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Prefazione

Il mensile la “Spinta, che viene distribuito sul territorio bolognese in-
sieme a “Liberetà”, riserva da anni una pagina, denominata “Profilo di 
donna”, alla donna, per non relegare questa importante tematica alla 
festa dell’otto marzo, ormai farcita di iniziative, spesso convenzionali, 
quasi sempre commerciali.

La pagina fu concepita con l’obiettivo di presentare aspetti significativi 
della vita di donne, preferibilmente del nostro territorio, protagoniste 
nei più svariati campi. Così si sono avvicendate ex staffette partigiane, 
sindacaliste, operaie e imprenditrici coraggiose, intellettuali di spicco di 
ieri e di oggi, da Laura Bassi a Raffaella Simili.

In seguito la redazione ha deciso di dedicare quella pagina, o più di una, 
al fenomeno della violenza contro le donne, nelle sue varie forme, op-
pure ad eventi particolarmente significativi che hanno visto le donne 
occupare la scena.
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■ La vita di Isora è un mosaico di 
straordinaria bellezza  le cui tessere,  
tutte ugualmente preziose, sono le in-
numerevoli  testimonianze intreccia-
te sui vari aspetti della sua vita e del 
suo impegno, che ce ne restituiscono 
un ritratto a tutto tondo. Per onorare 
adeguatamente,“la memoria di una cit-
tadina che ha dedicato la sua vita agli 
altri attraverso il lungo ed esemplare 
impegno istituzionale, politico, sinda-
cale",  l’11 dicembre è stato intitolato 
al suo nome il nuovo centro diurno 
di Riale, su proposta del centro socio 
culturale “Giovanni Falcone”, sostenuta 
dalla lega SPI di Zola Predosa,  e accol-
ta dal Comune.
Tra le tante testimonianze, abbiamo 
pensato di pubblicarne  una, partico-
larmente e�  cace, come cornice nella 
quale inserire le altre: è il ricordo a� et-
tuoso di Elisabetta Perazzo, presidente 
dell’archivio Pedrelli.
Il 10 novembre scorso, nonostante un 
cielo uggioso,-scrive Elisabetta- abbia-
mo partecipato ad un pomeriggio dav-
vero solare. Nell’ambito della Festa dello 
SPI di Monteveglio, infatti, abbiamo ri-
cordato Isora Fantoni e lo abbiamo fatto 
con una cerimonia semplice e allo stesso 
tempo signi� cativa, in cui in vario modo 
e utilizzando diversi linguaggi le amiche 
di una vita hanno parlato di lei e a lei. 
Era una festa organizzata dal distretto 
di Casalecchio per raccogliere fondi a 
favore delle comunità colpite dal terre-
moto di maggio: un contesto e una � -
nalità che Isora avrebbe particolarme-
ne apprezzato, dando anche una mano, 
e che mano!  in cucina. Lì si erano rac-
colte le tantissime persone che le vo-
levano bene, che l’avevano sempre 
ammirata. 
Una donna straordinaria, 
una compagna infatica-
bile, prima come dele-
gata del sindacato dei 
Tessili, poi della Fe-
derbraccianti, in-
� ne pensionata 
superattiva 

Profi lo di donna
Isora Fantoni: una vita per gli altri
di Paola Quarenghi

nell’INCA e nell’Auser. Per non parlare 
della sua instancabile presenza nelle fe-
ste dell’Unità. Come tutte le donne capa-
ce di intrecciare lavoro, militanza e cura 
degli a� etti, a partire dall’amore per il 
buon cibo condiviso. Tina, responsabile 
INCA della C.d.L di Casalecchio, ricor-
da con ammirazione e a� etto profondo 
l’assiduo lavoro di Isora come collabo-
ratrice volontaria. La ricorda infatica-
bile al punto che  non si assentava  mai, 
tranne quando era impegnata con la 
festa dell’Unità di Zola e di Bologna. E 
ricorda la disponibilità a dare, piutto-
sto che a ricevere, la sua riservatezza. 
“ Spesso –dice Tina- portava in u�  cio 
delle delizie che  cucinava lei , e quando 
le facevamo i complimenti, le brillava-
no gli occhi, le piaceva molto ricevere 
complimenti  perché sapeva di essere 
brava.” Forse l’unica sua debolezza, ci 
vien da dire!
Anche la cugina Nadia, alla quale era 
particolarmente legata, sottolinea la 
generosità di Isora, 
sempre pronta 
ad aiutare 

