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QUESTIONE DI RISPETTO

Se vuoi piacere a tutti,
non hai capito il punto.
O non ci credi abbastanza.

1243 sono i giorni che ho avuto
a disposizione per occuparmi – da amministratore – della mia Piacenza: di servizi sociali, salute, infanzia, anziani, famiglie, abitazioni, immigrazione, carcere. È stato un grande onore. Non ho avuto
un mandato intero, ma l’ho vissuto a schiena dritta e con il piede
a tavoletta. Per le deleghe, tante e importanti, in parte anche per il
modo di interpretarle, non sono passato inosservato. Il momento
più mediatico è stato il blitz al Consolato albanese di Milano (seguito anche da Rai, Repubblica e Le Iene), il cui servizio ha avuto
una grandissima diffusione, prima di essere stranamente oscurato
sul web.
In questo taccuino fisso la memoria su chi sono e cosa ho fatto
per la mia città partendo da quell’episodio, con cui ho rivendicato il
diritto di aiutare prima chi ha davvero bisogno e preteso il rispetto
per l’istituzione Comune e i cittadini che rappresenta. Nell’occasione, una redazione di Andria mi ha fatto un’intervista che spazia dal
particolare al generale. La riporto, perché mostra il mio pensiero
sociale, l’approccio al ruolo, la mia ricerca di coerenza e l’odio per
l’ipocrisia e le liturgie della vecchia politica. Il libretto prosegue
con dieci pezzi scritti per la rivista del quartiere Roma. Ho scelto
argomenti interessanti, con alcuni fili rossi e un comune denominatore: il RISPETTO. Per le regole, per se stessi, il prossimo, i
beni pubblici. Il rispetto chiama educazione e conoscenza. L’ho
proposto, dato e cercato di continuo, perché è la chiave di volta con
la quale, in un colpo solo, sistemeremmo le questioni di bilancio,
decoro urbano, sicurezza, ambiente, civile convivenza. Infine, per
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non essere troppo astratto, ho dato “parola ai fatti”, riassumendo
in alcune grandi categorie progetti concreti, realizzati a vantaggio
della nostra comunità.
In queste righe, ci sono io, insomma, con il mio modo d’essere,
lo specchio nel quale provo a riconoscermi ogni mattina, i miei
valori. Perché alla fine, è proprio la lealtà a quei valori che conta e
fa la differenza tra uomini e quaquaraqua.
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IL BLITZ AL CONSOLATO
D’ALBANIA A MILANO
PER DIRE BASTA A CHI SFRUTTA

Dottor Cugini, lo scorso 29 Agosto,
e poi ancora il 10 settembre, ha posto
in essere gesti simbolici, in antitesi a un
sistema di accoglienza troppo spesso confusionario. Le andrebbe di raccontarceli?
Com’è finita la storia di Ciko?

Non è tempo per gli infallibili
e per quelli che ‘la colpa
è sempre di qualcun altro’.
I miei supereroi sono
gli onesti operai
con le borse sotto gli occhi
per la fatica quotidiana
e il sorriso pronto
di chi ha sogni
da inseguire e condividere.

Premessa: io non lascio dei minorenni in mezzo a una strada,
nemmeno quando nei corridoi qualcuno me lo fa intravedere come
soluzione. Non lo faccio per etica personale, per dignità istituzionale e perché è un vile atto di scarico di responsabilità su qualche altro territorio. Mille volte vergogna alla politica egoista che
nasconde la polvere sotto il tappeto. I miei gesti del 29 agosto e
del 10 settembre 2016 rappresentano prima di tutto la denuncia
del fallimento di un sistema, che costringe un proprio esponente
a un gesto eclatante pur di farsi ascoltare. Ho urlato alla luna per
più di due anni l’ormai insostenibile pressione sugli enti locali rispetto all’arrivo continuo di minori stranieri non accompagnati, in
particolare albanesi, e all’obbligo in capo ai Comuni della presa in
carico senza limite, a prescindere dalle risorse disponibili. Mi sono
rivolto a tutti i livelli, accusando il pericoloso scaricabarile che pesa
sui bilanci, con capitoli di spesa non preventivabili, crea incertezza e tensioni, satura le comunità di accoglienza trasformandole in
polveriere più simili a ghetti che a strutture socio-educative. Nello
sconforto crescente ho preso atto della distanza tra chi oggi continua con la tattica, proponendo l’ennesimo tavolo di confronto, e
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gli ultimi, quelli con poche, se non nessuna, possibilità di far sentire
la propria voce. Ho pensato ai ragazzi abbandonati, prima dai loro
genitori e poi dal loro Stato, sicuro del fatto che non sarei stato io
il terzo soggetto a lasciarli su una strada. Mi sono fatto solidale con
gli operatori dei servizi sociali, carichi di competenza e volontà da
far impallidire la gran parte dei politici, cui devono invece dire “obbedisco”. Li ho accompagnati in piena notte a ritirare giovani quasi
adulti lasciati come pacchi agli oggetti smarriti, potendo valutare
l’abisso che c’è tra questa trincea, fatta d’immediatezza e urgenza,
e le sedi patinate, comode e scarsamente efficaci in cui ci ritroviamo a “cercare soluzioni”, dandoci tutto il tempo e la calma che ai
tecnici sul campo non è concessa. Da queste premesse è nata la
convinzione che, arrivati al punto di saturazione, come “ruota degli
esposti” per questi ragazzi che da altre parti d’Italia respingono in
spregio a leggi molto chiare, l’ambasciata o il consolato del Paese
d’origine fossero meglio della sede dei servizi sociali.
Ho così deciso di accompagnare a Milano l’ultimo arrivato, per
far capire alle autorità diplomatiche albanesi la portata di questo
fenomeno. Sono stato accolto e ascoltato dalla Console, che mi ha
chiesto dieci giorni per un riscontro dal suo ministero e per attivare
le pratiche di rimpatrio. Trascorso invano questo periodo e preso
quindi atto di parole spese a vuoto, ho ripetuto il gesto, portando
con me, insieme al primo ragazzo, i cinque che nel frattempo erano
arrivati a Piacenza con le stesse sperimentate modalità. Sono state
sette ore grottesche e surreali, in cui la Console generale, diretta
superiore di chi mi aveva ricevuto il 29 agosto, ha continuato a
professarsi incompetente per la soluzione del caso e a cercare di restituirmi i passaporti da me consegnati, fino alla decisione finale di
chiamare polizia e Digos, dando a loro i documenti e lasciandoli
nell’evidente imbarazzo di dirimere la questione con il sottoscritto.
In quanto a Ciko, protagonista, suo malgrado, di questa mia interpretazione sui generis del confronto tra istituzioni, siamo riusciti a
rintracciare il parente che lo monitorava a distanza e che, ironia della sorte, si trovava proprio a Piacenza. Quando si dice essere presi
in giro fino alla fine! Ovviamente lo abbiamo convinto ad assumersi le proprie responsabilità parentali e a prendersi cura del ragazzo.
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Dal punto di vista giuridico e sociologico il sistema dell’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia meriterebbe indubbiamente una rivisitazione.
Quali le criticità? Quali modifiche, in virtù della sua esperienza, apporterebbe?
Qui si tratta di difendere con le unghie e con i denti il diritto ad
accogliere con dignità, efficacia ed efficienza chi ha davvero bisogno. In gioco c’è l’utilizzo corretto di risorse pubbliche, soldi da
impegnare al meglio. È una battaglia etica, perché chi china la testa
di fronte a cose ingiuste o che mostrano punti deboli da sanare –
in questo caso una legge – si rende colpevole. Le relazioni tra Stati
dovrebbero essere virtuose, così da non sacrificare la scomodità di
temi come questo ai vari accordi economici ed equilibri diplomatici, che, per quanto importanti, andrebbero instaurati sulla preventiva verifica di alcuni indicatori base circa la credibilità e l’affidabilità
morale di una nazione. Per quanto riguarda la revisione della legge,
in primo luogo, un Comune che dimostra di non avere più strutture cui appoggiarsi per un’accoglienza rispettosa degli standard
normativi e della dignità umana, dovrebbe poter contare sulla collaborazione delle sedi diplomatiche dei paesi d’origine. Servirebbero concordati internazionali affinché uno Stato sovrano si accolli
l’obbligo di svolgere indagini rapide e puntuali su un minore, suo
connazionale, e predisporre il rimpatrio, nel preminente interesse
del minore stesso. In attesa del rientro assistito nel Paese d’origine,
l’ente locale con la momentanea tutela dovrebbe essere sostenuto
economicamente proprio da questo Stato, per il temporaneo mantenimento dei servizi e delle strutture di accoglienza. I superiori
livelli di governo dovrebbero altresì garantire per via normativa
l’obbligo di rintracciabilità dei genitori e la loro imputabilità per
abbandono dei figli. Anche il tema della distribuzione territoriale,
che non può limitarsi ai Comuni capoluogo sedi di questure o snodi ferroviari, dovrebbe essere adeguatamente normato.
Oggi temo si sia ancora molto lontani da tutto questo. Ci vuole
la voglia di conoscere a fondo il problema, grande volontà di risolverlo, buona dose di coraggio. Detto tra noi, al momento non
metterei la mano sul fuoco sulla presenza di tutte queste pre-condizioni. Di certo serve una politica dalla schiena dritta, che ritiene
inconcepibile desistere di fronte all’attualità che assomiglia a tratti
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a un muro di gomma. Perché poi si può vincere o perdere, ma il
modo in cui si gioca la partita non è affatto banale.
Il servizio trasmesso dalla trasmissione televisiva Le Iene racconta un vero
e proprio sistema escogitato per accelerare le procedure per il rilascio, da parte
delle competenti autorità, del permesso di soggiorno. Raggiri similari potrebbero accentuare quell’avversione che, da qualche tempo, alberga in una parte della
popolazione italiana ed è fomentata dal costante incremento della presenza di
stranieri nelle proprie città e quartieri?
Certamente sì, perché questi raggiri danno l’idea di un impianto
normativo fragile e di un lassismo istituzionale nei confronti di chi
se ne vuole approfittare, che contrasta con il sentimento comune
del cittadino italiano, mediamente convinto, oggi, di essere stritolato
da pressione fiscale, burocrazia e inefficienze varie. Il fatto che su
questi sentimenti alcune forze politiche giochino la loro irresponsabile partita di consenso personale, non fa altro che acuire fenomeni
di radicalizzazione ideologica, nazionalismo e xenofobia. Va però
anche detto che, in questo momento, l’esasperazione della gente è
pure figlia di un’accoglienza in cui la logica emergenziale continua
a prevalere su quella strutturale, in un misto di pressapochismo e
scaricabarile a ogni livello. Un Comune non può subire gli arrivi senza tutele superiori, perché questo mina alla base la tenuta sociale e
fa esplodere l’idea di trattamenti privilegiati. Bisogna avere il coraggio di puntare il dito contro un impianto che oggi privilegia i furbi.
Procure, tribunali, questure, non possono limitarsi al “compitino”, a
fare i passacarte preoccupandosi di consegnare nel più breve tempo
possibile ai Comuni i minori in arrivo e considerando poi terminato
il loro compito. Finché non si arriverà a codificare sul serio le diverse
responsabilità e a promuovere una reale collaborazione, sia tra Stati
sovrani, che nei rapporti istituzionali tra il livello centrale e quelli
periferici locali, ci sarà sempre l’ultimo anello della catena a restare
con il “cerino in mano”, con pochissimi argomenti per convincere i
propri cittadini di non essere vittime di discriminazione al contrario.
Lei è un assessore del Comune di Piacenza, città con circa centomila abitanti. In particolare è a capo dell’assessorato welfare e sostegno alle famiglie: un
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assessorato quindi costantemente a contatto con le più disparate problematiche,
che affliggono le diverse fasce della popolazione. Vi è allo stato attuale, secondo
Lei, una disparità, da un punto di vista assistenziale, nel trattamento tra
italiani e stranieri? A quale punto è il processo di integrazione nella città di
Piacenza?
I numeri del bilancio dicono di no. Piacenza è la seconda città
italiana per residenti di origine straniera, ma le percentuali di risorse destinate a immigrazione e minori non accompagnati sono sotto
al 10%. Complessivamente direi che non ci sono problemi d’integrazione: niente che ci distingua da altre città di pari dimensioni,
anzi. Ciò nondimeno, è un dato di fatto che le ondate migratorie
straordinarie di questa fase storica, insieme all’insicurezza mondiale data dalla crisi, dai conflitti, dal terrorismo, abbiano un peso
sulla percezione della gente. Un’amministrazione seria deve tener
presente tutti questi fattori, senza sottovalutarne l’effetto che si
ottiene mescolandoli. Solidarietà umana ed equità sociale sono due
cardini della tenuta di una comunità finché stanno in equilibrio. La
presenza preponderante della prima a scapito della seconda indebolisce il senso di uguaglianza di trattamento che un’amministrazione è tenuta a riservare a tutti i suoi cittadini bisognosi. Il peggior
prodromo per le cosiddette “guerre tra poveri”, in cui ci si sente
abbandonati da chi dovrebbe esercitare il ruolo di guida e trasmettere responsabilità e si cerca nell’altro il nemico su cui scaricare
colpe e frustrazioni, identificandolo come la causa delle disgrazie
personali e della sottrazione di aiuto. Bisogna tenere costantemente
la barra dritta nella comunicazione con la propria comunità, perché
una volta che passa (o è fatta passare, ad arte) l’idea che qualcun altro stia beneficiando di risorse che potrebbero essere destinate a te,
per quanto non corrispondente a realtà, sradicarla è molto difficile.
Pragmatismo e astrattismo: luci e ombre di un buon amministratore. Quali
le linee guida, o meglio le stelle polari, del suo agire amministrativo?
I cittadini sono la stella polare, il mio riferimento costante. Anche quando mi confronto in ufficio con i miei collaboratori, mi accorgo di indicare spesso la finestra per dire che “dobbiamo pensare
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a chi sta là fuori”. I cittadini non hanno bisogno di amministratori
che ricordano in ogni momento le criticità: quelle le vedono da soli.
Hanno bisogno di rappresentanti credibili, che diano una visione e propongano soluzioni, spiegando quello che fanno e facendo
quello che dicono. È il volontariato ad avermi prestato alla politica.
Amministro come so fare il volontario, con l’ottimismo ignorante
di chi crede possibile un mondo migliore se si lavora insieme. Si
è mai visto un volontario fare promesse? Il volontario coglie un
bisogno, si attiva per risolverlo, cerca chi lo può aiutare. Ai proclami preferisco la fatica; a un cattivo compromesso, il valore di una
giusta battaglia.
Faccia, bisogna essere disposti a metterci la faccia, a stare in
mezzo alla gente: non è tempo per gli infallibili e per quelli che “la
colpa è sempre di qualcun altro”. I miei supereroi sono gli onesti operai con le borse sotto gli occhi per la fatica quotidiana e il
sorriso pronto di chi ha sogni da inseguire e condividere. Quando
qualcuno mi chiede “come va”, ripeto a disco rotto: “Chi lavora in
fabbrica o in miniera fa più fatica”. È un modo per non prendersi
troppo sul serio, altra cosa importante per chi ha un ruolo pubblico. Dobbiamo coltivare il senso di precarietà personale, perché è
con la precarietà degli altri che abbiamo a che fare. Con un po’ di
enfasi posso dire che il più bel complimento ricevuto è di chi mi ha
definito “assessore operaio”. La politica, infatti, deve essere operaia, fatta di esempio e sacrificio. Senza il primo non c’è credibilità.
Senza il secondo manca la spinta al miglioramento.
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IL CUORE MATTO
E OTTIMISTA
DI PORTA GALERA

