo unico del 1989, è stata 
contrassegnata dall’emergenza 
e dalla logica della 
sicurezza, anziché 
da una logica di in-
clusione. La “svolta” 
arriva tra il 1989 e 
il 1992: cambiano i 
flussi, dopo la cadu-
ta del muro di Berli-
no, e si registrano le 
prime mobilitazioni 
antirazziste; avvengono i primi 
sbarchi dall’Albania, che hanno 
un impatto forte sull’opinione 
pubblica, e si moltiplicano gli 
arrivi dei profughi. Grazie anche 
alla convergenza dei settori cat-

Il Centro lavoratori Stranieri 
Cgil di Bologna
dal 1989 ai giorni nostri 
di Anna Maria Margutti

tolici, associazioni e sindacati, 
nasce un movimento popolare 
favorevole all’immigrazione e, 
su quell’onda, viene approvata 
la Legge Martelli, così come 
le successive sanatorie di re-
golarizzazione. La stagione si 
chiude con la Legge Turco-Na-
politano del 1998, nella quale le 
misure di integrazione appaio-

no deboli: manca la 
riforma della legge 
sulla cittadinanza ed 
il voto amministrati-
vo per gli immigrati. 
Bisognerà attendere 
il 1992 per l’appro-
vazione della legge 
sulla cittadinanza, 
che subirà un peg-

gioramento temporaneo con i 
Decreti Salvini. Resta la ferita 
aperta della mancata riforma 
di questa legge e la non ap-
provazione del cosiddetto “ius 
soli” per i giovani, figli di citta-
dini immigrati, nati e/o arrivati a 
studiare in Italia, come avviene 
negli altri Paesi Europei. La fe-
rita più grande è segnata dalla 
cosiddetta “Bossi Fini” in vigo-
re dal 2002, la normativa che 
di fatto ha causato irregolarità, 
con le conseguenti reazioni 
discriminatorie, modificando 
profondamente la disciplina 
sull’immigrazione, subordinan-
do l’ingresso e la permanenza 

in Italia al contratto di lavoro, 
dimezzando la durata dei per-
messi di soggiorno a due anni e 
obbligando le persone a dimo-
strare di percepire un reddito. 
La crisi economica e i paletti 
imposti dalla legge, così come 
l’assenza di una programma-
zione delle entrate e le rare e 
insufficienti sanatorie hanno 
complicato l’acquisizione ed il 
mantenimento dei permessi di 
soggiorno. Il Centro Lavoratori 
Stranieri di Bologna, in questi 
decenni, ha continuato a dare 
risposte alle pratiche per i cit-
tadini stranieri che si devono 
districare oggi, come allora, nei 
contenziosi, nella complicata 
burocrazia italiana per avere il 
permesso di soggiorno, la cit-
tadinanza, il ricongiungimento 
familiare, le domande di disoc-
cupazione e alcune indennità 
collegate alla famiglia. Il Centro 
ha continuato a ricevere anche 
nel periodo di lockdown dovuto 
all’emergenza Covid attraverso 
gli appuntamenti, e oggi con-
tinua non solo a Bologna, in 
Via del Porto 16/a, ma anche 
nelle Camere del lavoro Inter-
comunali, mediante prenota-
zioni telefoniche delle acco-
glienze e con la mail del Cen-
tro (stranieri@bo.cgil.it), nelle 
giornate e orari del volantino 
del Centro Lavoratori Stranieri.

La

Resta la ferita 
aperta della 
mancata riforma 
di questa 
legge e la non 
approvazione 
del cosiddetto 
“ius soli”...
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MIGRANTI          CENTRO LAVORATORI 
        STRANIERI 

 
Il Centro Lavoratori Stranieri si occupa in prevalenza di tutte quelle pratiche 
legate alla permanenza, all'ingresso in Italia e dei diritti di cittadinanza: 

 rinnovo permessi 
 richieste permessi lungo periodo (ex carta di soggiorno) 
 richiesta appuntamento test d'italiano, verifica appuntamento e stampa 

risultato 
 aggiornamenti carta di soggiorno 
 richiesta primi permessi per studio 
 stato avanzamento pratiche: rinnovo, carta e cittadinanza (con eventuale 

diffida) 
 ricongiungimenti familiari 
 richiesta di cittadinanza  
 duplicato carta e permessi 
 decreti flussi 
 emersioni, regolarizzazioni, sanatorie 
 conversione permessi 
 coesioni familiari 
 appuntamenti per il ritiro del permesso in Questura 