gli altri, mai bisognosa di aiuto per sé.
L’abbiamo ricordata parlando del suo 
lavoro e insieme del lavoro delle donne 
in questo nostroPaese, in cui le donne, 
insieme ai giovani di entrambi i sessi, 
stanno pagando il prezzo più alto di una 
crisi di cui è di�  cile prevedere la � ne.
E abbiamo scelto, per onorare la sua 
concretezza e la sua storia di impegno 
sociale e politico lungo tutto il corso del-
la vita, di dedicare a lei una Borsa Lavo-
ro a sostegno dell’archivio “Paolo Pedrelli” 
della Camera del lavoro Metropolitana di 
Bologna. E’ nostro desiderio che la Borsa 
lavoro sia assegnata ad una giovane ar-
chivista per la catalogazione del Fondo 
Donne, che già da qualche anno sta rac-
cogliendo documentazione dell’attività 
delle donne della CGIL e di quelle don-
ne che nel tempo sono state un punto di 
riferimento nella storia del lavoro nella 
nostra città metropolitana.  
L’Archivio P.Pedrelli ringrazia la Cgil di 
Bologna, lo SPI e L’Auser provinciali, 
nonché la Lega SPI ed il PD di Zola, per 

una scelta che, oltre ad interpretare 
fedelmente l’indole di Isora, 

consente di fare un passo 
avanti nella prospettiva 

del riordino di un archi-
vio fra i più importanti 
del paese sulla storia del 
movimento dei lavora-
tori e delle lavoratrici.
A proposito delle 
“dolcezze” di Isora, a 
pagina 10 trovate una 

delle sue ricette.
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Profi lo di donna
Rita Levi Montalcini
■ “Il corpo faccia quello che 
vuole. Io sono la mente”. Que-
ste parole sono la sintesi per-
fetta di un’autobiogra� a di Rita 
Levi Montalcini, una donna la 
cui passione dominante è stata 
la conoscenza e che è vissuta 
per andare sempre oltre nella 
ricerca scienti� ca. 
Nel 2008, alla vigilia dell’an-
no in cui Rita avrebbe com-
piuto un secolo, Concita De 
Gregorio la intervistò per 
l’Unità e, ovviamente, le due 
donne non parlarono solo 
di scienza, ma, siccome Rita 
pensava che non le potesse-
ro essere richiesti pareri su 
cose che non fossero di sua 
competenza, fu una conver-
sazione fra donne. Com’era 
stata la crisi del ‘29? “si ebbe 
la sensazione che si fosse 
all’improvviso rotto un mec-
canismo”. Lei è una scienzia-
ta, ma è sempre così elegan-
te... “Non potendo cambiare 
me stessa cambio gli abiti: un 
piccolo gesto quotidiano di 
rispetto verso chi incontro”. 
Avrà cento anni nel 2009, ci 
pensa? “Un anno di cento 
è piccola cosa... può anche 
essere un tempo lungo e 
prezioso se arriveremo a die-
cimila borse di studio per le 
giovani donne africane del-
la mia Fondazione”. Perché 
l’Africa e perché le donne? 
“Guardi che cosa abbiamo 
fatto in Africa dal coloniali-
smo in poi, l’abbiamo violen-
tata e usata. Le donne perché 
hanno sempre dovuto por-
tare due pesi... Ma sono la 
colonna vertebrale della so-
cietà”. Rispetto al pregiudizio 
maschilista lei dice però che 
il cervello è uguale nell’uomo 
e nella donna... “La di� eren-
za è epigenetica, ambientale. 