La politica è fatta dalle persone.
Solo insieme si cresce.
Se c’è vero amore
per la causa del bene comune,
le diverse appartenenze
sono contenitori
che indicano vie possibili,
non compartimenti stagni
che creano realtà parallele.

Il mensile “La fabbrica dei
grilli”, un prodotto pensato per
un luogo mai banale, che gioca a
sperimentare e fascinare, è il più
bel tributo alla voglia di farcela
collettiva, di sfidare crisi, problemi e sfiducia cosmica che taluno culla incessante; un omaggio
che cova la sana ignoranza di un ottimismo a prova di bomba.
È la giusta ricetta in tempi difficili come i nostri e mi piace pensare a una conquista un po’ anche mia, per quanto indiretta. Da
amministratore appassionato vorrei aver trasmesso q.b. di entusiasmo, dimostrando di crederci davvero, mettendo in gioco il
ruolo istituzionale senza reti di protezione. Guai a chiudersi in se
stessi. Scrivere invece; parlare, incontrare, informare, incuriosire,
condividere. Una bulimia d’infiniti per una scelta partigiana, perché “ciascun uomo deve decidere se vuol camminare nella luce dell’altruismo
creativo o nell’oscurità dell’egoismo distruttivo” (M.L. King). Qui, dal
singolo residente, ai commercianti, all’oratorio, si creano relazioni e si celebra la fatica di farlo. Astenersi perditempo.
Da poco assessore, mi sono preso del matto quando ho confessato che sognavo i piacentini di nuovo orgogliosi di via Roma
e dintorni. Allora non sapevo che avrei imparato come i “matti”
da queste parti siano una specie protetta e vitale e non immaginavo che mi sarei sentito così a casa. Porta Galera 3.0, il percorso
iniziato nel 2014, è una strada in salita e senza sconti, bisognosa
di tempo. Ciò nonostante è un’esperienza che rifarei mille altre
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volte. Ha spirito proletario: prende forma se tante teste lo pensano; funziona se tante mani ci lavorano, coinvolge se tanti cuori lo
animano. Il suo stesso essere imperfetta e in divenire ne esaltano
l’impianto. La fiducia è lo snodo cruciale. Fin da subito è stato
chiaro come a mancare nella zona non siano le idee o la buona
volontà, quanto la convinzione di essere ascoltati. Un filo rosso
da tornare a tessere con gente che ne ha le tasche piene di parole
cui non seguono impegno e fatti concreti. Il quartiere è vivo,
luogo di colori e odori che è tornato a voler scegliere il cambiamento, senza subirlo; è abitato da persone che mal sopportano
quel che è calato dall’alto, innamorate e persino gelose delle proprie vie. Non è la paura a farla da padrone, ma l’orgoglio ferito
di una comunità. Colpa di una politica a tratti assente e spesso
immatura, di un po’ di sbandati, di qualche delinquente e di molti
maleducati allergici alle regole. Tutto il resto sono favole, buone
per chi cerca sempre la colpa in qualcun altro o per chi, a furia di
critiche e disprezzo, scredita e ghettizza l’intera area.
A Porta Galera si bada al sodo e le categorie non sono bianchi
e neri o gialli e rossi. Non è questione di razza o di credo, ma di
onestà, educazione, civiltà: di chi le ha e di chi no. Se non cogli
lo spirito di queste strade, piazze, giardini, non puoi provarne
la metamorfosi senza far danni. A me interessa il recupero della
cultura tipica di questa parte di cuore della città, valorizzare la
sua anima popolare e intraprendente. Ancora prima di “cosa”
fare, è importante il “come”. Le centocinquanta idee dei cittadini
sono la prova che coesione sociale, rispetto delle regole, rilancio
commerciale appartengono a tutti. Il Centro per le Famiglie, il
doposcuola College Alberoni, gli spazi d’incontro come Belleville, l’Urban Hub, fino al prossimo ambulatorio di via Pozzo o al
mercato contadino dei Giardini Merluzzo o agli altri progetti in
cantiere, sono un patrimonio da difendere e sviluppare insieme.
Viabilità, decoro urbano, i livelli di sicurezza, sono temi comuni, soprattutto in un momento di poche risorse e diffuso individualismo. C’è, insomma, una tendenza da invertire, per dar
prova che la politica è davvero l’arte di rendere migliori se stessi
e il mondo. La speranza è che queste pagine promuovano il patrimonio di solidarietà, rispetto, senso di appartenenza, positività.
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Quelle virtù che nonno Giovanni, da Porta Galera, sapeva riassumere, nostalgico e poetico, nel suo personale inno all’amicizia: “Ghèvma gninta, ma ghèra tùt”!
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25 APRILE:
ORA E SEMPRE RESILIENZA

Per Wikipedia “la persona resiliente reagisce con tolleranza alla sofferenza
e invece di soccombere, amplificando il
problema, lo sfida e trae forza dalla sua
impresa, direzionando le sue energie verso
cambiamenti risolutivi e praticabili”.

La politica non si salva
con le frasi a effetto,
ma con il cuore e la passione
di chi sente il privilegio,
nei diversi ruoli,
di rappresentare
una comunità intera.
Con la disponibilità
di chi coglie il dovere
di creare condizioni e occasioni
per il futuro.
Chi ama la politica
cerca le persone, non le categorie.
Chi ama la politica,
prova a unire.

Aprile è il mese della liberazione. Si celebra l’animo resistente di
tanti giovani immolati per affrancarci dal giogo della dittatura, del
pensiero unico, della prevaricazione del forte sul debole. Persone che hanno scelto di combattere chi pianificava razze superiori
e soffocava umanità in ghetti, campi di concentramento, confini
forzati. Divisioni asettiche e prive di anima tra classi, razze, appartenenze: muri, insomma. Oggi, questi echi risuonano più forti che
mai. Colpa della crisi, di un’Europa che pasticcia alla ricerca troppo timida di un sentire comune che pare una chimera. D’altronde,
finché a prevalere sarà la dimensione economica, fino a quando gli
interessi alti saranno sacrificati sull’altare delle basse speculazioni e
dei biechi ricatti, non ci sarà da stare allegri. Ecco che farsi resilienti
diventa un dovere. C’è bisogno dell’evoluzione di una specie, di
quelle generazioni epiche che hanno fatto l’Italia e il cui spirito di
sacrificio dobbiamo conservare come la più preziosa tra le reliquie.
Il compito dei nuovi partigiani dell’impegno civile è conquistare la
capacità di adattarsi, di reagire alle avversità, ridefinire un moder15