 

I corsi di italiano sono svolti presso il C.S.R.T. "Giorgio Costa" in via Azzo
Gardino, 48

SEDI del CENTRO LAVORATORI STRANIERI SU
APPUNTAMENTO:

Bologna – Via del Porto, 16/a
Funo - Via Galliera 62

Casalecchio di Reno – Via Ronzani 3/2
San Giovanni in Persiceto – Via Roma, 21
San Lazzaro di Savena - Via Emilia 249/b

Vergato – Galleria I° Maggio, 18/A
Budrio - Via Camilla Partengo, 15/I

 
 

CONTATTI per informazioni e appuntamenti: 

E’ attivo il numero di telefono    342 34 74 777dal Lunedi al Venerdì dalle 
ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30  il: 0516087191  dalle 10,00 alle 13,00: 
 

Oppure SCRIVICI all’indirizzo email: stranieri@bo.cgil.it 

VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: 
CENTRO LAVORATORI STRANIERI CGIL BOLOGNA 

 

 
 

 

Marzo 2021

Il Centro Lavoratori Stranieri si occupa in prevalenza di tutte quelle pratiche legate alla 
permanenza, all'ingresso in Italia e dei diritti di cittadinanza:

- rinnovo permessi
- richieste permessi lungo periodo (ex carta 

di soggiorno)
- richiesta appuntamento test d'italiano, 

verifica appuntamento e stampa risultato
- aggiornamenti carta di soggiorno
- richiesta primi permessi per studio
- stato avanzamento pratiche: rinnovo, carta 

e cittadinanza (con eventuale diffida)

- ricongiungimenti familiari
- richiesta di cittadinanza
- duplicato carta e permessi
- decreti flussi
- emersioni, regolarizzazioni, sanatorie
- conversione permessi
- coesioni familiari
- appuntamenti per il ritiro del permesso     

in Questura

I corsi di italiano sono svolti presso il C.S.R.T. "Giorgio Costa" in via Azzo Gardino, 48

CONTATTI per informazioni e appuntamenti:

E’ attivo il numero di telefono 342 34 74 777 dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 
14,00 alle 17,30 il: 0516087191 dalle 10,00 alle 13,00:

Oppure SCRIVICI all’indirizzo email: stranieri@bo.cgil.it
Visita la nostra pagina facebook: CENTRO LAVORATORI STRANIERI CGIL BOLOGNA

Sedi del Centro Lavoratori Stranieri su appuntamento:
Bologna – Via del Porto, 16/a

Funo - Via Galliera 62
Casalecchio di Reno – Via Ronzani 3/2

San Giovanni in Persiceto – Via Roma, 21

San Lazzaro di Savena - Via Emilia 249/b
Vergato – Galleria I° Maggio, 18/A
Budrio - Via Camilla Partengo, 15/I
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Turchia è uscita dal-
la Convenzione di 
Istanbul. Cerchiamo 

di chiarire di che cosa si tratti 
e quale sia la sua importanza 
È “il primo strumento in Euro-
pa a fissare norme giuridica-
mente vincolanti per prevenire 
la violenza basata sul genere, 
proteggere le vittime di vio-
lenza e punire gli autori dei 
reati”. Firmata da 32 paesi, tra 
i primi cinque Italia e Turchia, 
è particolarmente importante 
soprattutto per alcuni aspetti, 
secondo Marilisa D’Amico, 
ordinaria di Diritto costituzio-
nale all’Università degli Studi 
di Milano e fondatrice di VOX, 
osservatorio sui diritti.
Intanto perché sottolinea come 
disparità di genere e violenza si-
ano strettamente legate, legame 
che purtroppo, non viene chia-
ramente percepito, contro l’evi-
denza dei fatti. Le politiche che 
favoriscono la parità tra i sessi 
servono infatti come prevenzio-
ne, con l’effetto di contenere la 
violenza contro le donne.
In secondo luogo, ma fonda-
mentale, è il più ampio signifi-
cato che assume il concetto di 
violenza, che arriva a compren-
dere anche quella psicologica 
ed economica, oltre a focaliz-
zarsi sulla forma più diffusa di 
violenza, quella domestica. C’è 
ancora, in Italia, una sorta di 
timore ad entrare nelle dinami-
che familiari, a cogliere l’aspetto 
malato di certi rapporti, come 
se la famiglia costituisse una 
sorta di barriera invalicabile. 

