
numero 5 ottobre 2008, euro 2,00 - spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2 comma 20/b legge 662/96 milano
direttore responsabile erica ardenti, editore mimosa srl milano - registrazione del tribunale n. 75 del 27/01/1999 stampa tipografica sociale monza

Pavia

SPIinsieme
w w w . s i g n o r e e s i g n o r i . i t

La resistenza silenziosa delle
donne pavesi tra fascismo,
guerra e crisi del regime al
centro della giornata dedicata
alla Memoria, che lo Spi ce-
lebra da ormai nove anni, che
si è tenuta lo scorso 8 settem-
bre all’Antico Borgo della
Certosa.
Alla presenza dei membri dei
comitati direttivi regionale e
pavese e dei segretari gene-
rali Cantone, Bonanomi e
Torlaschi, gli autori Maria
Antonietta Arrigoni e Marco
Savini hanno presentato con
Pierangelo Lombardi i risul-
tati dell’interessante ricerca.

Celebrata a Pavia la IX Giornata della Memoria

Davanti a un’ingiustizia 
si soffocava nel cuore

a pag. 2 e 7

Condizioni particolari e agevolate per:

• Polizze auto, incendio e furto abitazione, 

infortuni e malattia

• Rateizzazione mensile delle polizze

• Risparmio a reddito garantito

• Conti correnti a zero spese

• Prestiti personali

• Consulenze gratuite

AGENZIA GENERALE DI PAVIA
Via San Paolo 47 – PAVIA
Tel 0382-573462 – Fax 0382-573495
Pavia@agenzia.unipol.it

CONVENZIONE SPI - CGIL

Primi anni ‘40. Mondariso a Cilavegna
Fototeca Istoreco

Stiamo toccando con mano un
forte impoverimento dei red-
diti da pensione e da salari. La
Cgil è scesa nelle piazze di tut-
te le città il 27 settembre scor-
so per denunciare i ritardi, i li-
miti e le scelte sbagliate del
governo. Lo Spi era presente
con le sue parole d’ordine,
quelle a suo tempo definite
nella pittaforma unitaria con
Fnp e Uilp, perché i pensionati
sanno bene che per ottenere
bisogna lottare. 
Come sindacato siamo impe-
gnati su due fronti, da un lato
la ricerca di un confronto na-
zionale col governo e la nego-
ziazione con Comuni, Provin-
ce e Regioni su tariffe, prezzi,
servizi, casa, sanità. Dall’altro,
tante assemblee per parlare coi
nostri iscritti e non solo.
Vogliamo essere convocati
dall’attuale governo a cui

chiediamo la revisione del
metodo di calcolo delle pen-
sioni. Questo perché l’infla-
zione è oltre il 4 per cento e
l’aumento dei beni alimentari
di prima necessità è oltre il 7
per cento. Chiediamo meno
tasse sulle pensioni: un incre-
mento delle detrazioni fiscali
per aumentare di 500 euro le
pensioni entro il 2008; l’e-
stensione della platea di co-
loro che ricevono la 14esima
mesilità, includendo anche le
pensioni oltre i 650 euro. At-
tendiamo, inoltre, di essere
ricevuti dal presidente della
Camera Fini per chiedergli di
riattivare l’iter parlamentare
sulla legge per la non auto-
sufficienza, oltre ad un ade-
guato finanziamento del fon-
do stesso da prevedere nella
Finanziaria 2009. I pensiona-
ti nel 2006 avevano raccolto

oltre un milione di firme per-
ché si affrontasse questa prio-
rità. E ancora chiediamo più
risorse a Comuni, Regioni e

Province per valorizzare la
contrattazione sociale e terri-
toriale.
Questo governo non può di-

menticare i pensionati.