Il capitale cerebrale è lo stes-
so: in un caso è stato stori-
camente represso, nell’altro 
incoraggiato... per fortuna le 
donne stanno raggiungendo 
ciò che era stato precluso: 
hanno incredibili potenziali-
tà”. E, in totale coerenza, ha 
dedicato alle giovani don-
ne africane la Fondazione 
Levi Montalcini (dedicata a 
suo padre), perché anche in 
quel continente si superasse 
il gender-gap, la discrimina-
zione di genere
Aveva ricevuto il premio 
Nobel per la scoperta del 
fattore-crescita della � bra 
nervosa nel 1986 e certo fu 
per la scienziata una gran-
de soddisfazione, ma non 
se ne vantò mai, quasi fosse 
stato un gioco. Ogni scien-
ziato dà il suo contributo, 
anzi ogni persona che si 
impegni a cercare di capire 
contribuisce a non arrestare 
l’evoluzione. E’ importante 
rendersi conto che il sapere 
a tutti i livelli ha a che vede-
re con la democrazia, con la 
vita di tutti. Rita sosteneva 
che “i totalitarismi,le ditta-
ture, i fondamentalismi han-
no sempre fatto appello alle 
pulsioni arcaiche dell’uomo, 
alla loro prevalenza sul siste-
ma cognitivo... E’ per questo 
che l’unico, vero antidoto ai 
sistemi totalitari è la cultura”.
Sappiamo che Rita, per esse-
re ebrea, ha conosciuto sulla 
pelle il costo del fascismo e 
della discriminazione raz-
ziale. Una so� erenza che non 
ha inciso sul distacco del suo 
modo di essere, anche se nel 
nostro costume caratteristi-
che fasciste sono rimaste in 
comportamenti deplorevoli 
che hanno toccato, purtrop-

po, anche il Parlamento, dove 
occupava il seggio senatorio 
a vita attribuitole da Ciampi 
che onorava di costante pre-
senza anche quando entrava 
assistita nella deambulazio-
ne. Francesco Storace - ma 
non dimentichiamo Beppe 
Grillo che l’aveva chiamata 
“vecchia puttana” -  nell’ot-
tobre 2007 la dileggiò in 
pieno Senato proponendo di 
portarle a casa le stampelle: 
sulle pagine di “Repubblica” 
Rita rispose “....continuo la 
mia attività scienti� ca e so-
ciale del tutto indi� erente 
agli ignobili attacchi rivolti-
mi... In qualità di senatore a 
vita e in base all’articolo 59 
della Costituzione italiana... 
esercito tale diritto secondo 
la mia piena coscienza e co-
erenza. A quanti hanno di-

mostrato di non possedere le 
mie stesse “facoltà”, mentali e 
di comportamento, esprimo 
il più profondo sdegno non 
per gli attacchi personali, ma 
perché le loro manifestazioni 
riconducono a sistemi totali-
tari di triste memoria”.
A una donna così l’ammi-
razione di noi che la rim-
piangiamo darebbe quasi 
fastidio: lei vorrebbe che ci 
sforzassimo di far capire ai 
giovani che non si può vive-
re senza curiosità e creatività 
esercitando continuamente 
la testa e alle ragazze che l’au-
tostima è un dovere per po-
ter dare una mano a cambia-
re il mondo. D’altra parte per 
lei tutte le età erano uguali e 
rivolgeva le stesse sollecita-
zioni anche agli anziani. Lei 
“era la mente”.

di Giancarla Codrignani
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Il 25 novembre è passato, 
la violenza sulle donne no
■ “Noi siamo uomini e sia-
mo contro tutte le violenze 
sulle donne. Perché per sen-
tirci uomini non abbiamo bi-
sogno di essere violenti. Ma 
per fermare la violenza ab-
biamo bisogno di te. Entra a 
far parte di NoiNo.org. Ade-
risci alla campagna, condi-
vidila su Facebook, mandaci 
parole, video, immagini. Chi 
minaccia e umilia le donne 
conta sul silenzio, noi contia-
mo sulla tua partecipazione. 
I violenti sembrano uomini 
come noi? Noi non siamo 
uomini come loro. Gli stru-
menti per dimostrarlo sono 
sul web e in città. Usiamoli 
per dire NO alla cultura del 
possesso e del controllo, alla 
disinformazione, alle giusti-
� cazioni. La � ne delle violen-
ze maschili contro le donne 
inizia da noi”…