Aria brutta da est

La

PROFILO DI DONNA di Paola Quarenghi

La Convenzione sottoli-
nea anche quanto siano 
importanti il monito-
raggio e le campagne 
di sensibilizzazione, 
ma anche quanto sia 
necessario finanziare 
e costruire centri an-
tiviolenza. Finalmen-
te sembra si sia pas-
sati dalle parole, pur 
belle e ispirate, alla 
promozione di fatti 
concreti, a salva-
guardia reale della 
vita delle donne. 
Veniamo ora alla 
Turchia, che è uscita 
dalla Convenzione in 
quanto “metterebbe in 
pericolo l’unità delle fa-
miglie”. Grande l’indigna-
zione dei vertici istituzio-
nali dell’Unione Europea 
e di tutte le organizzazioni 
internazionali che difendo-
no i diritti delle donne. E le 
donne turche hanno avuto il 
coraggio di scendere in piazza 
a gridare il loro dissenso, in un 
paese in cui si consumano tre 
femminicidi al giorno. La scrit-
trice turca Elif Shafak scrive 
su Twitter che, con questo atto, 
“il governo turco sfida lo stato 
di diritto, i diritti umani, l’ugua-
glianza di genere”.  Antonella 
Napoli, associazione Giulia 
giornaliste, afferma: “Il ritiro 
della Turchia dalla Convenzio-
ne di Istanbul, l’unica ‘arma’ di 
difesa contro la violenza dome-
stica e coniugale, il solo deter-
rente alle mutilazioni dei geni-

tali femminili che le ra-
gazze turche subiscono 

fin da giovanissime, 
segna un’enorme 

battuta di arresto 
per le iniziative 
internazionali 
contro la vio-

lenza che minac-
cia le donne ogni 

giorno nelle nostre so-
cietà.” E non vogliamo 
soffermarci, in questo 
contesto, sulla marcia 
decisa e sistematica 
di Erdogan verso lo 

smantellamento dello 
stato di diritto, a favore di 
un vero e proprio regime 
illiberale.

Oggi ,  8  apri le  2021, 
sono già stati commessi 
18 femminicidi, 6 al 
mese, sempre più feroci.

Polonia: l’abolizione del 
diritto all’aborto, momenta-
neamente uscita dalla fine-
stra per la grande forza delle 
donne manifestanti, è rien-
trata trionfalmente, ma in 
modo subdolo, dalla porta.

Da rifare un processo per 
stupro in cui il violentatore 
fu assolto perché la vittima 
non urlò, pur avendo detto 
“basta”. Ma la vittima era 
una sua subordinata, quin-
di sotto ricatto... 
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di Maria Luisa Pettazzoni

ono Maria Luisa, vo-
lontaria dello Spi CGIL 
Lega NAVILE, per il 

quale svolgo un'attività di tutela 
ed aiuto per chi desidera avere lo 
SPID, nonché inserita nel Grup-
po Unitario No Barriere Architet-
toniche. Mio marito è Economo 
della Lega Spi NAVILE ed en-
trambi facciamo parte dell’Asso-
ciazione CA’ BURA, altra realtà di 
volontariato territoriale.
Avevo sentito parlare del proget-
to "I love Bolognina" sia perché 
seguo ogni tanto (si sa che i pen-
sionati hanno pochissimo tem-
po!!!) il blog di Benedetta Cucci, 
giornalista “nostrana”, sia in uf-
ficio; l’idea di base è sollecitare 
nei residenti la nascita di un sen-
timento di appartenenza, l’orgo-
glio di essere del NAVILE, inizial-
mente sbandierato dalle spillette, 
che subito acquistai!  Con me è 
stata sfondata una porta aperta, 
amo tantissimo Bologna, la sua 
storia, i suoi monumenti, nonché 