*Segretario generale 
Spi nazionale

Questo governo non può dimenticare i pensionati
di Carla Cantone*

PRODOTTO 2001 2007 2008
DIFFERENZA
PERCENTUALE
2001 - 2008

DIFFERENZA
PERCENTUALE
2007 - 2008

Pane (1 kg) 2,85 3,70 4,30 +50,8% +16,2%

Pasta (1 kg) 0,80 1,15 1,45 +81,2% +26%

Latte (1 lt) 1,02 1,40 1,58 +57,9% +12,8%

Carne (1 kg) 11,50 15,20 16,10 +40% +5,6%

Gasolio 0,85 1,30 1,44 +65,8% +19,4%

Benzina 1,06 1,30 1,44 +35,8% +10,7%



Nuovo appuntamento del
percorso della memoria, per-
corso iniziato nel 1999 a
Chiavenna e proseguito poi
toccando altri territori lom-
bardi e raccogliendo le pecu-
liarità delle lotte per la Resi-
stenza oppure le memoprie
della prima ricostruzione nel
sindacato come nel tessuto
politico. 
Questo percorso ha portato
alla conoscenza di tanti pro-
tagonisti locali di quel perio-
do a noi sconosciuti. Un or-
goglio per noi aver dato loro
voce, per lasciare una traccia
importante di queste espe-
rienze. Dobbiamo renderci
conto collettivamente che è
stato il sacrificio di tante don-
ne e tanti uomini a rendere
possibile il raggiungimento
della democrazia nel nostro
Paese.
Per questo siamo contro il re-
visionismo storico, contro lo
stravolgimento della Costi-
tuzione della Repubblica ita-
liana, alla quale anche le don-
ne e gli uomini che si raccon-
tano in questo libro hanno da-
to un loro prezioso e determi-
nante contributo.

Viviamo in un’epoca storica
ricca di informazioni - recu-
perabili più facilmente del
passato attraverso una nuova
tecnologia - siamo immersi
dai ricordi, ma poco nella
memoria che riflette e sele-
ziona le informazioni, cau-
sando a volte una pericolosa
distorsione della memoria
stessa.
Un periodo storico caratte-
rizzato dall’incertezza più to-
tale, da una mancanza di spe-
ranza nel futuro soprattutto
da parte delle nuove genera-

zioni, un’incertezza che ren-
de più difficile la vita per le
persone anziane.
I testi presentati sino ad ora,
e quindi anche quello di oggi,
devono contribuire attraver-
so la testimonianza anche
orale del protagonisti, e in
questo caso delle donne, a co-
struire un dialogo tra le gene-
razioni, ci rammentano che la
nostra storia è stata contami-
nata dalla  memoria del pas-
sato e che costituisce il baga-
glio indispensabile per in in-
terpretare il presente.
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Le radici della Resistenza nel protagonismo delle donne pavesi

L’antifascismo esistenziale degli anni Trenta
di Giovanni Torlaschi

L’importante apporto e ruolo
svolto dalle donne all’interno
della famiglia e nel lavoro so-
ciale, nella coltivazione e
nella costruzione della crisi
del regime fascista è stato il
tema centrale di questa ricer-
ca, culminata nel libro “Da-
vanti a un’ingiustizia si sof-
focava nel cuore”. 
Già nei primi anni trenta, nel
territorio pavese, si fa la lotta
per il salario, costringendo i
sindacati di regime al contra-
sto con gli agrari, ottenendo
importanti risultati, ma ben
sapendo che la “catena è trop-
po corta”. Non per questo si
rinuncia al tentativo di allun-
garla, come accadde nelle ri-
saie già nel ‘27 quando, a
fronte della pretesa degli
agrari di una spropositata ri-
duzione del salario, con la co-
pertura del regime e l’intesa
dei sindacati fascisti, la lotta
pressoché generalizzata delle
mondine, la riduce di 2/3 e
Girolamo Li Causi a com-