Questa è una parte, una sin-
tesi dell’appello degli uomini 
di Bologna contro la violen-
za sulle donne, partita sul 
web con l’adesione di tante 
personalità della nostra città, 
da: Ivano Marescotti, Stefano 
Benni, Stefano Bonaga, Wal-
ter Vitali, Virginio  Merola, 
Neri Marcorè e tanti altri 
ancora. 
Appello sostenuto e � rmato 
nel Direttivo della Camera del 
Lavoro e nel Direttivo provin-
ciale dello Spi Cgil di Bologna 
da tanti compagni. La stra-
da è ancora lunga, siamo in 
un paese dove la regressione 
culturale, sessista e violenta è 
a dir poco preoccupante e ra-
pidissima ( nel rapporto 2012 
sul Gender Gap realizzato 
dal World Economic Forum, 
l’Italia è retrocessa dal 74° 
posto del 2011 all’80° posto, 

dopo il Brunei, il Botswana, il 
Ghana ).
Questa situazione è ancora 
più grave se consideriamo il 
contesto attuale attraversato 
dalla crisi economica e dalle 
politiche di austerità messe 
in atto dal governo, che � ni-
ranno per far pagare ancora 
una volta il prezzo più alto 
alle donne. Espulsione dal 
mondo del lavoro, precarie-
tà, maggiore isolamento e 
arretramento dell’autonomia 
economica riducono ad una 
condizione di debolezza, di-
pendenza, subordinazione e 
povertà. I numeri purtroppo 
parlano chiaro, non aggiun-
giamo altro, se non il pieno 
sostegno di tutte le donne 
della nostra organizzazione 
a questo appello e a quanti 
vorranno intervenire, parla-
re, denunciare, sottoscrivere.

di Ivana Sandoni, responsabile Coordinamento Donne Spi Cgil Bologna

DONNE UCCISE IN ITALIA

RESPONSABILE

2005 84
2006 101
2007 103
2008 113
2009 119
2010 127
2011 120
2012 118
Totale 885

VITTIME
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CHIEDI AL TUO AGENTE UNIPOL LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

Centro Servizi telefonico: 051 2818888 
www.assicoopbologna.it 
CONVENZIONE NAZIONALE SPI - UNIPOL PER GLI  ISCRITTI 

        SOLUZIONI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

analizzando la documentazione 
del fondo Rai “la mia Guerra” e 
dell’Archivio della memoria delle 
Donne dell’Università di Bologna  
(Dipartimento Discipline stori-
che), a� ronta, sul � lo della memo-
ria, molteplici e variegate storie di 
guerra di donne, che rappresenta-
no un bottino per gli eserciti, da 
sempre pronti ad umiliare il ne-
mico con lo stupro che il quadro 
di orrori degli anni 1940-45, fra 
rastrellamenti, bombardamenti e 
stragi, renderà ancor più dramma-
tico. Non poche fra le donne che si 
ribellano alla cultura della guerra 
decidono – fra tormenti interiori, 
incertezze e paure – di combattere 
la guerra totale: esse sanno di “do-
ver rinunciare al ruolo di vittima 
in cui i con� itti armati hanno da 
secoli relegato il genere femminile 
e si ribellano al destino di “prede 
di guerra” degli eserciti occupanti. 

Quelle che resistono sono consa-
pevoli di essere non solo “sogget-
ti di azione”, ma anche “agenti di 
cambiamento”, e quindi di dover 
lottare anche contro il tradiziona-
lismo militare che mal sopporta la 
presenza femminile nelle forma-
zioni partigiane.” Oltre a questo 
esercito che combatte in prima li-
nea, il libro ricostruisce le tattiche 
di sopravvivenza delle donne vitti-
me della “guerra ai civili”, rimaste 
sole con i mariti al fronte- caduti, 
dispersi o deportati-, rompendo 
così il muro del silenzio sugli stu-
pri di massa perpetrati dai tede-
schi occupanti e dai marocchini 
liberatori in particolare nel Basso 
Lazio. A corollario dell’ampia ri-
cerca la Ponzani prende in consi-
derazione i “contatti fra nemici” 
ossia il caso di giovani donne, 
rimosso nel dopoguerra,  che ave-
vano riscoperto la tenerezza di un 