il mio quartiere, nel quale risiedo 
da tutta la vita! Ho letto casual-
mente che a Portland è nata l’i-
dea di progettare “quartieri dei 
20 minuti”, dove tutti i servizi, 
scuole, negozi, parchi siano in un 
raggio appunto di 20 minuti, per 
ovviare alle limitazioni date dalla 
pandemia, ma… ragazzi, pensa-
teci, la nostra Bolognina già lo è! 
Ho pure scoperto di avere” die-
tro casa” lo Studio dell’Archistar 
CUCINELLA, per me un’emozio-
ne, un vanto per il quartiere. 
Ad inizio 1° lockdown un’amica 
mi parlò di una chat condotta 
da Antonella DI Pietro (AUSER e 
Consigliera di Quartiere), la con-
tattai e la pregai di inserirmi.  
Pian piano ho visto che non era 
solo un passatempo durante la 
“clausura”, ma un’opportunità di 
ascolto di tanti “vicini”, comin-
ciando da altri residenti per arri-
vare ai commercianti, ai volontari 
dell’associazionismo territoriale, 
al nostro Presidente di quartiere 
e non ultimi, diversi assessori co-
munali. Da questi incontri sono 
usciti pensieri diversi e vivaci, 
ci sono stati dati chiarimenti, fa 
piacere a tutti potersi confronta-
re de visus con le Istituzioni, con 
rispetto reciproco e senza filtri.  
Ero solo una cittadina curiosa, 
poi via via mi sono sentita di 
presentarmi come “Maria Luisa 
dello SPI CGIL NAVILE”, sapen-

do che la mia Lega Spi partecipa 
con molti volontari (ma anche 
contribuendo economicamente) 
alla vita del quartiere nelle sue 
mille sfaccettature e “sentivo” 
che questo progetto era “nelle 
sue corde”. È bello sentirsi parte 
di un “qualcosa”, in questo caso 
di una community di quartiere 
che spero lieviti e divenga ancor 
più coesa. Il libro realizzato “I love 
Bolognina. Storia di un’esperien-
za”, rappresenta una fotografia ad 
ampio raggio, di quanto avviene 
sul territorio, invito tutti a legger-
lo ed acquistarlo per sostenerci, 
scrivendo a redazioneilovebo-
lognina@gmail.com. Grazie a 
una raccolta fondi realizzata dai 
volontari "I love Bolognina", pre-
sto potremo apprezzare i risultati 
di progetto “Bolognina a colori”, 
iniziativa ideata dal Comitato 
Bolognina 2000 che coinvolgen-
do giovani artisti del territorio in 
un percorso di Street art (arte di 
strada,) per promuovere il bello, 
rendere le serrande di piccole 
attività commerciali, i muri, ope-
re d’arte a cielo aperto. Questo 
progetto non risolverà le criticità 
che tutti conosciamo, però non 
è solo una questione estetica 
ma, attraverso l’arte urbana, va-
lorizza il territorio passando an-
che dalle serrande, dai muri del 
quartiere, colorandolo e svec-
chiandolo un po’. 

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

S

ASSOCIAZIONI



pandemia da Covid-19 
che si protrae ormai da 
un anno, con il suo co-

rollario di lutti, difficoltà lavorative 
e solitudine, sta mettendo a dura 
prova tanti cittadini. Mentre tutte 
le risorse della sanità pubblica 
sono concentrate sulla gestione 
dell' epidemia, tra la popolazione 
aumentano disturbi d'ansia, diffi-
coltà nel sonno, disturbi depressi-
vi e consumo di psicofarmaci.
Per questo motivo Federcon-
sumatori Bologna ha deciso di 
utilizzare parte dei fondi messi a 
disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per le asso-
ciazioni dei consumatori per av-
viare uno sportello di assistenza 
psicologica, gestito dalla dott.ssa 
Francesca D'Eusebio, psicologa 
e psicoterapeuta che lo scorso 
anno ha partecipato attivamen-
te al numero verde di assistenza 
psicologica telefonica organizza-
to dal Ministero della Salute. La 
dottoressa riceverà sia presso 
la sede dell'associazione in via 
Gramsci 3/E a Bologna, sia, per 
chi lo preferisse, presso il suo stu-
dio di Casalecchio di Reno.
L'accesso allo sportello è gratui-
to, mentre coloro che, in seguito, 
sentissero la necessità di avvia-
re un percorso terapeutico con 
la dott.ssa D'Eusebio potranno 
avvalersi di tariffe professionali 
particolarmente favorevoli, grazie 
alla convenzione in via di appro-
vazione tra Federconsumatori re-
gionale e l'Ordine degli Psicologi 
dell'Emilia-Romagna. 
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FEDERCONSUMATORI

Federconsumatori apre 
uno sportello psicologico gratuito
di Ester Anderlini

Per accedere allo sportello presso 
la sede di Bologna si può chiama-
re il centralino 051/255810 aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 17, oppure scrivere 
su info@federconsumatoribo-
logna.it. 