mento dell’esito delle lotte
delle nostre mondine scrive
che “il fascismo, malgrado
l’onnipotenza dei suoi mezzi
di repressione, è costretto a
segnare il passo quando si
trova di fronte a moti di larghi
strati popolari. Ciò indica
quale strada ci condurrà al
suo abbattimento”. Si è sor-
retti dalla forza di saper “esi-
stere nonostante”, afferman-
do così la propria identità e la
propria dignità e, a partire
dalla consapevolezza di esse-
re in condizione di debolez-
za, asserire che si può vivere
nel fascismo senza essere fa-
scisti e dandosi l’obiettivo di
sopravvivere al regime. 
Insieme all’azione sovversi-
va e di contrasto di cui la ri-
cerca al casellario da conto,
troviamo la testimonianza
del ruolo decisivo delle don-
ne, in famiglia, nel lavoro e
nella società per il progressi-
vo distacco di un popolo dal
regime che, combattuto nella

sua strategia di “andare verso
il popolo”, vede scoppiare le
proprie contraddizioni e va
all’apertura della sua propria
crisi. 
L’obiettivo di mettere in ri-
salto il protagonismo femmi-
nile è stato raggiunto grazie
anche agli autori, Antonietta
Arrigoni e Marco Savini, ad
Erica Ardenti e Pier Angelo
Lombardi, che hanno dura-

mente lavorato raggiungen-
do un risultato veramente si-
gnificativo.
Ma il ringraziamento più
grande e la gratitudine più to-
tale va alle protagoniste
dell’epoca, qui rappresentate
da una piccola delegazione,
che con le loro preziosissime
testimonianze hanno avvalo-
rato le fonti scritte cui gli au-
tori si sono riferiti.

Un grazie a tutti coloro che
hanno  partecipato a questa
giornata di riflessione che ci
ha insegnato, che i valori di
giustizia e di libertà se coltivati
con pazienza, determinazione
e coraggio, fanno opinione e
aprono la via della crisi per chi
coltiva il disegno opposto, che
l’avversario, sempre, più che
per forza propria, vince per le
nostre divisioni.
Le donne in quegli anni furo-
no protagoniste di primissi-
mo piano, spero che, anche
per gli imput che il libro ri-
esce a dare, il protagonismo
femminile si affermi sempre
più, raccogliendo e reinve-
stendo il meglio dell’eredità
per dare alla nostra Cgil la
forza, il coraggio e la deter-
minazione che consentirono
alle donne di quegli anni di
animare i processi culturali e
sociali di sostegno alla lotta
che determinò la sconfitta del
regime e la conquista della li-
bertà.

Il principale messaggio, che ci
trasmette questo libro, è che
dobbiamo rimboccarci le ma-
niche, metterci a disposizione
per evitare la degenerazione
del contesto politico di oggi.
Ritrovare una spinta propulsi-
va per ridare fiducia alle per-
sone nel futuro.
Siamo una generazione che
non finirà mai di ringraziare
queste donne e questi uomini
che hanno reso possibile la no-
stra democrazia.
Il libro mi ha colpito per tre mo-
tivi: il primo, la sua attualità, la
lettura della realtà porta ad ap-
profondire e capire anche la no-
stra; il secondo, un’opera che
vede protagoniste le donne in
qualità di spose, figlie, madri,
vedove e lavoratrici, il loro co-
raggio, il coraggio di soffrire; il
terzo la condizione della vita
contadina di quel tempo nella
provincia di Pavia, la fatica e i
diritti limitati delle donne, le
lotte sindacali nelle campagne
e nelle fabbriche.
Un libro il cui contenuto sot-
tolinea la necessità di libertà,
di democrazia e di emancipa-
zione in ogni epoca storica. In
questo libro si rispecchia la

storia della Cgil e del movi-
mento sindacale.
Ne parliamo oggi, 8 settembre,
una giornata che ricorda l’armi-
stizio, e un altro importante li-
bro già presentato in altre occa-
sioni, parlo del diario di Bruno
Trentin. Il diario inizia proprio
parlando di quella giornata del
1943, sono convinta che se
avesse potuto leggere il libro di
cui stiamo parlando oggi, si sa-
rebbe commosso e in questa
storia avrebbe ritrovato un po’
della sua storia sindacale.
Le radici della Cgil e i suoi va-
lori nascono e crescono da
quei tempi e dal contributo e
dal sacrificio di quelle donne
e uomini, valori ancora attuali
per confermare ogni giorni,
anche negli  anni futuri la cul-
tura della solidarietà.