sentimento d’amore “proprio 
con i soldati tedeschi, non più 
percepiti come stranieri o in-
vasori, ma riconosciuti come 
con� denti e amanti”, quindi 
ben al di là del cliché delle col-
laborazioniste, che potevano 
avere relazioni sentimentali 
con i tedeschi stessi solo per-
ché inquadrate nei reparti au-
siliari della Rsi o perché”spie 
dei nazisti”. Dall’insieme delle 
memorie occorre partire per 
comprendere come nono-
stante la gioia della liberazione 
ognuno ancora oggi resti “con 
le proprie ferite, quelle visibili 
e quelle invisibili, le cui cica-
trici rimangono indelebili”.
Michela Ponzani, Guerra 
alle donne. Partigiane,vittime 
di stupro, “amanti del nemi-
co”. 1940-45, Torino, Einaudi, 
2012, pp.318

■ La Seconda Guerra Mondia-
le è una fonte pressoché ine-
sauribile di studi e saggi che ne 
approfondiscono gli aspetti più 
diversi e particolari. Fra i più 
recenti vogliamo segnalare un 
bel lavoro di Michela Ponziani 
Guerra alle donne. Partigiane, 
vittime di stupro, “amanti del 
nemico”. 1940-45 per la colla-
na “Einaudi Storia”. L’autrice, 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
Le donne contro la guerra

la spinta aprile 2013.indd   16 15/03/13   14.24
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■ Ho cercato per settimane 
una foto che la rappresen-
tasse, invano. Ogni imma-
gine coglieva un aspetto, un 
sorriso, un pensiero, in nes-
suna c’era proprio lei. Eppoi 
cercare una foto o un ritratto 
da incorniciare per ricordar-
la e ricordarmela non fun-
zionava e mi provocava una 
sensazione paragonabile al 
tentativo di voler stringere 
con le mani il vento. E, infat-
ti, Miriam, Miriam Mafai era 
troppo e troppe cose insieme. 
Non sono stata una sua ami-
ca, se insieme conveniamo 
che tale termine vada usato 
con parsimonia, almeno con 
la parsimonia che si conviene 
ad un termine legato al raro 
sentimento dell’amicizia, ep-
pure lei mi aveva in simpatia 
ed anche io nutrivo simpatia 
per lei.
Lei di me spesso sottolineava 
con MG l’aspetto piacevole, 
la incuriosiva quella sor-

Pro� lo di donna

ta di talento spontaneo che 
taluni mi riconoscono per 
i fatti dell’economia ed un 
po’ mi invidiava la dimesti-
chezza con internet, io di lei 
adoravo la vivacita’ non solo 
mentale, la curiosita’ qua-
si infantile, l’immediatezza 
dei rapporti, la vita vissuta 
intensamente e tanto altro 
ancora. Era stata MG a farci 
incontrare e di questo le saro’ 
eternamente grata perche’ ho 
avuto cosi l’occasione di co-
noscere non solo una donna 
che ha percorso un pezzo di 
storia di questo nostro mal-
concio Paese, ma anche e so-
prattutto una grande donna. 
Miriam, la chiamavamo tutti 
cosi’ anche dopo  le prime 
occasioni di incontro per-
che’ non si puo’ che chiamare 
con il proprio nome chi dal 
primo istante ti tratta con 
la franchezza, l’umanità e la 
familiarita’ di chi ti conosce 
da sempre e lo faceva come 