Chi invece preferisse recarsi pres-
so lo studio della Dott.ssa D'Eu-
sebio può scrivere direttamente a 
lei su deusebio.francesca@gmail.
com, specificando di voler fissare 
un appuntamento per lo sportello 
gratuito di Federconsumatori. 

La
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rima di questa pande-
mia sgridavo i miei figli 
e i miei nipoti perché 

stavano sempre attaccati al cel-
lulare o al tablet, ma, dopo que-
sta chiusura, ho capito che sono 
strumenti importanti anche per 
noi per sentirci meno soli” spie-
ga Anna, 85 anni, che durante il 
primo lockdown non ha potuto 
ricevere per diverso tempo le 
visite dei figli. Proprio testimo-
nianze come queste hanno 
spinto i volontari Auser di San 
Giovanni in Persiceto ad am-
pliare i servizi svolti a sostegno 
della comunità: oltre alle con-
suete e già consolidate attività, 
come l’accompagnamento del-
le persone con fragilità a visite 
e terapie mediche, hanno infatti 
ideato e costituito il gruppo “Al-
fabetizzazione Informatica”.
Imparare ad utilizzare strumen-
ti come smartphone, tablet e 
computer, in questo periodo di 
restrizioni alla mobilità e di pres-
soché totale mancanza di occa-
sioni di socializzazione, aiuta le 
persone anziane a mantenere 
i contatti, attraverso videochia-
mate o chat con familiari e ami-
ci, e a sentirsi così meno isolati. 
Per realizzare questo obiettivo 
alcuni volontari hanno aderito al 
progetto “Emergenza Isolamen-
to”, promosso lo scorso anno da 
Auser Bologna e finanziato dalla 
Fondazione Carisbo, in cui han-
no avuto modo di acquisire, at-
traverso un percorso formativo 
mirato, una serie di competenze 

"P

 AUSER

Alfabetizzazione Informatica.
Come sentirci meno soli con il digitale!

sull’utilizzo di applicazioni e di-
spositivi digitali e su come tra-
smetterle alle persone anziane.
Loretta, Manuela, Fausta, Pina, 
Monica, Guido e Mario costitu-
iscono il gruppo di volontari che 
si alternano allo sportello per 
fornire a chiunque abbia biso-
gno, non solo assistenza di base 
sull’utilizzo di PC e smartphone, 
ma anche un supporto per l’ac-
quisizione dello SPID, Siste-
ma Pubblico di Identificazione 
Digitale, necessario per poter 
accedere a tutti i servizi on line 
della Pubblica Amministrazio-
ne,  la gestione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico con cui 
si possono effettuare le preno-
tazioni a prestazioni sanitarie o 
il ritiro dei referti online, l’attiva-
zione di “IO”, l’applicazione dei 
servizi pubblici, per interagire in 
modo semplice con i servizi ef-
fettuando pagamenti sicuri con 
le carte elettroniche. Dovendo 
gestire informazioni sensibili 
dell’utente il gruppo ha riservato 
una particolare attenzione alla 
privacy, studiando un’apposita 

modulistica che tuteli sia la per-
sona che si rivolge allo sportello, 
che il volontario, direttamente 
coinvolto nell’assistenza.
Il gruppo “Alfabetizzazione Infor-
matica” ha promosso il progetto 
nel comune di San Giovanni in 
Persiceto e ha predisposto e 
distribuito un questionario attra-
verso le varie associazioni attive 
nel territorio a supporto degli 
anziani: con alcune semplici do-
mande i volontari possono capi-
re il grado di informatizzazione 
dell'utente e in tal modo avere 
un approccio più adeguato alle 
varie esigenze. 
L'attività viene svolta in pre-
senza, presso gli Uffici Auser di 
Persiceto in via 4 Novembre 10, 
dove lo sportello è aperto mar-
tedi e giovedi dalle ore 14.30 alle 
16.30 oppure in assistenza tele-
fonica tutti i giorni dalle ore 9.30 
alle 12 (escluso il sabato) allo 
051/6812771. Su richiesta si può 
attivare anche un affiancamento 
in videoconferenza on-line at-
traverso varie piattaforme come 
Zoom, Google Meet o altre.