L’importanza della memoria
di Anna Bonanomi

Le radici della democrazia
sono in queste storie
di Carla Cantone



Ave Maria della Madonnina

Ave Maria di grazia piena
fa che sta notte non suoni la sirena
fa che non vengano gli aeroplani 
e fa che io dorma fino domani
e se le bombe cadessero giù, 
o madonnina salvami tu.

O madonnina tu che tutto vedi,
fa che i miei muri restino in piedi
e se la casa dovesse crollar
fammi la grazia di potermi salvar
e tu caro Gesù 
sai che in Italia non si dorme più.

Se San Giuseppe è fra i richiamati 
anche i generali saranno mobilitati
se l’asino è a Roma e il bue a Berlino
chi riscalderà Gesù Bambino?
per fare l’insalata ci vuole l’olio,
per vincere la guerra ci vuole Badoglio.

Perché tutti sanno che i nostri confini
furono persi da Mussolini
chi ha vegliato, pregato e parlato
ma Mussolini se ne è infischiato
se per colpa sua dobbiamo soffrire
padre santo fallo morire.

È stata direttamente Mariuccia  a recitare ancora
una volta quella che era la preghiera che le don-
ne, durante i bombardamenti, nei rifugi rivolge-
vano alla Madonna. “L’ho sentita una sola volta,
ma l’ho imparata subito e da allora non ho mai
potuto dimenticarla”, ha detto ... prima di fare al
pubblico presente questo particolare regalo.
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Il cuore della giornata sono
state le donne. Presenti con la
recitazione di Mariuccia
dell’invocazione che recita-
vano a Milano nei rifugi sotto
i bombardamenti, presenti e
protagoniste nelle letture di
passi delle testimonianze fat-
te da Franca Graziano, di Mo-
toperpetuo, laboratorio di
teatro e arti varie. Letture che
hanno accompagnato la dis-
cussione dei passaggi fonda-
mentali della ricerca, discus-
sione fatta con Pierangelo
Lombardo, direttore dell’i-
storeco di Pavia, e con i due
autori  Maria Antonietta Ar-
rigoni e Marco Savini.
Al di là delle manifestazioni
nelle risaie piuttoste che nelle
filande, la ricerca riporta
molti episodi di quello che è
stato definito antifascismo
esistenziale, piccole azioni
che testimoniano una resi-

stenza alle imposizioni del
regime. 
“Pensiamo all’indagine
dell’Inea – ha sottolineato
Lombardi – che racconta del-
le difficili condizioni di vita
nelle campagne, della capa-
cità di sopportazione. Un’op-
posizione forte anche rispetto
ad atteggiamenti molto pre-
varicatori. C’è la conferma
che in una realtà come quella
contadina, la politica demo-
grafica segna il passo. C’è un
forte milieu culturale rappre-
sentato da tutta la cultura po-
polare che c’è alle spalle, il
dialetto come elemento iden-
titario, le tradizioni legate al-
la medicina popolare, i pro-
verbi, che propongono una
cultura certamente oppositi-
va rispetto all’immagine che
il fascismo vuol dare di sé. I
canti stessi ne sono un esem-
pio illuminante. Sono davve-

ro molti gli aspetti riconduci-
bili a questi atteggiamenti
che quando non sono di op-
posizione, sono quantomeno
di insofferrenza o di disin-
canto”.
Nei due brani che abbiamo
scelto di riportare vediamo la
difesa della foto del deputato
socialista Cagnoni e la fedel-
tà ai rimedi della medicina
popolare, contro cui il fasci-
smo aveva tuonato non poco.