solo le grandi persone san-
no farlo: attenta e curiosa 
soprattutto verso quello che 
pensavi o che avevi da dire. 
Gia, proprio l’allegria, un 
suo tratto peculiare, mi con-
fermava nel convincimento 
da sempre avuto di come si 
possa essere seri senza es-
sere necessariamente tristi. 
“Fortissima e dolcissima”  
ha avuto modo di dire Ezio 
Mauro in occasione della 
sua scomparsa. E’ stata una 
grande giornalista, curiosa, 
originale, libera: con lei ed 
altri è nata “La Repubblica”, 
è stata editorialista da Parigi 
per “Vie Nuove”, ha lavorato 
per “L’Unità”, è stata direttri-
ce di “Noi Donne” ed inviata 
di “Paese Sera”. Dal 1983 al 
1986 anche presidente della 
Federazione nazionale della 
stampa italiana.
Quando, dopo cena, si in-
tratteneva con i suoi amici 
più cari, ho visto giornalisti 
del calibro di Angelo Bola�  , 
Lucio Caracciolo, Massimo 
Mascini, discutere animata-
mente con lei, per poi, come 
tanti scolari ordinati, ascolta-
re con rispetto ed attenzione 
la sua parola, mai conven-
zionale. Dagli anni ‘80 af-
� ancherà all’intenza attività 
giornalistica anche quella più 
propria di saggistica ed an-
che l’ultimo impegno, porta-
to a compimento dalla � glia 
Sara, porterà il suo segno nel 
titolo “Una vita, quasi due”: 
una frase dai lei detta a chi 
la sollecitava, ormai malata, 
a scrivere di sè. E’ stata co-
munista ed attiva antifascita, 
toccata dalle leggi raziali nel 
1938, quando per l’ origine 
ebraica della madre – la scul-
trice Antonietta Raphael – fu 

costretta a lasciare il liceo. 
Nel Comitato di Liberazione 
Nazionale incontrerà Gian-
carlo Pajetta che, dapprima 
solo amico, diventerà poi suo 
compagno di vita in una re-
lazione durata sino al 1990, 
data della morte di lui.
Eppure e nonostante l’inten-
so legame, lei non avrà tema 
di dire “Tra un week-end 
con Pajetta e un’inchiesta, io 
preferirò sempre, deciderò 
sempre, per la seconda”. Par-
lamentare nella XXII Legi-
slatura persso la Camera dei 
Deputati, sarà anche Asses-
sora al Comune di Pescara, 
a�  ancando sempre alla sua 
attività politica l’impegno 
mai dimenticato verso i dirit-
ti delle donne. Ci ha lasciati, 
addolorati, il 9 aprile 2012 e 
le sue ceneri sono conserva-
te nel Cimitero acattolico di 
Roma. Ebbene, scrivendo, ho 
capito di lei molte altre cose 
ancora e risolto, � nalmente, 
il dilemma del ritratto. 
Miriam era troppo e trop-
pe cose insieme e così, una 
volta compreso l’arcano, è 
arrivata serena la soluzione. 
In un batter d’occhio, con un 
rapido “copia-incolla” ecco 
fatto un collage di foto di 
Miriam: Miriam al giornale, 
Miriam con Pertini, Miriam 
che pensa, Miriam che ride, 
Miriam che so� re, Miriam 
che discute, Miriam che ri-
� ette ... quindi uno sfondo 
- rigorosamente rosso  - ed 
un margine un po’ piu’ largo 
per scrivere sopra e soltan-
to: Miriam. Si, � nalmente la 
soluzione poteva dirsi soddi-
sfacente, e allora Buon anno 
a te Miriam per dove tu mai 
possa essere e grazie tante 
anche a  te Internet!

Miriam Mafai: ma noi la conoscevamo bene?
di Anna Sal�  Segreteria Cgil regionale