Volontari Auser progetto A.I. Alfabetizzazione Informatica
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CURIOSANDO...
di Benvenuto  Bicchecchi

RISCHI
La bocca non si apre, gli occhi e le 
palpebre sono ruotati, non solo: si 
può manifestare perfino secrezione 
di latte in soggetti maschili. Sono 
alcuni tra i possibili effetti indesi-
derati dovuti all’assunzione di un 
medicinale che ha l’unico scopo di 
aiutare la digestione dopo un pasto 
abbondante. Acquistabile in qua-
lunque farmacia o parafarmacia. 
Questo viene in mente, quando si 
legge della paura di alcuni nei con-
fronti della vaccinazione anti covid. 
È evidente che esiste un rapporto 
tra rischio e beneficio. Pensiamo a 
quando usciamo in macchina: nel 
nostro paese ci sono quattromila 
vittime ogni anno in conseguenza 
di incidenti stradali. Ma è tale il be-
neficio che ci permette di raggiun-
gere una località desiderata, con 
qualsiasi condizione meteorologica 
che, quando saliamo in macchina, 
non pensiamo assolutamente al 
rischio, ma ci godiamo il beneficio. 
Per evitare di trovarci in un qualche 
ospedale, intubati in rianimazione, 
dobbiamo essere ben contenti di 
correre qualche rischio insito nel-
la vaccinazione che ci permette di 
evitare il contagio da covid 19.

CASHBACK
Si sarebbe potuto chiamare Rim-
borso, invece lo si è nominato 
Soldi indietro. Ma anche così 
sarebbe stato troppo compren-
sibile, allora il legislatore lo ha 
chiamato in inglese: Cashback. 
È quella legge che permette di 
ottenere un accredito del 10% 
dell’ammontare delle spese ef-
fettuate in un semestre, fino ad 
un massimo di 150 €. Dovrebbe 
combattere l’evasione fiscale, 
incentivando l’emissione degli 
scontrini. Con l’entusiasmo del-
la novità, sembra però che si sia 
allargato troppo: si può ottenere 
questo rimborso anche pagando 
le bollette dei consumi di gas e 
luce, le spese condominiali, i bol-
li auto e l’Imu, per i quali è diffici-
le collegare i pagamenti alla lotta 
all’evasione fiscale. 
Non è un’idea originale perché 
già attuata in altri numerosi pa-
esi. I pionieri europei sono stati 
Svezia, Danimarca e Finlandia. 
Gli ultimi: Irlanda, Belgio e Slo-
venia. Ma anche Grecia, Polonia, 
Portogallo. In Oriente la Corea 
del Sud è partita nel 1999. 
Il provvedimento ha preso l’avvio 

all’inizio di dicembre 2020, an-
che con l’obiettivo di incentivare 
le vendite in negozi rimasti chiusi 
per parecchio tempo. Purtroppo, 
in questo primo semestre, il virus 
continua a circolare, oltretutto 
con le sue varianti che hanno 
obbligato il governo a limitare gli 
spostamenti e la frequentazione 
dei locali pubblici. Il problema è 
arrivare a 50 operazioni nel se-
mestre. La contraddizione: stare 
di più a casa isolati, facendo allo 
stesso tempo più acquisti. 
A questo punto, le voci di espo-
nenti di partiti di destra non pro-
pongono un aggiornamento, in 
relazione all’esperienza fatta, ma 
sostengono che questa iniziativa 
è da abolire. Ignorando l’obietti-
vo all’origine del provvedimento: 
fare pagare le tasse a chi si di-
mentica di emettere gli scontrini 
fiscali. Si può ipotizzare, mali-
ziosamente, che chi si oppone 
al Cashback non lo faccia per ri-
sparmiare i soldi dello Stato, ma 
per permettere che si continui 
impuniti ad evadere. Può essere 
un’ipotesi, però “a pensar male si 
fa peccato” diceva Giulio Andre-
otti “ma spesso si indovina.”