no spirito di appartenenza. In effetti, è tempo di battaglia: siamo
disorientati, sovraesposti a notizie da ogni dove e in ogni forma,
abbiamo perso capacità di analisi critica, finendo in balia di troppi
tribuni, pseudo idoli plebiscitari, agitatori di folle per calcolo.
Caspita se bisogna combattere! Accidenti se ci serve libertà!
Dalle nostre paure, prima di tutto; da chi ci vuole ignoranti, rassegnati e incattiviti. Dobbiamo svegliarci dal torpore, riprendere
in mano le nostre scelte, dar voce a un’idea di futuro. Un domani
che giocoforza contemplerà nuove forme di comunità, interazioni
e integrazioni figlie della diaspora di chi abbandona la terra dove è
nato per lidi in cui spera di vivere meglio e che, la storia ci insegna,
nessuna barriera ha mai fermato a lungo.
Odio e violenza non sono mai la risposta. Al di là del “giusto
o sbagliato”, del “sono d’accordo o no”, ci stanno le guerre, le
carestie, le persecuzioni – verso le quali, a proposito di responsabilità, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ci stanno le corde
tirate tra due rive di un torrente ghiacciato, cui si aggrappano anziani, donne, bambini, con i loro carichi di speranza sulle spalle,
per guadare verso una presunta e per nulla comoda libertà. Ci sono
neonati fatti passare sotto il filo spinato, partoriti in una tenda da
campo infangata e lavati con una bottiglia di acqua piovana. C’è il
corpicino di Aylan, prono su una spiaggia, che doveva accogliere le
impronte dei suoi piccoli piedi e invece sporca il suo volto riverso.
Esiste qualcosa che davvero potrà contenere questa disperazione?
No, certo che no. Per fortuna, no. Il resto, per quanto grande, è derivato, conseguente, sta in coda: il bisogno di certezze, le difficoltà
di capirsi a vicenda tra culture, lingue, abitudini diverse, l’idea stessa
di regole e la lunga strada per il rispetto reciproco. Partite capitali,
che ci colgono incredibilmente impreparati e in ritardo.
Ciononostante, siamo figli della Resistenza e custodi della Costituzione più bella del mondo. La Storia è ciclica e non esclude
nessuno. Il punto da cui si osserva è precario e non è detto che non
muti, prima o poi, ribaltandosi. L’egoismo è una pessima premessa.
Tocca a noi decidere se stare al passo dei tempi o essere contro,
in difesa, ostili e perdenti. Stiamo umani: accettare la sfida è molto più coraggioso di voltarsi dall’altra parte; crederci è molto più
motivante di desistere; riuscirci è la migliore risposta a chi non ci
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avrebbe nemmeno provato. Per Antonio Gramsci “l’indifferenza è il
peso morto della storia”. Noi siamo cittadini e partigiani, pure resilienti! Così, malgrado tutto, non saremo mai indifferenti: per cultura,
tradizione e prospettiva.
Viva la libertà, dunque. Viva Piacenza. Viva il 25 aprile!
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LA COSTITUZIONE
COLLANTE DI UN POPOLO
CHE CAMBIA

La politica deve essere operaia,
fatta di esempio e sacrificio.
Senza il primo non c’è credibilità.
Senza il secondo manca la spinta
al miglioramento.

“La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in
modo che certi articoli non rimangano
lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso, la Resistenza continua”.

Argomento tosto, perché per chi crede nell’impegno civile e politico e nello Stato come comunità nei diritti e nei doveri, si tratta di confrontarsi con il riferimento più alto. Per questo inizio con
le parole di Sandro Pertini, rappresentante ideale della fede (laica)
in uno strumento, nell’idea stessa che l’Italia ha del suo stare nel
Mondo. Costituzione, Resistenza, libertà, democrazia: principi che si
tengono. A un tempo, fragili e potenti. Alzi la mano chi ne conosce
a memoria più di cinque articoli. Consolatevi, il vostro imbarazzo è
anche mio. Chissà che avrebbe pensato Pertini. O Calamandrei, che
non smise mai di dire ai ragazzi di vedere, dietro ogni suo articolo
“giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero
essere scritte su questa Carta”. Bei cittadini che siamo, “tuttologi” per
inclinazione ma così impreparati sui principi fondamentali della nostra Repubblica. Povera Costituzione, posto che nemmeno le scuole
ne hanno mai fatto materia di studio approfondito (da una recente
indagine risulta che i due terzi dei diplomati ha affrontato superficialmente o per nulla il tema, al pari di quanto riguarda l’educazione civica e alla cittadinanza in generale). Eppure, grazie a questo insieme
di parti, titoli, sezioni e articoli possiamo permetterci di assaporare i
vantaggi della democrazia. Imperfetta fin che si vuole ma baluardo
dello sviluppo individuale e collettivo.
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Una Carta, la nostra, che va oltre i tempi e i protagonisti. Corpo
vivo, pensata per interpretare le stagioni della Storia patria, non per
frenarne il progresso. Un testo pulito, alto e fiero, che svela senza
equivoci la fonte d’ispirazione dei padri costituenti, nell’esperienza
della lotta di liberazione dal regime – e lo slancio verso un futuro
da intendersi come rottura con quanto era stato e più non dovrà
essere. La Costituzione è il collante di un popolo che risorge dalle
macerie. Modernità e prospettiva nate dal sacrificio, un laborioso
sistema di pesi e contrappesi che oggi mettiamo a costante prova tra ignoranti nostalgie, speculazioni alla giornata e confusione
tra i piani della governabilità e quello della rappresentanza. Ce n’è
per ogni gusto, mira, ambizione. Conosciamo poco gli articoli e
ne stiamo dimenticando l’impeto ideale. Quasi settant’anni di pace
rischiano di sbiadire la memoria, di farci scherzare con il fuoco nei
confronti del garante di quella libertà che “è come l’aria: ci si accorge
di quanto vale quando comincia a mancare”. Il testo è permeato dalla
capacità di forze politiche anche molto lontane tra loro di leggere l’importanza del momento e lavorare insieme per tradurre in
regole precise la comune volontà di rinascita. Da questo senso di
responsabilità, che subordina i contrasti per raggiungere obiettivi
più alti e universali dovrebbe ripartire la politica odierna, bisognosa
come non mai di riscatto e credibilità. A proposito di piano morale, se certi diritti, più che ascritti, dipendessero da un insieme di
comportamenti virtuosi confermati nel tempo, produrrebbero una
comunità migliore sotto un’infinità di punti di vista.
Riconoscersi nella Costituzione è il presupposto dell’italianità.
La cittadinanza, letta con la lente del merito, non dovrebbe essere
questione di pedigree ma di rispetto e identificazione. Nascere in
Italia non basta: bisogna voler essere italiani, sentirne l’orgoglio,
proteggere nei fatti e con l’esempio una visione del mondo ben
precisa. Essere degni della nostra Costituzione è la soluzione, al
tempo onere e onore. Perché “nessuna conquista è per sempre, c’è sempre
qualcuno che è interessato a toglierla. Resistere non solo è un dovere, ma una
necessità” (Genoveffa Cocconi in Cervi).
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EDUCAZIONE, INFANZIA
E UNA DIMENSIONE CORTILE
DA RITROVARE

I cittadini non hanno bisogno
di amministratori che ricordano
in ogni momento le criticità:
le vedono da soli.
Hanno bisogno di rappresentanti
che diano una visione,
una speranza,
che portino soluzioni.

Che l’ambiente in cui ci troviamo a vivere oggi sconti un’evoluzione rapida e ricca d’incognite
è un dato acquisito. L’attualità ci
presenta il conto dell’assuefazione quasi acritica alla rete virtuale e ai social network, dell’isolamento
progressivo e dell’analfabetismo di ritorno correlati, della tenuta
sociale più che instabile di fronte a fenomeni migratori costanti e invasivi, che implicano ripensamenti culturali, normativi, organizzativi mai così complessi. Guerre, carestie, crisi del (turbo)
capitalismo che ha messo in ginocchio una generazione: in poche
parole, il mondo come l’abbiamo conosciuto noi quarantenni,
quando eravamo bambini, non esiste più. Mi sembra evidente che
le risposte che stiamo provando a dare siano per lo più contingenti.
Serve qualcosa di più strutturale, che consolidi la lettura della nuova realtà in un’attitudine. Da queste premesse partono alcune libere
considerazioni sull’importanza della scuola. Mi limiterò alla prima
infanzia (fino ai sei anni per intenderci), che conosco meglio per
delega e lavori in corso.
Il valore dell’educazione non può essere discusso, nonostante
qualche teorico del “con la cultura non si mangia”. Investire sui
bambini è una polizza assicurativa a lunga scadenza. È un mandato,
una strategia la cui produttività sarà misurabile nel grado di consapevolezza della società prossima ventura, su quanto questa sarà
a proprio agio con i nuovi mutati contesti. L’obiettivo è creare le
condizioni perché i bambini di oggi diventino gli adulti che affron21

teranno il domani con i giusti strumenti di decodifica: dinamici, resilienti, multiculturali e poliglotti. Più o meno il contrario, generalizzando un po’, dei loro genitori. Da politico/amministratore, con
quel che basta di umiltà per non improvvisarmi tecnico esperto,
posso permettermi una suggestione. Penso allora alla “dimensione
del cortile”, al giorno d’oggi poco più che un ricordo. Chi ne ha
ancora memoria e nostalgia non potrà che concordare su luoghi di
crescita e formazione, spazi di vita reale in provetta. Nei cortili le
età si mescolavano e s’incontravano. Pur essendo la contiguità anagrafica un aggregatore naturale, era chiara la presenza di “più grandi” e “più piccoli”, chiamati a una sorta di autoregolamentazione
forzata. Dall’incontro e dalla convivenza tra dissimili nascevano gli
equilibri dinamici che davano stabilità al sistema. A differenza della
strada, il cortile era luogo protetto e supervisionato, con gli occhi
più o meno discreti degli adulti sempre a tiro.
Mutatis mutandis credo che la scuola possa recuperare, adattandole, le logiche del cortile, con la ricchezza che deriva dal co-protagonismo e dall’interazione di età diverse e le dinamiche di ruolo
che si creano spontanee. Idem per quanto riguarda il valore del
divertimento all’aperto, che nel Nord Europa entra a pieno titolo
nella programmazione pedagogica. Altro elemento forte è la cosiddetta democraticità. Il cortile era luogo inclusivo e accogliente,
dove bastava accettare le regole del gioco per farne parte, senza
doversi preoccupare della provenienza o del tenore di vita. Al
pari, mi riferisco sempre ai più piccoli, tocca oggi alla politica
pensare un modello che intercetti meglio gli esclusi e gli inclusi
a intermittenza. Che si tratti di fragilità economica, marginalità
sociale o impossibilità a conciliare i tempi di vita e di lavoro della
famiglia, dobbiamo tendere all’universalismo e dare per questo
risposte sempre più flessibili e personalizzate. I bambini hanno
bisogno di cogliere la ricchezza insita nelle molteplici forme di
diversità e per poterlo fare, devono essere messi nelle condizioni
di testarle.
C’è un progetto di asilo internazionale, che vedrà presto la luce
a Piacenza, in cui proveremo a trasferire tutte queste convinzioni.
Un laboratorio, che ci darà indicazioni sulla bontà della strada che
intendiamo intraprendere. Il punto di equilibrio tra duttilità del
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servizio e qualità della proposta educativa è molto delicato. Ma
farci domande e sperimentare è d’obbligo, perché stiamo costruendo il futuro con la convinzione che solo i nostri piccoli possano
essere l’antidoto ai troppi mali del mondo.
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IL LIBRO GIUSTO
TRA RELIGIONE E TOLLERANZA

Quando il lato umano della vita
diventa un inutile e trascurabile orpello,
soffocato da letture deformate
e asettiche della politica,
della diplomazia,
dei trattati e delle norme,
siamo tutti più vicini
alla nostra primordiale
condizione di bestie.