la spinta marzo 2013.indd   9 15/02/13   14.41





6

■ Dopo quasi un anno dai due terri-
bili terremoti, fare un bilancio del no-
stro impegno per la ricostruzione non 
è facile: possiamo dire che c’è la volontà 
di ricostruire, c’è la certezza delle risor-
se e la tenacia del presidente Errani in 
qualità di commissario straordinario. 
Ci sono ancora tante paure e incertezze 
e il tempo, che per tanti anziani non è 
in� nito- si ricostruisce in 10 anni- per 
chi ne ha 80 può essere un problema. 
Cerchiamo di guardare al futuro, come 
abbiamo fatto con il calendario 2013 “Io 
farò”; ora stiamo pensando al calendario 
2014 con un altro laboratorio che unisca 
le donne anziane e le lavoratrici, e che 
potrebbe intitolarsi “Voglio un futuro in 
sicurezza, di lavoro e di benessere”. (Con 
il calendario 2013 abbiamo raccolto oltre 
20000€ che abbiamo donato alle scuole 
per l’acquisto di materiale didattico).
Ora stiamo lavorando con le istituzioni 
per riportare le persone a casa loro o nel 
paese; in gennaio e febbraio abbiamo fat-
to le prime assemblee dopo i terremoti, 
e abbiamo scelto di farle con la presenza 
dei Sindaci, per o� rire un momento di 
confronto, di informazione per discutere 
meglio sui tempi, sulle procedure e sugli 
atti che servono per la ricostruzione. Le 
assemblee sono state molto partecipate da 
parte delle nostre pensionate. 
Purtroppo è anche il periodo delle di-
struzioni, si demoliscono le case che non 
possono essere più riutilizzate, in tanti 
Paesi si aprono dei vuoti enormi. 
Per le donne è un momento molto di�  -
cile: molte hanno lasciato le loro case e 
sono andate presso i � gli, abbandonan-
do le amicizie, altre non riescono più a 
dormire da sole di notte; l’indipendenza 
nella vita quotidiana per molte ora non 
c’è più. Tante hanno ritrovato una di-
mensione provvisoria nelle unità abita-
tive, e naturalmente più in sicurezza chi 
aveva trovato una  autonoma sistema-
zione. Ricordo che il territorio è formato 
da tanti piccoli centri e tante case rurali. 
Avrà un peso la grave crisi economica 
che in questo territorio si è ampli� cata.
Mancano alle nostre compagne i centri 

storici, i luoghi di aggregazione sociale, 
anche se i Comuni stanno facendo tan-
to, dal teatro, al cinema; e poi ci sono 
tutte le iniziative di solidarietà, sia da 
parte dello Spi con i gemellaggi, sia da 
tanti enti che da persone singole o asso-
ciate. Però vogliamo la nostra autono-
mia e sicurezza.  
Le organizzazioni sindacali, per la rico-
struzione chiedono che siano ascoltate le 
persone, poi piani� care e programmare 

anche importanti novità: l’abitare degli an-
ziani in “social housing”, un nuovo modo 
di essere delle strutture commerciali, una 
rinnovata rete sociale con un nuovo pro-
tagonismo delle donne pensionate e del-
le associazioni di volontariato, un nuovo 
investimento sulla mobilità e sui servizi 
socio sanitari del territorio. 
Vi regaliamo una poesia di Laila di 
Concordia(Modena), scritta a com-
mento di una iniziativa di solidarietà. 

Momenti no

Brontola, sussulta, trema la terra
mentre tutto ciò che è, 
in pochi secondi diventa per il mondo

“ERA”

Era bella la mia casa; era bella la mia macchina;
era bella la mia bicicletta;
era bella e comoda la mia poltrona;
eran belle e semplici le mie giornate.
Ora no!
Ma quando più lieve sarà la paura,
e il dolore lascerà lo spazio alla speranza, alla fede,
allora avrò la forza di ricominciare,
di riprendere in mano la situazione,
e con te, con voi,
insieme ricostruiremo  il nostro paese, la nostra chiesa
perché son certa che,
solo nella condivisione,nella solidarietà e nel rispetto
ci sarà crescita e futuro.