Maria Davalle
“In casa mia si parlava sem-
pre delle modifiche ma non
col Fascio. In casa c’era un
cartoncino, era di sopra, era
legato… era sempre appe-
so, un deputato, Cagnoni,
mi ricordo di Cagnoni. Ave-
va i capelli tagliati a spaz-
zola. E proprio quando il fa-
scio è nato quella fotografia
lì dava… fastidio, guai ad
averla in casa. Allora mia
mamma non l’ha tirata via.
Tutti avevamo dietro il letto
un quadro della Sacra Fami-
glia, allora ha messo cagno-
ni dietro e la Sacra Famiglia
davanti. Cagnoni era protet-
to!”

Mariuccia Gallese
“Io avevo qui una ferita nella
mano, il cane me l’ha fatta...
non guariva mai, sono andata
dal dottore e non c’era verso
non c’era pomata che andava
bene. Allora avevo la mano
medicata e c’era là una vicina
e mi ha detto: - Ma che cosa
hai fatto nella mano, è già un
po’ che te la vedo - Ma guarda
che non sono capace di farla
guarire -. E cucirla non si era
potuto, perché la pelle quando
fa l’acqua non si può più cu-
cire. Allora lei mi fa: - Tu alla
mattina prendi uno scopino, a
digiuno, va lì dove corre la
roggia e poi vai a prendere tre
germogli di rovo, li leghi con
un cordino e li metti nel leta-
maio, in mezzo al letame, e
poi vai per tre mattine, prendi
uno scopino nuovo - che face-
vano noi, avevamo la saggina
- e fai così e metti là la mano
[e fa il segno di scopare]:
“Aqua curìa / porta via la mè
śacaria” (acqua corrente / por-
ta via il mio inzaccheramento)
per tre volte, e poi scrollava-
mo [lo scopino]. Dopo tre
giorni era secco. 

Le mille espressioni  
della resistenza silenziosa

In alto 
Pierangelo
Lombardi
con Erica 
Ardenti. 
A fianco 
Marco Savini
e Maria 
Antonietta
Arrigoni

Franca Graziano
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ALBUZZANO
Importante accordo, dopo quello del 2007, con l’amministrazione comunale,
in particolare:
• impegno a proporre agli altri comuni del Distretto, l’applicazione del criterio
del minimo vitale quale indicatore per l’accesso gratuito alla spesa sociale;
• intervento da parte dell’amministrazione comunale per contribuire alla re-
golarizzazione di persone che si occupano della cura, e assistenza di persone
anziane e persone non autosufficienti;
• impegno ad integrare il contributo regionale Fondo sociale affitti
• mantenimento delle agevolazioni per le giovani coppie sugli interessi del
mutuo per l’acquisto della prima casa;
• impegno ad una azione di sorveglianza e di controllo atta a garantire la re-
golarizzazione e il rispetto delle norme antinfortunistiche per tutti i lavoratori
utilizzati negli appalti.

CERTOSA
Si conferma l’importanza del confronto tra amministrazione comunale e or-
ganizzazioni sindacali, nell’interesse dei cittadini del Comune di Certosa,
ecco i punti principali dell’accordo che porteranno ad un miglioramento della
spesa sociale:
• adeguamento minimo vitale, quindi importanti riflessi sulle fasce di reddito
per l’accesso alle prestazioni sociali;
• aumento del Fondo sostegno affitti fino a € 5.000;
• invarianza dell’addizionale Irpef (0,2%)
• invarianza dell’imposta Ici
• adeguamento della retta per l’accesso alla mensa a seguito del nuovo centro
di cottura

SARTIRANA
Anche a Sartirana viene riconosciuta l’importanza del confronto tra amministra-
zione e rappresentanza sociale, sottolinenando la concertazione come elemento

fondamentale per un’efficacia politica del territorio, ecco i punti essenziali:
• impegno alla revisione del regolamento Isee e relative tabelle di conparte-
cipazione a favore della popolazione;
• impegno a portare gradualmente la riduzione del 30%, attualmente del 10%,
sulla tariffa Tarsu per quanto riguarda le persone singole;
• confronto con le organizzazioni sindacali, in relazione alla nuova normativa
sul catasto, per valutare le modalità di gestione e le ricadute che che si ren-
deranno disponibili da tale attività;
• addizionale Irpef: attuale esenzione a € 8.000, impegno a addivenire con
gradualità all’esenzione di € 15.000.