Queste righe sono intrise d’impazienza per “Il libro giusto”, la
prima fiera dell’editoria di Piacenza. È un bel titolo, che ti mette il
dolce tarlo in testa, quella domanda
senza risposta che il lettore, prima
o poi, sempre si fa. Perché il libro giusto non esiste, ma è solo un
compagno di viaggio incontrato per caso, che all’atto di lasciarti,
t’incoraggia a cercare ancora: altri viaggiatori, altri mentori, altri
“giusti” tra i giusti. È una parola, un apritisesamo per entrare nella
magia dei mille mondi che solo chi legge fa suoi, disponendone
e perdendosi a un tutt’uno. Il Re, il Saggio e il Buffone, di Shafique
Keshavjee, è uno dei miei giusti. Avendolo letto per la prima volta
nell’età della frenetica ricerca dei tuoi zenit e dei tuoi nadir – quando ancora non pensi a come poi il tempo li muterà – mantiene un
posto speciale nei miei affetti, oltre a un ruolo non banale per la
mia formazione. Nella sua semplicità è un testo ribelle, indipendente, creativo, moderno – che interroga, leggero come sarebbe
tanto piaciuto a Calvino. Oggi, che per mandato soffro ogni giorno
le storture dell’intolleranza e del pregiudizio, l’enorme difficoltà di
dare senso a una nuova genetica del corpo sociale, il “gran torneo
delle religioni” pensato vent’anni fa da questo teologo afro-elvetico
mi torna alla memoria assai di frequente.
Mettere a nudo i paradossi è compito di chi fa le rivoluzioni.
La religione orienta le nostre vite: credenti, atei o agnostici. Indica
rette vie, predica comunione, chiede atti di fede, ma parimenti pre25

sta il fianco a chi ne abusa, per segnare distanze e ghetti mentali. Si
fa oltraggiare da chi la vuole alibi per uccidere in nome di un Dio,
per profittare di chi ha meno, per tradire la fiducia dei più semplici.
Religione. E tolleranza. Troppi a credersi eletti e poco inclini alla
pietās, stia essa in uno sguardo, nel gesto o nella semplice parola.
Molti più – o con più voce almeno – di chi celebra la sua idea di
fede cercando di elevarla con atti di carità, apertura, educazione.
Il mistero dell’esistenza, invece che farci cercare nel prossimo un
sostegno alla nostra pochezza individuale, genera mostri. Finocchi,
clandestini, terroristi, accattoni, galeotti, puttane, zingari, infedeli
e rinnegati di varia risma. Stampiamo grezze etichette sulle altrui
esistenze. Solchi da scavare, dita da puntare, affinità da spartire con
chi vomita odio e (pre)giudizi. É così facile, liberatorio ed esorcizzante. Siamo ormai indulgenti su tutto fuorché sulla diversità e il
bisogno, che infastidiscono le nostre poche certezze sotto-borghesi. Bolliamo di buonismo la complessità e il piacere del confronto.
E i limiti saltano. La bestemmia sta proprio in questa ricerca di purezza salvifica, nel nome di Dio e delle sue molte forme, su strade
che nessun Dio predica, che ignorano e ne smentiscono i precetti.
Possibile non rendersene conto?
Adesso che il grande tema delle migrazioni (di cui dovremmo
essere esperti per averle sperimentate sulla nostra pelle d’italiani),
delle minoranze etniche e del complesso ma inevitabile processo
d’integrazione, delle fragilità che non ci permettono più, a noi delle
classi di mezzo, di separare in modo netto “la casa dei mercanti,
alta su quel monte”, da quella “dei servi, in basso dopo il ponte”
(Augusto Daolio), ripensare all’importanza di un sincero e comunitario appello all’apertura, non solo religiosa, verso ciò che percepiamo come diverso è un dovere. Il filosofo Abdennour Bidar, nella sua Lettera aperta al mondo musulmano all’indomani degli attentati
di Parigi, invita tutti noi, che viviamo in società ormai secolarizzate,
a ricordare che “il futuro dell’umanità passerà non soltanto dalla
soluzione della crisi finanziaria ed economica, ma di quella spirituale, che attraversa tutta la nostra umanità”. È un ammonimento
forte, colto con molto anticipo da Keshavjee, bravo a mostrare la
dignità di ogni confessione e lo spazio di dialogo insito in tutti i
principi ispiratori. Allora, visto che di re non sappiamo che farcene
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e che i buffoni sono dappertutto, non ci resta che trovare il saggio
in ognuno di noi, quello che conosce la tolleranza e l’autocritica,
premessa – e non opzione – a ogni giudizio che siamo sempre così
pronti a dare.
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CON LA MEMORIA
COLTIVO IL DUBBIO
E RESISTO

Caro amico ti scrivo così mi distraggo
un po’ e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito, c’è
una grossa novità, l’anno vecchio è finito
ormai ma qualcosa ancora qui non va.

In politica vanno di moda
i ‘fedelissimi’ di questo o quello;
io invece sono fedele ai valori
che mi ha trasmesso la mia famiglia
e alle idee
che mi sono formato crescendo.
E sono leale
con chi è coerente
nell’interpretare queste idee
e questi valori.

Ricordi Papa Francesco, quando, al Consiglio d’Europa, ha richiamato il bisogno di un “costante
cammino di umanizzazione, cui servono memoria, coraggio, sana e umana
utopia”? Che bel discorso vero? Che slancio, quali prospettive! Un
messaggio universale, che si capisce anche con due neuroni che
s’incontrano ogni tanto. Eppure, l’ennesimo appello caduto nel
vuoto, anche se adesso, con il 2017 ai primi vagiti, siamo tutti qui
a stilare elenchi di buoni propositi. Vedi, amico mio, da quando
m’impegno nel fronte buonisti combattenti penso spesso a queste parole che potrebbero davvero cambiare il mondo, e sono sempre più
convinto che è la memoria a fregarci: senza di lei, addio umanizzazione, il coraggio al massimo è temerarietà e l’utopia non ha basi
per spiccare il suo volo. Orfani di un ricordo compiuto e profondo,
finiamo pigri a delegare i nostri sogni a parodie di capipopolo, più
o meno malsani. Trascuriamo la memoria o la idealizziamo, per
convincerci che oggi è peggio, a prescindere. Non rielaboriamo più
schemi e categorie: come ce li presentano, li facciamo nostri, con
poca consapevolezza e ancor meno capacità di associare esperienze a stimoli nuovi. Come niente fosse, permettiamo a qualcuno di
dirci robe tipo “la mente è stronza, il cervello è debole. Ma c’è un cervello
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che non sbaglia mai, è il cervello della pancia!” Ma come ci stiamo riducendo?
Caro mio, nella memoria c’è l’esperienza di altri, lo studio, le
passioni, le sofferenze, i sacrifici, i tentativi, le vie fallite e i successi,
i sogni e gli incubi già collaudati per noi. Invece di attingervi a piene mani per costruire, siamo all’elogio della mediocrità distruttiva,
incazzata, forcaiola, che tratta da incidenti di percorso quisquilie
come secolo dei lumi, razionalismo, positivismo. Tutti spazzati via
da “vaffa”, in varie salse conditi e in più forme declinati. Qui, se
non recuperiamo il gusto di rileggere il passato con l’umiltà che
i tempi richiedono, senza sottovalutare campanelli d’allarme che
suonano ormai all’impazzata, la vedo brutta! E allora insisto con
la memoria.
Prendi la nostra Piacenza: a dar retta ad alcuni c’è da farsi venire la depressione. Tra egoismo, tristezza, diffidenza, parrebbe di
vivere nell’antinferno, con la società, che si ridefinisce nella sua
stessa genetica, letta grossolanamente tutta al negativo, senza un
ancoraggio con il passato di una città che a modo suo si è fatta
beffe delle crisi, uscendone sempre dignitosa, solidale e a testa alta.
Ti dimostro che non serve andare troppo indietro nel tempo per
capire quanta bellezza sappiamo esprimere e quanta energia è li,
a disposizione, nella memoria, anche recente. Tre fotografie, tre
storie di tutti, iniezioni di fiducia collettiva: l’adunata degli alpini
del 2013, la grande alluvione del 2015, la raccolta “social” di regali
di Natale di quest’anno, lanciata da “Libertà” per realizzare piccoli
sogni di chi ha qualche bisogno in più di altri. Cronache. Di un
evento atteso tra preoccupazioni e diffidenza, che si è poi rivelato
un successo straordinario, destinato a restare nella storia; di una
tragedia della natura, che invece di piegare una comunità, ha finito
col rinforzarla; di un’idea semplice, fatta girare, adottata da molti,
realizzata in un amen. Siamo meglio di quanto crediamo o qualche
furbastro vuol farci credere. È che ogni tanto perdiamo in convinzione e allora conviene tornare alle cronache, che intanto si son
fatte memorie.
Non sono matto, sono solo un libero pensatore, innamorato
delle complessità, delle contraddizioni, che legge le storie piccole e
cerca di elaborare pensiero critico e sintesi, usando l’unico cervello
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che ha e che non c’entra con la pancia, ma con il cuore. Mi oppongo, guardo da altre prospettive, obietto. Coltivo il dubbio e resisto.
E se quest’anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa
importante, che in questo istante ci sia anch’io. L’anno che sta arrivando tra
un anno passerà; io mi sto preparando è questa la novità.
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IL DEMONE DELLA PAURA
E GLI ANTICORPI
DA TROVARE INSIEME

Quando la parola d’ordine è banalizzare,
quando si cerca l’attacco,
il sensazionalismo,
quando tutto diventa slogan
per intercettare gli istinti,
i limiti si spostano verso il basso
ed esce solo la disgustosa natura
di chi cova nazionalismi antistorici
e odio razzista.