DIVAGANDO SUL DIALETTO BOLOGNESE

Anche nel dialetto bolognese, la donna ha sempre occupato un posto di rilievo, dovuto fondamentalmente 
a due ragioni: la prima è che in casa, la donna era regina; infatti nella cosiddetta “civiltà contadina” (che 
non riguardava soltanto la vita agricola, ma anche quella di città) l’ambito femminile era prevalente. Al 
riguardo, c’era un proverbio che ben sintetizzava le funzioni di coppia: “L’omàn pruvédd e la dóna 
cunsérva” (“L’uomo provvede e la donna conserva”). Cosa indicava quel vecchio adagio? Che l’uomo 
doveva procurare il denaro per la casa, ma che la donna lo sapeva non solo amministrare ma anche 
conservare: quindi una mansione ben più importante. Lo testimonia anche il termine dialettale con cui 
veniva chiamata la suocera-nonna, cioè la donna più anziana del gruppo familiare: arzdàura (traducibile 
in reggitora o reggitrice, colei che regge le redini della casa). La seconda ragione era riferibile al suo 
acume ed alla sua furbizia, immensamente superiore a quella dell’uomo. A tal proposito, questo proverbio 
dialettale rende molto bene il concetto: ”Al dòn in sàn ónna pió dàl diével” (“Le donne ne sanno una 
più del diavolo”), frase che intendeva sottolineare un’arguzia femminile talmente sottile ed efficace da 
travalicare i limiti spazio-temporali, fino a competere con un mondo soprannaturale. Se vi par poco…

di G. Re.
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RICORDANDO...
di Giulio Reggiani

evento di cui si è persa 
la memoria -mentre mi 
pare giusto ricordarlo- è 

legato alla vita politica di Bolo-
gna; accadde il 1° maggio (giorno 
importante e significativo per il 
mondo del lavoro) di 120 anni fa, 
cioè l’1 maggio 1901. Volete sa-
pere qual è questo avvenimento? 
Un nuovo giornale, dichiarata-
mente “socialista”, nacque proprio 
nella città felsinea il giorno della 
Festa dei Lavoratori, la prima del 
Novecento, cioè del secolo più 
martoriato della nostra storia con-
temporanea. Ma vorrei aggiunge-
re una mia piccola annotazione: 
molti, superficialmente, credono 
che l’inizio di un secolo corrispon-
da alla cifra del “doppio zero” (ad 
esempio, con l’anno 1900) invece 
il secolo comincia sempre con 
l’anno 1 (infatti l’odierno XXI se-
colo è iniziato il 1° gennaio 2001). 
Ma torniamo al nostro 1° maggio 
1901: esce a Bologna il primo nu-
mero-saggio de “La Squilla”, un 
giorno scelto di proposito, per 
sottolineare il legame del nuovo 
giornale con il mondo del lavoro. 
Il nome scelto dai dirigenti socia-
listi bolognesi pareva mutuato dal 
mondo cattolico, ricordando la 
campana, ma quel suono, sin dal 
medioevo, era anche il segnale di 

Un

1° Maggio 1901: esce “LA SQUILLA”
un pericolo imminente: a quale 
dei due concetti volessero riferir-
si i suoi promotori -se all’appello 
o all’emergenza- non sappiamo. 
Fu fondato da Genuzio Bentini, 
Tullio Murri e Ugo Lenzi, famosi 
esponenti del socialismo bolo-
gnese, come organo del partito, 
in sostituzione del preceden-
te “Amico del Povero”. Era un 
settimanale ma, in occasione di 
congressi nazionali, di elezioni 
politiche o di processi importanti 
(come, quello riguardante Giu-
seppe Massarenti) usciva con 
periodicità quotidiana. Era organo 
ufficiale del socialismo bolognese 
ma anche, per un certo periodo di 
tempo, della CCdL (Camera Con-
federale del Lavoro, cioè la “Ca-
mera del Lavoro”) e della FEDER-
TERRA (Federazione nazionale 
fra i lavoratori della terra, nata 
anch’essa nel 1901). Ebbe subito 
buona accoglienza: la sua tiratura 
fu di mille copie, ma toccò a fine 
anno le 4800. Quel primo numero 
venne dedicato ai braccianti di 
Molinella, citati come “esempio 
luminoso della coscienza so-
cialista”. La Squilla continuò le 
pubblicazioni settimanali perfi-
no negli anni della Prima guerra 
mondiale, spesso con le colonne 
imbiancate dalla censura. Tutto 