VIGEVANO
Anche con l’amministrazione comunale di Vigevano, dopo approfondita dis-
cussione, si è giunti ad un’accordo  che migliora le condizioni precendenti,
pubblichiamo gli elementi essenziali:
• passa da € 2.100 a € 3.900 la soglia per l’esenzione ai costi dei servizi di:
asili nido, scuole materne, centro diurno per disabili  e servizio di autonomia
per disabili; si valuta la possibilità di portare tale esenzione al minimo vitale
pari alla pensione Inps;
• le fasce stabilite verranno aggiornate secondo le variazioni indici Istat;
• fascia esenzione Irpef: € 9.500 per il 2008 - € 10.000 per il 2009; € 10.500
per il 2010;
• garanzia della bollettazione dei consumi del gas suddivisa su 12 mesi con
conguaglio finale;
• promozione indagine sulla condizione della popolazione anziana;
• contributo parziale o totale, del costo dei contributi previdenziali, per coloro
che si occupano dell’assistenza domiciliare, a secondo della tabella Isee;
• impegno a verifica con l’amministrazione provinciale, la possibilità di av-
viare un progetto formativo indirizzato alle collaboratrici domestici;
• impegno attraverso una nota informativa ai costruttori, l’illustrazione degli
obblighi in ordine alla regolarità e alla sicurezza nel luoghi di lavoro
• aumento della quota del fondo sociale affitti da € 130.000 a € 170.000.

I nostri accordi con le amministrazioni comunali

Un aiuto dalle Leghe Spi

Come compilare i moduli 
dei dati catastali arrivati 
con le bollette Enel

Sono molti gli utenti Enel che hanno ricevuto insieme alla bolletta  un
modulo per la dichiarazione dei dati catastali. 
La richiesta dell’ente nasce  da una disposizione della Finanziaria 2005
che impone a tutte le società che erogano energia elettrica, gas e servizi
idrici di richiedere i dati catastali. Il modulo deve essere compilato dal-
l’intestatario del contratto, anche se non è proprietario dell’immobile.
I dati sono reperibili nell’atto di acquisto della casa o nell’atto di suc-
cessione - nel caso sia stata ereditata - oppure in una denuncia Ici.
Presso le leghe Spi ci sono volontari disposti ad aiutare, per chi ne
avesse bisogno, nella compilazione della dichiarazione. Ricordate però
di portare con voi i dati catastali richiesti. 

Centro sociale Stradellino
Dal 1 settembre ci si può prenotare per usufruire del trasporto sociale per cure,
visite mediche, ospedaliere, ambulatoriali, esami specialistici, analisi e prelievi
vari. Un gruppo di soci volontari del centro sociale di via Fossa 23 a Stradella,
è a vostra disposizione. 
Dal lunedì al venerdì  dalle 10.00 alle 12.00
Per prenotare questo servizio, si può passare di persona al centro oppure telefonare al
0385 48690

La nostra quattordicesima
Nei mesi di luglio e agosto i  pensionati lombardi hanno ricevuto, con la pensione,
la quattordicesima.
L’erogazione è legata agli anni contributivi. Per gli ex lavoratori dipendenti fino a
15 anni di contributi: 336 euro; tra i 15 e i 25 anni: 420 euro; oltre i 25 anni euro 504.
Per avere gli stessi benefici i lavoratori autonomi hanno come riferimento 18; da 18
a 28 e oltre 28 anni di contribuzione.
Con criteri specifici sono stati dati aumenti anche ai titolari di prestazioni assistenziali
e di reversibilità. Coloro che hanno dei dubbi o vogliono verificare quanto ricevuto
oppure chi,  pur rientrando nei termini stabiliti, non ha ricevuto la quattordicesima
può rivolgersi alla sede Spi più vicina a casa.  
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