Se n’è andato Zygmunt Bauman
e ci ha lasciato soli, a galleggiare in
una società che più liquida e melmosa non si può. Il demone della paura ci pervade, si esalta nelle
nostre debolezze, le amplifica, ci
schiaccia e si nutre di sfiducia e sospetto. Avete mai cercato i sinonimi di “paura”? Spavento, terrore, orrore, panico, sgomento, angoscia: un campionario da mettere all’indice, che invece oggi veste il
nostro presente come un abito di sartoria. Per il “potere”, la paura è
una provvidenza da capitalizzare. Il suo fascino è possente, come la
forza nei cavalieri Jedi. Se non vai troppo per il sottile, ci costruisci
consenso. Fa molto notizia, tanto che qualche lustro fa, scrivendo
di terrorismo (mutatis mutandis, il principio è lo stesso), Piergiorgio
Bellocchio metteva in guardia dal “pactum sceleris tra mass media e delitto”, disinteressato a capire che “andare in prima pagina è uno degli scopi
fondamentali dell’azione sovversiva”. Come per la sedicenne piacentina
che l’anno scorso finse sequestro e aggressione (tre stranieri, perché
i cliché sono importanti) per avere più attenzioni dalla famiglia.
Paura plastica, incarnata da presunti mostri a piede libero, una
manna per esorcizzare rabbia repressa ed esaltare i teorici della
castrazione chimica. Puntare il dito sembra avere virtù officinali.
Poi, di solito, la trama ci ritorna sui denti come un elastico lasciato
andare dalla parte sbagliata. E allora evapora il comodo bersaglio
e restano lo smarrimento e la presa d’atto di quella piccola parte
di mostruosità che ci appartiene, vizio d’individualità egocentriche,
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prive del valore di essere parte di un tutto e di coltivarlo come il più
prezioso dei doni. Incapaci di controllare e comprendere la fluidità
in cui beccheggiamo, ci chiudiamo, in attesa di qualcuno che ci orienti, o almeno condivida le nostre vulnerabilità. Dunque?
“Non ci sono nuovi mostri terrificanti, è il veleno della paura che trasuda”.
Bravo Adam Curtis! C’è da pensarci, se è vero che proprio dai veleni
si estraggono gli antidoti, a patto che saltino fuori dal basso. Stante
le premesse, non conterei troppo nelle sovrastrutture. “Ci spaventano
le cose che non conosciamo, ma a volte è meglio conoscere una cosa per provarne una sana e consapevole paura”. L’ho scritto a proposito delle classi
piacentine che, a un concorso del Ministero dell’Istruzione, hanno
indicato tra i migliori libri nientepopodimeno che il Mein Kampf di
zio Adolfo! Embè? Da adolescente ho letto pure io il libercolo del
futuro Führer. Il mito di Che Guevara, il poster di John Lennon sopra
al letto e Hitler sul comodino: roba da schizofrenici, vero? Ricordo
lo sguardo preoccupato di papà. Povero! Quella copertina rossa con
la svastica era per lui, ogni volta, un pugno nello stomaco. Finché un
giorno, indicando “c’la roba lè”, ha trovato il coraggio di dirmi: “Lassa
sté, fat mia vegn di stran pinser”. Che sollievo quando gli ho spiegato la
mia voglia di capire, di cercare in quelle pagine le ragioni che hanno drogato migliaia di menti e sterminato milioni di vite. Abbiamo
così paura del ricordo da abbandonare i nostri giovani al fascino del
male? Non sapendo più proteggere, cerchiamo riparo nella negazione? Le intelligenze si formano stimolandole, sollecitandole con temi
complessi. Il male, quello assoluto, va studiato fin dal suo stato embrionale; bisogna preparare gli anticorpi, individuali e sociali. Non
temo dunque la paura, che in giusta dose sa essere taumaturgica. Mi
spaventano molto di più inettitudine e disinteresse: vizi che portano
a sottovalutare i sintomi e a trattare con superficialità i prodromi di
nuove tragedie. Il contrario della paura è il coraggio, da non confondere con l’incoscienza, che ne è solo la versione stupida, capace
di crescere da sola e autoalimentarsi. Il coraggio invece ha carattere
sociale, comunitario. È nemico dell’ignoranza e aumenta al crescere
del numero di nostri simili con cui sentiamo di condividere esperienze e fiducia. Cambiare la messa a fuoco dalla paura al coraggio non
sarebbe male. Pensiamoci, perché il futuro prossimo mi sa che ce
ne chiederà grandi dosi collettive.
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DONNA È FORZA
CARMEN E IL MIO INNO
ALLE INDOMITE BATOSE

Se un risultato arriva senza fatica,
è più frutto di fortuna che merito.
La fortuna va bene
ma non educa.
Il merito richiede sforzi
ma ricambia
in consapevolezza
e soddisfazione.

“At pär la Batusa di giardëi!”
Quante volte Giovanni l’ha detto a
Carmen, ferma sulla porta della cucina con le mani appoggiate ai fianchi come la bottonaia dei Giardini
Margherita, immortalata da Valente Faustini. Che ridere mi faceva
quel rimprovero col sorriso a stento trattenuto! Aveva il sapore della sfida, con il nonno pronto a prendersi gli accidenti che seguivano
lo sguardo fosco e la posa minacciosa della nonna. Un bambino
fatica a comprendere le dinamiche degli adulti, la distanza, a volte
sottile, tra il litigio e la burla. Giovanni, il mio gigante che “per
prendere la vita sul serio, devi saper ridere”, con l’indice amputato
non so ancora bene perché (“m’la sgagnè to nonna”), l’àncora tatuata sull’avambraccio, souvenir di una guerra fatta dall’inizio alla fine
in giro per il Mediterraneo e l’Europa, tornato a casa a piedi per
ritrovare la sua bella. Giovanni dei tanti racconti, dei tuffi al mare
con gli occhiali sempre sul naso, delle zingarate a Gerbido con il
Gino; Giovanni, che la Carmen l’ha sempre divisa con il resto della
casata, perché per lei essere moglie, madre, sorella, nonna, era l’unico modo di intendere la sua presenza in Terra e cucinare, lavare,
stirare, cucire, fare la spesa per più case e più famiglie, un’ovvietà
impossibile da discutere. Matriarca per diritto acquisito. Nipoti,
piccoli e grandi, fratelli minori ormai uomini fatti, la sorella, i figli, il marito: tutti satelliti nella sua orbita e guai a provare la fuga.
Per un certo femminismo anni Settanta avrebbe rappresentato la
tipica donna subalterna alla società borghese. Eppure, alzi la mano
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in famiglia chi ha mai potuto vedere in lei una “appendice fisica e
psichica dell’uomo”, come lamentava il movimento nei suoi manifesti. Minuta, dai passi brevi e rapidi, rigore ai limiti dell’incapacità
di condividere un sentimento che non fosse un ordine. Nonostante
un carisma da far impallidire la signorina Rottermeier di Heidi, nel
suo senso del possesso (che fu pre-alessandrino) e nella dedizione
invadente al suo piccolo mondo, ha interpretato l’altra faccia della
forza resiliente al femminile.
È curioso distillare questi valori da una persona che le quote
rosa non ha mai saputo cosa fossero, che non si è mai emancipata
– nel senso corrente del termine – né tantomeno ha considerato di
poter in qualche modo allentare presa e contatto con la sua “roba”,
un po’ come Verga la intendeva (che poi eravamo noi). Uno strano
egoismo altruista il suo, condensato nella figura di donna combattiva, votata e appagata nell’atto del prendersi cura. Figlia del suo
tempo, senz’altra pretesa se non quella di viverlo come riteneva
giusto fare, con un’innata predisposizione a essere punto di riferimento e sostegno, immutabile col trascorrere degli anni. Alla nonna sono mancate tante, forse tutte, le prese di coscienza e le spinte
ideali che la storia per fortuna registra tra le conquiste delle donne, ma scrivo di lei pensandola come modello di una generazione
temprata dalla vita, che fu qualcosa d’altro, parallelo, a volte convergente ma mai omologato all’idea di angelo del focolare fragile
e remissivo. Donne brave a non passare inosservate, crescere i figli
del dopoguerra, che hanno rilanciato l’Italia, educandoli con valori
che oggi mancano come l’aria che respiriamo. Mai davvero affrancate dalla dimensione domestica, imperfette e un po’ ignoranti, ma
in grado di conquistarsi rispetto e ascolto facendosi esempio di abnegazione. Opposte e complementari ai modelli del femminismo,
come lo yin e lo yang.
Il mio è un ricordo che corre sul filo, tra divertimento, provocazione e malinconia. Un inno a tutte le indomite batose piacentine, figure senza fronzoli, burbere, dal grande bene dispensato a
piccole dosi, che quando le vivi ti fanno alzare gli occhi al cielo a
cercare quel più di pazienza e per le quali c’è sempre una lacrima
commossa pronta a scendere, quando non hai più l’occasione di
una parola o un semplice abbraccio e non ti resta che la memoria.
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Campionesse d’indipendenza fino alla fine, come la bella che, leggera e improvvisa, una notte se n’è volata dal suo marinaio felice
della vita, dal braccio tatuato con l’àncora e il nome del suo grande
amore Carmen.
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SARAJEVO E SREBRENICA
EMIGRANTE PER CAPIRE

Noi dobbiamo essere
quelli che girano tra la gente,
tendono le mani, lanciano messaggi,
mostrano volti, propongono esempi.
Partigiani dell’azione civile
in un mondo con poca memoria,
che prova ostinato
a ripetere errori passati.
‘Mai più’ o si costruisce
giorno per giorno,
o resta uno slogan
che sa di muffa e ipocrisia.

A parlar solo d’immigrati, ci si
dimentica che, prima di tutto, chi
arriva in un Paese, è qualcuno che
da qualche altro Paese è partito. Un
po’ come guardare dallo spioncino
e trovare dall’altra parte un diverso
occhio che ti fissa. Compassione e
simpatia. Diverse radici, stesso senso: “patire insieme”, “provare emozioni
con”. Quella di mettersi nei panni del prossimo è una prova di maturità difficile, quasi innaturale.
Complice un recente viaggio a Sarajevo, mi son fatto cavia di
un esperimento tutto mio. Il grado di comprensione del bosniaco per un italiano è pari a zero e, causa compagni di viaggio che
parlano tra loro in lingua madre, a poco a poco realizzo, con mille
chilometri davanti e molto tempo per perdermi in ragionamenti,
di essere un emigrante. Ospite d’onore privilegiato, trattato con
tutti i riguardi; in ogni caso, una minoranza. Per una volta sono
io l’estraneo. Sono io che, quando li sento ridere, provo innato il
dubbio che si riferiscano a me (chissà perché, poi); sono sempre io
a chiedermi dove e cosa mangeremo, chi incontrerò, se sarò a mio
agio. Mentre la strada corre, tra un autogrill, una dogana, paesaggi
che cambiano colore, cartelli che accumulano troppe consonanti,
vesto i miei nuovi panni mentali dell’espatriato e lascio fluire, volutamente irrazionali, i pensieri. Tornano allora alla memoria volti
di cui stento a ricordare i nomi, portatori di richieste a chi per loro
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rappresenta il potere. Persone, gli immigrati/emigranti, impacciate a leggere l’italiano, figurarsi il burocratese. Lente nell’articolare
mezza frase e con poche speranze di comprendere il senso delle
risposte. Occhi, spesso spalancati ad accompagnare sorrisi e “sì”
con la testa, o corrucciati e indagatori, secondo come, a loro volta,
credono di tradurre il combinato disposto tra il suono delle mie
parole e la mimica del mio viso. La mia faccia da “capo” che, ora,
a ruoli invertiti, si trova a viversi emigrante/immigrato, per definizione debole e dipendente da altri.
L’irrazionalità è fondamentale per questo tipo di test. C’è da
dimenticarsi la posizione di favore, entrare nella parte, per rendere
vere le mie debolezze simulate. Chi ha provato questo “altrove”,
senza soldi in tasca (basta non cambiare l’euro con il marco locale),
senza capire i nomi delle vie, i cartelli, la piccola e banale quotidianità, sa di cosa parlo. Una babele di suoni indecifrabili, baristi
che attendono indicazioni che tu non sai dare, concierge dall’inglese
stentato che ti illustrano la stanza, edicolanti a cui vorresti chiedere
il biglietto per la metro ma ti tocca lasciar fare a qualcun altro. Il
mondo si dilata tutto intorno, sembra disinteressato a te, quando
non ostile. Percepisci pregiudizio e lo coltivi a tua volta. Cominci
allora a chiederti cosa fare per quel minimo d’integrazione che elimini l’effetto straniamento: le prime parole da imparare a memoria,
cosa è bene e cosa è meglio evitare.
Devo dire di non essermi mai sentito sopra la legge o le regole
della buona educazione, comportamento che servirebbe a molti
immigrati in Italia per togliere argomenti a chi fomenta l’intolleranza. Ho capito però come basta cogliere da lontano la tua lingua
per provare, spontanea, la voglia di avvicinarti a quei tipi che, a
guardarli bene, fossimo a Piacenza, “non farebbero proprio al caso
mio”. Sentirsi straniero è un fattore aggregante molto forte. Poco
selettivo – si è più indulgenti con le compagnie, pur di condividere
qualche convenzione sociale – e purtroppo, per sua natura, oppositivo a chi quella sensazione d’isolamento ti fa provare. Basta poca
cordialità, freddezza, indifferenza. Non sempre per cattiveria. Più
facile, per molti, che siano i ritmi indemoniati del vivere d’oggi.
Eppure, senza empatia e solidarietà, si alzano sottili barriere che
tendono a indurirsi nel tempo. Di contro, un sorriso, una parola
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tradotta, una stretta di mano, danno quel calore che ti fa sentire
subito meno invisibile e “altro”. Una sensazione strana, abbozzata,
che – a pensarci – sa tanto di primordiale senso d’appartenenza. E
il muro comincia a crollare. Provare per credere.
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Saluto ai delegati al Congresso della diaspora bosniaca
Parlamento della federazione di Bosnia ed Erzegovina