In basso: la testata del giornale socialista bolognese.
A destra: il numero 52 del 29 dicembre 1917

però dovette essere sospeso il 24 
gennaio1921, allorché i fascisti in-
cendiarono l’edificio di via d’Aze-
glio 43, sede della redazione del 
giornale nonché della Federazio-
ne PSI e della Camera del Lavoro. 
Nonostante le ripetute violenze 
intimidatorie, venne pubblicato 
sino al gennaio 1923, riapparendo 
nel marzo 1924, in occasione del-
le elezioni politiche, con il nuovo 
nome “La Squilla socialista”. 
Uscì per tutto l’anno, poi fu chiuso 
dagli alti papaveri fascisti; ritornò 
clandestinamente sabato 14 apri-
le 1945 con il sottotitolo “Organo 
della Federazione Provinciale Bo-
lognese del Partito Socialista di 
U.P.”, con un solo numero redatto 
da Renato Tega e stampato nella 
tipografia clandestina del PSIUP, 
in via Mazzini 23 a Bologna. Il 30 
maggio 1945 riprese le pubbli-
cazioni come settimanale, sino 
al dicembre 1965. Da allora, solo 
pubblicazioni saltuarie.
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Una storia esemplare 
di comunità 
a Castel Maggiore

■ Possiamo considerare una 
fortuna che la “passionaccia “ di 
scrivere non abbia abbandonato 
Renzo Fantoni, che, con La scel-
ta, vincitore nel 2016 della XVIII 
edizione del premio LiberEtà, 
ci aveva regalato una preziosa 
testimonianza della transizione 
nel nostro Paese dalla civiltà 
contadina a quella industria-
le. Con una prosa essenziale, 
scorrevole e limpida, Renzo, 
da sempre apprezzato 
per l’esemplare impe-
gno politico e sindacale, 
prosegue il suo appas-
sionato racconto con gli 
anni trascorsi dal 1962 
al 1983 nel quartiere I 
Maggio, estremo lembo 
Sud del territorio comu-
nale di Castel Maggiore al con-
fine con Bologna, compresso fra 
la ferrovia per Venezia e la stra-
da provinciale Galliera. Quelle 
“quattro case in croce”, quando 
Renzo vi perviene, a malincuore, 

a soli sedici anni, dal capoluo-
go, gli appaiono un luogo senza 
identità: non è, infatti, un com-
plesso storicamente compiuto, 
ma una realtà nuova in via di 

espansione, che deve 
farsi comunità e conqui-
stare i servizi essenziali. 
Il nocciolo del racconto 
è rappresentato proprio 
dalla progressiva co-
struzione dell’identità di 
Primo Maggio, questo 
grazie alle donne e agli 

uomini che ne hanno fatto un 
“esempio di attiva partecipa-
zione ai valori civili e democra-
tici” (a loro è dedicato il libro).
Renzo scopre la presenza di 
tanti giovani come lui fra i sedici 

IL LIBRO DEL MESE

e i vent’anni e coltiva le nuove 
amicizie, cementate anche dal 
comune tifo calcistico per il Bo-
logna e la squadra locale: il bar 
Bosi- Primo Maggio. L’impegno 
sindacale alla Sasib, la scoperta 
dei valori della classe operaia, la 
passione politica vanno di pari 
passo: la cellula del Pci diventa 
parte integrante del quartiere, 
coinvolgendo nella sua gestione 
i nuovi cittadini con argomenti 
di assoluto interesse come l’e-
sigenza delle scuole materna 
ed elementare in loco, la difesa 
dello spazio verde, i trasporti…
Contestualmente scorre davan-
ti al lettore il film degli anni Ses-
santa e Settanta, “rivoluzionari 
nel contesto storico, sociale e 
politico italiano”, che faranno 
rivivere a molti tante emozioni. 
Renzo Fantoni, Il “mio” quartie-
re Primo Maggio, pp. 244 ill.
Il libro è reperibile presso 
le leghe Spi- Cgil di Castel 
Maggiore e Crevalcore