Sarajevo – giugno 2016

È grande l’emozione di poter portare oggi al popolo bosniaco
il saluto amico della città di Piacenza. Lo faccio in un tempo in cui
il vento dell’intolleranza è tornato a soffiare forte, in cui l’Europa,
spaventata, sta scoprendosi debole e immatura di fronte ai cambiamenti sociali che la costringono a ripensare il significato stesso della sua fondazione. Oggi parlo nel luogo ideale di rappresentanza di
una terra profondamente ferita da chi, in nome della purezza dello
Stato Nazione, ha teorizzato la pulizia etnica e usato la violenza
per sradicare qualunque diversità. Mi rivolgo a voi, testimoni della
barbarie, della furia omicida che non risparmia nemmeno i fratelli,
in un territorio vittima e simbolo dell’incapacità dell’uomo d’imparare dal passato per non ripeterne gli errori, con il piacere di unire,
ai saluti e agli auguri, il nobile compito di rinnovare comunque la
memoria, perché non sia vana la speranza in un futuro di armonia
e solidarietà.
Pochi giorni fa, in un liceo di Piacenza, Rambalda, 93 anni,
ex staffetta partigiana, durante un incontro con gli studenti, ci ha
ricordato che per capire davvero la guerra non bisogna guardare alle manie di grandezza dei potenti, alle ideologie dei teorici o
alle tattiche dei militari, ma immaginarsi il freddo, sentirlo scorrere
nelle ossa. La guerra si coglie provando la fame che ti stringe lo
stomaco o la sete che ti spacca le labbra. La guerra è pidocchi, piedi rotti dalle lunghe marce, pagliericci, topi, paura, abbandono. La
guerra è puzza: di fumo, di putrefazione. È rumore: di bombe, di
fucili e mitraglie, di urla disperate, di pianti. Guerra sono gli amici,
i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle persi senza nemmeno la possi43

bilità di una degna sepoltura. Oggi Rambalda vive per raccontare,
perché crede nella potenza delle parole dirette, nell’efficacia della
viva voce. La sua gioia è quella di essere sopravvissuta e aver avuto
una vita lunga, per testimoniare alle generazioni venute dopo di lei
le battaglie delle persone semplici, degli eroi di tutti i giorni, che
subiscono senza poter decidere. Mi ha detto fiera, e oggi trasmetto
a voi la sua esortazione, che ognuno di noi è chiamato a imparare,
farsi memoria storica, riflettere e diffondere gli anticorpi a tutto
ciò che rappresenta un pericolo alla crescita di società pacifiche,
tolleranti, rispettose della dignità umana e sagge nel considerare le
diversità come fonte di ricchezza. Istituzioni, scuola, comunità religiose, semplici cittadini, devono pensarsi come i nuovi partigiani
dell’impegno civile e darsi il compito di favorire il dialogo, in cui
le ragioni dell’altro sono accolte per la validità dei contenuti e non
per la forza o l’aggressività di chi le sostiene. A questa capacità di
confronto la scrittrice britannica Evelyn Beatrice Hall dedicò un
vero inno: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your
right to say it” (“Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla
morte il vostro diritto di dirlo”).
Viviamo tempi incerti e spaventosi. Reazione naturale è quella di
chiudersi, esaltare le differenze e attaccarci alle rispettive tradizioni
per separare il “noi” dal “loro”. In realtà è proprio dal senso di appartenenza e dalle nostre radici culturali e territoriali che dobbiamo
trarre la serenità per aprirci al prossimo. Facciamo di ogni giorno
un anniversario, in cui dar voce a un’idea di futuro, un domani che
contemplerà nuove forme di comunità, interazioni e integrazioni
figlie dell’esodo di chi abbandona la terra dove è nato per lidi in
cui spera di vivere meglio. Accogliere per “restare umani”, come
avrebbe detto il nostro Vittorio Arrigoni. Muri e barriere, presto o
tardi, sono destinati a cedere: lo insegna la storia. Troppe volte nel
mondo si è ripetuto e tuttora si ripete “mai più”, mentre imperterrite infuriano guerre, carestie, persecuzioni. Viviamo l’incubo del
terrorismo, dei taglia gole di Daesh, Al Qaeda, Boko Haram e di tutti i
loro seguaci. Ma abbiamo creato anche Idomeni, Lampedusa. “Mai
più” non va solo detto, ma praticato. Insieme. Sempre. Con esempi
concreti in grado di radicare valori condivisi. Solo creando relazioni tra popoli e culture, come le nostre comunità fanno ormai da
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anni, potremo reggere gli urti di una contemporaneità complessa
e instabile e soffocare ogni slancio xenofobo, intollerante e persecutorio nel nome della fratellanza e del sostegno reciproco. Grazie
per l’opportunità che mi avete offerto di essere oggi qui a Sarajevo,
nel vostro Parlamento, a spendere queste parole di pace e amicizia.
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parola ai fatti…

In tre anni ai servizi sociali lascio ai piacentini – grazie a una
squadra che con me ha creduto
molto al cambiamento – un lavoro
articolato e proficuo, con una lunga serie di nuovi progetti realizzati,
alcuni dei quali destinati a cambiare
l’operatività stessa dei servizi.

È inutile stabilire se Zenobia
sia da classificare tra le città felici
o tra quelle infelici.
Non è in queste due specie
che ha senso dividere le città,
ma in altre due:
quelle che continuano
attraverso gli anni e le mutazioni
a dare la loro forma ai desideri
e quelle in cui i desideri,
o riescono a cancellare la città,
o ne sono cancellati.
Italo Calvino

ASP CITTÀ DI PIACENZA
• gestione diretta II Casa Residenza
Anziani
• piano di sviluppo
• recupero ex pensionato albergo
• casa residenza anziani Agave
• residenza sociale Lillà
• accoglienza profughi
• nuova sede gruppo autismo
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• 216 posti totali Casa Residenza Anziani
• 810.000€ risparmio da piano di
sviluppo
• 7.000.000€ d’investimento su ex
pensionato albergo
• residenza Agave:
270.000€ di lavori
18 posti privati
4 accreditati
• residenza sociale Lillà
21 appartamenti protetti
spazio lavanderia
spazi comuni

“É una barca destinata ad affondare”. “Si rischia il danno erariale”.
“Manca visione politica”. Tanti presunti esperti dicevano così, più o
meno due anni fa. “O si privatizza o si chiude”. Per molti insistere sulla
gestione pubblica era pura follia. Io invece ci ho creduto, insieme a
un manipolo di visionari coraggiosi che hanno messo sul piatto posti e carriere per scommettere sul rilancio del Vittorio Emanuele e
degli ospizi civili. Il bilancio preventivo 2017 ci ha detto, tecnicismi
a parte, che il pareggio è una missione ormai compiuta. Dal 2014
al 2016 abbiamo assunto 112 persone. I ricavi sono aumentati del
43% a fronte del 24% di costi, i servizi sono cresciuti e la qualità
garantita. Un miracolo? No, il lavoro quotidiano, motivato, di una
squadra che dall’assessore, al dirigente, all’amministratore unico, al
direttore, fino all’ultimo operatore, compresi i parenti degli ospiti,
ha remato in una sola direzione, dando una straordinaria dimostrazione che, insieme, la buona politica non è un miraggio.
In tre anni abbiamo realizzato Agave, la residenza privata per
non autosufficienti, che offre, in 22 posti interni al Vittorio Emanuele, un’idea di accoglienza basata sul bello e sulla qualità. È stata
inaugurata la residenza sociale Lillà, 21 nuovi appartamenti, per
garantire autonomia abbinata a una rete di cure e servizi supplementari, tra cui il pasto a domicilio, lavanderia, assistenza, prestazioni infermieristiche, pulizie, portierato. Con i Piccoli mondi abbiamo dato in gestione il bar del Vittorio Emanuele ai “nostri”
ragazzi, disabili, debitamente formati per il loro nuovo impegno:
una scommessa, che tiene insieme “fare impresa” e intervento sociale a favore dei soggetti più fragili. Per la prima volta in Italia, i
pazienti effettuano il trattamento rene ed emodialisi in una struttura protetta. È un altro importante servizio che migliora la vita
dei nostri anziani, non più costretti a essere caricati in ambulanza e
spostati avanti e indietro tre o quattro volte la settimana per la dialisi. D’ora in poi non si muoveranno dal loro letto, dalla loro stanza,
dalle loro comodità. Sempre attraverso Asp, abbiamo potenziato i
servizi di contrasto alla violenza di genere.
Capitolo accoglienza profughi. Ci siamo spesi con grande
coraggio perché non vogliamo Piacenza come mafia capitale. In
Asp il primo passo è l’impiego in attività utili alla struttura, la condivisione del bene che si fa nei corridoi del Vittorio Emanuele e
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dell’aiuto alle categorie fragili. Abbiamo dato regole, educazione e
un patto di accoglienza chiaro da accettare. È un servizio che non
toglie risorse. Non utilizziamo spazi o personale dedicati ai nostri
anziani e ai nostri disabili. L’obiettivo è evitare che aumentino gli
affaristi dell’accoglienza. Chi dice, come alcune forze politiche, che
chiuderà la convenzione Asp-Prefettura, sceglie di fare invece un
favore ai gestori privati interessati ai soldi, eliminando il più grande
presidio d’integrazione ben fatta, dove il riconoscimento della dignità umana è la premessa per l’insegnamento dei doveri. Per me
questa è incapacità amministrativa, non capire che una gestione
ben fatta significa sicurezza per la comunità tutta. Per questo sono
andato in direzione opposta. Tanti progetti che non c’erano e adesso ci sono e funzionano bene. Per il futuro in arrivo la nuova casa
residenza anziani da 100 posti, per un investimento già pronto
con il finanziamento di Inail da più di 7milioni di euro.

PORTA GALERA 3.0
• Spazio Belleville
• Centro famiglie via Torricella
• ambulatorio di via Pozzo
• mercato contadino Giardini
Merluzzo
• piano viabilità
• nucleo dedicato Polizia Municipale
• festival “Matti da Galera”
• comodato gratuito piano basso
Grattacielo dei Mille

• 150 progetti presentati dai cittadini
• 4 gruppi di progetto partecipato
• 20 realtà del territorio coinvolte
• 100 cittadini attivi
• 492.000€ per riqualificazione vie
Alberoni, dei Mille, Abbadia

Il quartiere Roma è diventato negli ultimi anni zona ad alta concentrazione di residenti immigrati. Spesso le condizioni abitative
non sono adeguate e il senso d’insicurezza e di degrado percepito rischia di alimentare una conflittualità esplosiva. A fronte di
questa situazione, ho pensato e realizzato (in collaborazione con la
Regione, nell’ambito del progetto Community lab) un programma sperimentale di riqualificazione ambientale e ricostruzione
49

del tessuto sociale del quartiere, per riempire gli spazi (non solo fisici) grazie all’impegno di chi lo abita e ci lavora. Ho provato a ribaltare
la prospettiva. Non un’amministrazione che decide una linea ma la
condivisione di un percorso fin dalla sua nascita. Accanto all’intensificazione dei controlli e delle azioni di repressione delle forze di
polizia, ecco uno sforzo straordinario per iniziative positive dal
basso, in ambito sociale, educativo, ambientale, culturale e di promozione economica. Ho creduto alla possibilità di ribaltare l’immagine negativa e i vissuti d’insicurezza e disagio, ricostruendo
dialogo, conoscenza e fiducia tra i residenti. In tutto si sono formati
quattro gruppi di lavoro e una cabina di regia, cui hanno partecipato
stabilmente oltre 100 cittadini, il mondo della scuola, il volontariato, gli ordini professionali, le parrocchie, le associazioni di categoria.
Sono nate circa 150 idee, tra cui hanno preso vita il Centro per le
famiglie di via Torricella, l’ambulatorio di prossimità di via Pozzo, il
centro di aggregazione giovanile Belleville, il recupero dei locali sfitti
del piano basso del Grattacielo dei Mille, il piano riduzione traffico
e le modifiche alla viabilità, il rifacimento della facciata della scuola
Alberoni e la riqualificazione del manto stradale in via Alberoni, via
dei Mille, viale Abbadia. Ancora, abbiamo inaugurato l’Urban Hub, il
nuovo polo d’innovazione e creatività giovanile, il mercato contadino ai Giardini Merluzzo, il giornale della Fabbrica dei grilli.
Sul ripristino della civile convivenza e del rispetto delle regole abbiamo colmato il vuoto che ancora perdurava: se infatti, nonostante
una presenza costante di tutte le forze dell’ordine, la percezione dei
cittadini restava quella di una zona problematica, bisognava fare di
più. Per questo è stato riorganizzato il corpo di polizia municipale e
creata la squadra di polizia municipale dedicata al Quartiere.
Dopo quasi tre anni di sollecitazioni in tal senso, finalmente uno
strumento ad hoc che sta già colmando l’ultimo miglio per dire che a
Porta Galera la partita è stata vinta. Nel solo primo mese di attività
del nucleo, ecco 864 ore di lavoro, 465 veicoli controllati, 216 violazioni del codice della strada accertate, 48 posti di blocco effettuati e
33 identificazioni. Tante cose in poco tempo dunque, e quasi a costo zero. Anche grazie all’eredità progettuale dell’Agenzia Quartiere
Roma, che per prima aveva sperimentato qualche anno fa la strada
della riqualificazione.
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TUTELA 118
• mantenimento centrale operativa
• I anno attività:
• coordinamento soccorso Area Vasta
27.000 pazienti
• mantenimento codice blu
131 interventi di eliambulanza
• potenziamento trasporti
224 codici blu
d’emergenza e secondari

Abbiamo ripreso un treno che sembrava perso per una politica più attenta allo scontro che al confronto. Decine di telefonate,
incontri con comitati, professionisti, amministratori locali e regionali. Fino al blitz di primissima mattina a Bologna, nell’ufficio del
presidente Vasco Errani. Finalmente, nero su bianco, la firma dei
protocolli e Piacenza riconosciuta nelle sue competenze come valore aggiunto della nuova geografia dell’emergenza. Le chiamate
a Parma, ma da noi la centrale operativa resta per occuparsi dei
trasporti inter-ospedalieri. Il coordinamento del soccorso nell’Area Vasta (Piacenza, Parma e Reggio Emilia) è targato Piacenza
e, soprattutto, anche le professionalità piacentine entrano direttamente nell’elaborazione del nuovo sistema per rendere puntuali gli
interventi ovunque arrivi la chiamata. Salvo ed esteso anche quello
che in questi anni è stato il fiore all’occhiello degli interventi di
soccorso, vale a dire il “codice blu/Progetto vita”.

NUOVO ASILO INTERNAZIONALE
• Comune di Piacenza
• Fondazione di Piacenza e Vigevano
• Confapindustria

• 25 iscrizioni sezione nido
(su 12 posti)
• 44 sezione infanzia
(su 22 disponibili)

Il nuovo asilo internazionale di via Sbolli è il cuore buttato oltre l’ostacolo, la caparbietà di rispondere alla diffidenza e
alle preoccupazioni con entusiasmo, perché ancora prima che una
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struttura avevo in testa un messaggio di speranza, un simbolo,
la prova che crediamo nel futuro e nelle giovani generazioni. Sarà
il ricordo più bello di questa esperienza unica. Non tutti gli amministratori hanno la fortuna nel loro mandato di poter inaugurare
un asilo. Io ci sono riuscito in tre anni. Non era un progetto nel
cassetto: è stato pensato, voluto con caparbietà, si è creata la rete, si
sono superate difficoltà economiche e burocratiche, si è costruito.
Lo si è trasformato in una conquista collettiva, pubblico e privato
insieme per il bene della comunità. Ricordo come fosse oggi
le perplessità iniziali, i “chi te lo fa fare”, “non è il momento giusto”, “c’è
la crisi, i genitori tengono i bambini a casa”, “a Piacenza la fascia 0-6 anni
comunale non esiste”. Niente, testardi abbiamo letto un bisogno e la risposta è stata immediata e clamorosa. Quando guidi una comunità
e ti accorgi che il bisogno letto era corretto, è la più grande soddisfazione che possa capitarti. Se poi di mezzo ci sono i bambini, be’,
voli per un po’ a un metro da terra.

EMPORIO SOLIDALE PIACENZA
•
•
•
•
•
•

Comune di Piacenza
Auser
Caritas Diocesana
Croce Rossa
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Svep

• 100.000€ circa stanziati dal Comune
• 1.500.000€ circa stanziati da
Fondazione di Piacenza e Vigevano
per acquisto area

Un progetto di comunità ambizioso che mette in rete i diversi
soggetti del territorio per dare risposte a chi è scivolato sotto la
soglia di povertà. Stiamo preparando un ambiente rispettoso della
dignità delle persone, per offrire gratis generi di prima necessità e consulenze utili alla famiglia. L’Emporio Solidale ha tra i suoi
obiettivi principali la raccolta di beni, alimentari e non, e la distribuzione a persone in situazione di momentanea difficoltà economica. Terremo conto dei reali bisogni di chi chiede aiuto e delle
altre forme di sostegno già attivate (mense, borse viveri). Saranno
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coinvolte le imprese, le associazioni ma anche i cittadini, perché
sostengano chi è in difficoltà con il lavoro gratuito, le donazioni,
la promozione di iniziative per diffondere stili di vita e consumo
sostenibili e favorire la lotta allo spreco alimentare. Gli operatori dell’Emporio saranno volontari. Gli stessi clienti potranno ricambiare quanto ricevuto con il volontariato. Nell’Emporio non si
useranno soldi: la spesa sarà ritirata gratuitamente. Il valore della
merce “acquistata” sarà equiparato a un valore spesa virtuale e scalato da una tessera. Gli scaffali saranno riforniti con le donazioni e
il recupero di prodotti destinati allo smaltimento, perché viziati da
difetti estetici o prossimi alla scadenza.

PATTO DI RECIPROCITÀ
• 130 tirocini per persone disabili o in condizione di svantaggio sociale
• 30 attività responsabilizzanti
• 18 contratti sociali attivati ogni mese

La reciprocità consiste nel dare senza perdere e prendere
senza togliere. È stata più di una sfida, qualcosa che è andato oltre e
ha dato valore a tutti gli altri obiettivi: reciprocità come fondamento
del nuovo welfare, un cambio di approccio rispetto all’esistente. Mi
sono speso per chiudere una stagione che invece di ridurre, finiva col
consolidare le disuguaglianze. Il modello assistenzialista è in crisi
irreversibile e andava cambiato. Il patto di reciprocità ha anticipato
nella filosofia strumenti come il SIA nazionale e il RES regionale.
Abbiamo scommesso sulla responsabilizzazione dei nostri utenti.
Oggi le disparità che siamo chiamati ad affrontare sono tali e tante da
superare la nostra capacità di distribuire fondi. Non siamo più in grado, con le risorse della fiscalità, di garantire diritti individuali cui non
corrispondono doveri di solidarietà. A Piacenza adesso chi riceve
aiuti dai servizi in cambio s’impegna in attività socialmente utili o
in percorsi di formazione o reinserimento lavorativo, adeguati alle
capacità dei singoli. Dobbiamo generare valore diffuso dai benefici
economici che concediamo e per farlo l’idea di diritto individuale
deve evolvere in quella di diritto sociale.
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POLO INFORMATIVO VIA XXIV MAGGIO
• 5.600 accessi allo sportello Informasociale
• 2.700 accessi agli sportelli InformaHandicap e al CAAD
(Centro Adattamento Ambiente Domestico)

La parola d’ordine è stata “ripensare” e su questo principio mi
sono mosso in ogni ambito di competenza dell’assessorato, per
mettere sempre più al centro la persona. Le relazioni e la facilità
con cui il cittadino riesce a recuperare le informazioni che gli servono sono il termometro di un Comune efficiente. Perciò abbiamo
trasformato via XXIV Maggio in un vero polo informativo. Non
solo affiancando l’ufficio abitazioni del Comune all’Urp di Acer,
ma aggiungendo, in un unico luogo, lo sportello polifunzionale per
dare notizie e assistenza in tema di disabilità e invalidità, agevolazioni fiscali, trasporti, ausili per portatori di handicap, adeguamento dell’ambiente domestico. Non è più il cittadino a dover girare le
sedi, ma sono le sedi che si sono organizzate per essere più utili e
creare meno disagio e contrattempi a chi ha bisogno.

PIANO DI COMPENSAZIONE
• Voucher sollievo famiglie numerose 2015:
110 domande
58 nuclei con situazioni debitorie
80.000€ stanziati
27.000 a copertura debiti tributari ed extra tributari (34,8%)

I cittadini meritano parole chiare e azioni coerenti. Il nuovo
welfare deve essere equo e in grado di sostenersi, ridurre le incongruenze per liberare risorse ed evitare sprechi. Per questo abbiamo
introdotto il principio per cui ricevere contributi di sostegno al
reddito non può essere compatibile con l’avere debiti verso il
Comune. Il sostegno economico, prima di essere erogato, è quindi
trattenuto – tutto o in parte – a saldo o a parziale copertura delle
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morosità. Così si aiuta la persona a non aumentare la quota di debito pubblico, si tutela la comunità e s’investono correttamente i
soldi di tutti.

CASE POPOLARI
• nuovo regolamento
• unito ufficio abitazioni Comune
con Urp Acer
• mediatore sociale comunale
• piano di sottoutilizzo
• lotta ai furbetti
• nuova Agenzia per l’affitto
• convenzione CRIBA per
abbattimento barriere architettoniche
• costituzione CCMBA – Comitato
Consultivo misto utenti per il
benessere ambientale
• bandi emergenza abitativa
• piano di recupero ERP a Barriera
Farnese/Viale Patrioti, Ciano, via
Capra, via XXI Aprile
• manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico

• 50.000€ fondo garanzia Agenzia
Locazione
• 68 barriere architettoniche rimosse
• 22 alloggi riqualificati
• 1.500.000€ di bandi per emergenza
abitativa
• 1.200.000€ per manutenzione
straordinaria ed efficientamento
energetico

Obiettivo: convincere i piacentini che le case popolari sono
un’istituzione giusta, equa, vicina al cittadino bisognoso, dove non
c’è posto per i furbi e non c’è chi “salta la fila”. Non sono un bene
ereditario: è stata dura da farlo capire ma il messaggio è giusto e il
cambio culturale doveroso. Per proseguire questo percorso abbiamo persino convinto la Regione a prorogare l’entrata in vigore dei
nuovi canoni, perché prima di chiedere altri sforzi ai nostri utenti,
dobbiamo dimostrare di aver sistemato tutti quegli aspetti che sono
vissuti come ingiustizie e privilegi. Con il nuovo regolamento e
con una maggiore azione d’incrocio dei dati stiamo inseguendo
le questioni più importanti. Con il piano di sottoutilizzo stiamo
spostando chi vive in case popolari troppo grandi, per inserire
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più famiglie e abbattere la lista d’attesa, perché che in un alloggio
pubblico la dimensione debba essere la più possibile adatta alla
famiglia che ci abita credo sia di una logicità incontestabile. Nel
2017 abbiamo integrato la dotazione di alloggi destinati all’emergenza abitativa con ulteriori 3 locali, espressamente finalizzati ad
affrontare la precarietà e l’emergenza, con concessioni provvisorie
annuali, prorogabili per un massimo di due anni ma non convertibili in assegnazioni definitive. Sono alloggi d’emergenza: se da
un lato ci servono a dare sollievo a famiglie in difficoltà, dall’altro
dobbiamo essere fermi, malgrado le immancabili contestazioni,
nel far rispettare il regolamento d’uso di questi alloggi, che sono
temporanei e si basano sulla rotazione. Creando il Comitato consultivo misto per il benessere ambientale (CCMBA) ho voluto
dare spazio ai cittadini portatori di disabilità. La partecipazione deve essere calata nel concreto, altrimenti resta uno slogan. Il
percorso di confronto è partito nel 2015. Ho chiesto ad Acer dei
corsi di formazione specifici per i propri tecnici, sul benessere ambientale e l’evoluzione della normativa sulle barriere architettoniche, compresa l’influenza del contesto abitativo nei casi di
demenza senile e di disabilità sensoriali. Grazie all’associazione
Para-Tetraplegici di Piacenza abbiamo simulato alcune azioni
quotidiane compiute dalle persone disabili in un appartamento di
via san Sepolcro. Le nuove case popolari le costruiamo insieme.
Comune (Ufficio abitazioni e CaaD – Centro per l’adattamento
dell’ambiente domestico), Acer, Criba – Centro regionale d’informazione sul benessere ambientale), Ccmba: una squadra unita, una nuova filosofia progettuale, per avere progetti flessibili e
appartamenti adatti a una pluralità di persone, con differenti tipi
di disabilità. Tutto questo ha già prodotto in concreto una nuova e
moderna accessibilità per una ventina di alloggi nel quartiere di
san Sepolcro, in via XXI Aprile, a Barriera Roma e in viale Patrioti.
Siccome poi pensiamo anche a quella “fascia grigia” che oggi
fatica a sostenere le spese per l’affitto sul mercato privato ma ha
poche speranze di avere un’assegnazione di alloggi pubblici, ecco la
versione aggiornata dell’Agenzia per l’affitto. Spesso i proprietari
preferiscono lasciar vuoto l’immobile che rischiare morosità, danni, inquilini sgraditi. L’agenzia è nata per fornire qualche garanzia
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in più, facilitando un incontro di domanda e offerta che può far
bene a tutte le parti. Poca o tanta che sia questa copertura, sarà
sempre maggiore rispetto al rapporto diretto tra locatore e locatario, di fatto sprovvisto di tutele. Chi affitta ha una tassazione sulla
casa agevolata, può scegliere tra una rosa di potenziali inquilini la
cui possibile solvibilità è stata valutata a monte, che si impegnano
al pagamento con RID bancario, le cui eventuali mancanze fanno suonare un rapido campanello d’allarme per l’attivazione di un
fondo a favore del proprietario per i canoni non riscossi, danni o
spese legali. Per strada ci sono tante situazioni di bisogno, famiglie
normali finite in questa maledetta – e speriamo momentanea – fascia grigia. Un’amministrazione non può voltarsi dall’altra parte.

PROGETTO PIACENZA
•
•
•
•

30 posti aggiuntivi
227 famiglie contattate
60 adesioni
3 giorni tempo medio attesa per ingresso

Ancora una volta quando Piacenza fa sistema, vince. Grazie
all’idea e alla disponibilità della Consulta Diocesana e al grande
sostegno della Fondazione, ecco Progetto Piacenza, un patto territoriale per dare sollievo alle famiglie in attesa di un posto
pubblico in Casa residenza anziani. Con la firma del protocollo
abbiamo reso disponibili 30 posti in strutture private a costi calmierati. La prima volta che ci siamo trovati, sembrava impossibile:
troppe cose da far quadrare, troppe teste da far incontrare. Ma
c’era la voglia di provarci, di dar gambe a un bel programma. Ci
abbiamo messo dei mesi. Progetto Piacenza è nato a giugno 2015.
Da quel momento 227 famiglie (in media la lista d’attesa per un
posto in casa residenza anziani è di 235) sono state contattate e 60
hanno aderito. Posti in struttura coperti in 3 giorni al massimo in
città e in circa una settimana in provincia. Un lavoro di squadra di
cui andare fieri!
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CENTRO ANTIVIOLENZA
• Aumentati da 5 a 17 i posti in casa rifugio
• 38 ore settimanali di apertura dei nuovi sportelli (anche nei distretti laterali)

Triplicati i posti in casa rifugio, potenziato e qualificato il centro
antiviolenza, che assume carattere provinciale. Attivato il servizio
di reperibilità sociale notturno per le emergenze. Crediamo tanto
nella tutela delle donne vittime di maltrattamenti che nel 2016
il progetto è rimasto attivo grazie al Comune di Piacenza, che si è
fatto (e si sta facendo) carico delle spese che, nonostante il protocollo sottoscritto – e scaduto – gli altri distretti della provincia non
hanno inteso destinare.

EMERGENZA IMMIGRAZIONE
• % totale in città ABBASSATA dall’80 al 35% per effetto della pretesa e
ottenuta redistribuzione su altri comuni del territorio

Sul tema profughi in troppi giocano a strumentalizzare, salvo
non sapere poi, in concreto, che pesci pigliare. Non ho ricevuto
solidarietà nello scontro con la Prefettura per sapere i numeri
di richiedenti asilo sui territori, per disporre rigorosi controlli
delle strutture, per assicurarsi che le persone espulse dalle accoglienze fossero fisicamente portate fuori dalla provincia, invece
che abbandonate a vagare senza meta per le nostre strade. Quando abbiamo mandato il controllo igienico sanitario dell’Ausl a
Corte Bossina e poi portato le carte in Procura, non ho memoria
di alcuna disponibilità di altre forze politiche a unirsi alla nostra
azione per fare massa critica. In molti parlano, ma la verità è che
sui profughi adulti ci siamo mossi da subito con chiarezza, partendo dalla convinzione che aiutare chi ha bisogno ci qualifichi come
esseri umani. Abbiamo chiesto per primi le ispezioni, siamo stati
i sostenitori più convinti dell’equa distribuzione, tentando tutte
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le strade prima di dover prendere atto della mancata solidarietà
tra comuni e dell’inefficace coordinamento della Prefettura. Abbiamo denunciato, soli contro tutti, i vizi del sistema, a tutela dei
cittadini, sottraendoci al rischio di corresponsabilità in una presa
in carico distorta. A Piacenza è difficile fare demagogia sul tema
(anche se qualcuno imperterrito ci prova) proprio perché i più rigorosi siamo stati noi, dimostrando che il controllo puntuale è
possibile, attraverso azioni di qualità tese ad aiutare chi ha bisogno
e isolare chi invece non si comporta bene. Stiamo tenendo la barra
dritta, insomma: c’è chi grida, noi abbiamo proposto soluzioni.
A tutti i livelli: locale, regionale, nazionale. Senza mai tenere il
cappello in mano, diversamente da chi fa l’incendiario e il pompiere a intermittenza, a seconda dei contesti e degli interlocutori.
A suon di comunicati son buoni tutti, poi però alla gente risolvi
i problemi con i fatti concreti. Un conto è dire, l’altro è fare.
Capisco che spesso giocare sulla memoria corta delle persone
paga, ma è un dato di fatto che la percentuale di persone accolte in
città sul totale è calata, mentre in altri Comuni, che si vantavano di
non accettare le assegnazioni, è cresciuta.
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C

onclusioni

È il volontariato
ad avermi prestato alla politica.
Amministro
come so fare il volontario,
con l’ottimismo ignorante
di chi crede possibile un mondo migliore
se si lavora insieme.
Si è mai visto un volontario
fare promesse?
Il volontario coglie un bisogno,
si attiva per risolverlo,
cerca chi lo può aiutare.
Ai proclami preferisco la fatica;
a un cattivo compromesso,
il valore di una giusta battaglia.

Quante cose avrei ancora da
raccontare! C’è così tanta passione
per la bella politica in queste pagine che non smetterei più di scrivere. La democrazia è la più grande
delle conquiste, è bene ricordarselo in tempi in cui molti tendono
a dimenticarlo. Grazie al voto dei
piacentini ho avuto la straordinaria
occasione di provare un’esperienza
che mi ha cambiato la vita, in molti
sensi. Me la tengo stretta tutta, nel bene (tanto) e nel male (che non
è mancato). Soprattutto non mi separerò più dai ricordi, dagli aneddoti, dall’adrenalina, dai volti, dalle strette di mano, dagli incontri
straordinari e da quelli che era meglio evitare. Resterò legato alle
persone che hanno dimostrato di avere una parola sola e un cuore
grande, alle “piccole cose di pessimo gusto”, ai grandi traguardi e
alle sonore sconfitte. Ma soprattutto alle sintesi, agli accordi giunti
al termine di confronti serrati tra chi ha idee diverse ma identico
amore per la causa comune. Gli amici che sono rimasti tali, quelli
nuovi, le molte conoscenze, di gran lunga più numerose di qualche
affetto lasciato per strada, perché gestire potere, poco o tanto, è un
bel banco per mettere alla prova la genuinità di alcune relazioni.
Tutto questo e altro ancora è il patrimonio che mi porto appresso.
Ho giocato lealmente, muovendomi però sempre secondo coscienza di ciò che ritenevo giusto e utile per la città, senza pensare trop61

po se e a chi avrebbe dato fastidio. É un comportamento che porta
in dote soddisfazioni e qualche ferita.
Un infinito grazie alla mia famiglia. A Michela, che mi è stata
sempre vicino con enorme pazienza e vera dedizione alla causa.
Grazie a Paolo Dosi: senza la fiducia del sindaco mica si diventa
assessori e addio a questo sogno. Grazie alla mia squadra di supereroi: Luigi, Stefania, Elena e poi Laura, Milena, Anna, Giulia,
Mariangela, Franca, Emanuele, Gianluca, Beppe, Massimo, Marco,
Cristiana, Stefano, Attilio, Maria Grazia, Gianluca, Barbara, Giorgia e Giorgia, Ramona, Tatiana, Paola, Chiara, Anna, Daniela e Daniela, Elisa e chi adesso dimentico e per questo già mi scuso. Tutte
belle persone che mi hanno supportato e sopportato in questi 1243
giorni di ottimismo ignorante al servizio della mia amata città.
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Insieme all’ex campione della Juventus e della nazionale francese Lilian Thuram,
all’inaugurazione di Spazio Belleville di via Capra (Piacenza, settembre 2015).