Laila 

Pro� lo di donna
La nostra terra         di Luisa Zu�   Segretaria Spi Cgil di Modena
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■ Imelde Tassoni nasce a Castenaso, 
dove tuttora vive, il 24 settembre del 
1923, � glia di genitori mezzadri, ha vis-
suto l’infanzia in una famiglia patriar-
cale dove il nonno era il centro motore, 
mentre la nonna, quando tutti erano al 
lavoro nei campi, accudiva e sorvegliava 
tutti i bambini. Oltre ai propri genitori, 
tre fratelli e una sorella, vivevano nella 
stessa casa un fratello del padre coniu-
gato con tre � gli. Imelde, come tante 
bambine di allora, ha imparato il lavoro 
dei campi, a tessere e � lare la canapa; la 
giornata iniziava alle 4,30 del mattino. 
In una casa da contadini dove oltre il ca-
mino non c’era altro riscaldamento, solo 
nella stalla si poteva trovare più calore, 
fare il bagno a turni, nelle catinelle. La 
scuola l’ha frequentata sino alla terza 
elementare, “ci si andava a piedi scalzi 
sia con il sole rovente che con la neve, 
le scarpe erano un lusso”. Ho incontra-
to Imelde alcuni anni fa, mi ha raccon-
tato fatti ed eventi storici che non cono-
scevo, gli eventi luttuosi che sconvolse-
ro la sua famiglia che mi commossero. 
A�  dandomi i suoi ricordi mi chiese di 
farli camminare, trasmetterli come mo-
nito per la democrazia, la libertà di ogni 
cittadino. Imelde sta bene, e riprenden-
do il � lo della sua testimonianza man-
tengo fede all’impegno che a suo tempo 
presi con lei.“Perché raccontare la mia 
storia? Perché nonostante il dolore 
mai sopito per i famigliari perduti in 
modo violento, per le atrocità che ho 
visto, quanto è avvenuto non abbia a 
ripetersi, ma sappiamo purtroppo che 
la storia e gli orrori delle guerre per 
chi non ha veramente a cuore la de-
mocrazia, la libertà e il rispetto degli 
altri, non insegna nulla. I ricordi di 
quanto ho vissuto intendo a chi vorrà 
leggendo, tramandarne la memoria. 
Tante donne giovani, uomini appena 
ragazzi fra cui mio fratello, mio cugi-
no, hanno dato la vita per recuperare 
la democrazia, la libertà; il coraggio 
che avevo e di cui neppure mi rende-
vo conto, mi faceva sentire partecipe 
alla lotta e quindi ancora oggi penso 
sia stata una giusta causa”. Nell’ottobre 

del 1944 i tedeschi costruirono una li-
nea difensiva lungo il torrente Idice, e 
proprio nei territori di Budrio e Caste-
naso, si pre� ssero di “ripulire” l’area dai 
partigiani. Gli americani non arrivava-
no, mentre avanzavano i tedeschi che 
occuparono anche la casa di Imelde e 
vi rimasero sino alla � ne della guerra, 
costringendo la famiglia a ritirarsi nella 
stalla. “I soldati mangiavano e beveva-
no incuranti se alla famiglia mancava 
il necessario, arroganti e minacciosi 
spadroneggiavano e noi tutti zitti al-
trimenti…si correvano grossi rischi, 
in particolare le donne come una sera 
che uno dei soldati completamente 
ubriaco voleva far visita alle ragazze di 
casa”.Imelde diventata sta� etta, vivan-
diera, si muoveva in bicicletta, traspor-
tava armi, cibo e propaganda, nel suo  
andirivieni venne notata fermata, per-
quisita dai soldati tedeschi “la paura era 
grande e per fortuna che quella volta 
non c’era materiale compromettente”. 
Il 21 ottobre del 1944 nelle frazioni Vi-
gorso di Budrio e Fiesso di Castenaso fu 
combattuta una dura battaglia tra par-
tigiani e tedeschi, che si concluse con 
perdite da entrambi le parti. Seguirono 
imponenti rastrellamenti nella zona di 
Castenaso � no al ponte della Riccardi-
na nel territorio budriese con la cattura 
di molti civili, impiegati poi come forza 
lavoro, e diversi partigiani caddero in 
battaglia fra questi Giovanni Tassoni 
fratello di Imelde. I partigiani catturati 
insieme agli uomini rastrellati, vengono 
portati al comando tedesco di Medici-
na, dopo una notte di torture otto dei 
partigiani fra cui Paolo Tassoni, cugino 
di Imelde, sono fucilati al petto perché 
presi con le armi in pugno. Sono passati 
otto giorni dalla battaglia, nel frattempo 
il � ume straripa. Su ordine dei tedeschi, 
alcuni abitanti di Castenaso rinforzano 
l’argine al � ne di fare il fronte proprio 
sul � ume, il calare dell’acqua fa emerge-
re un cadavere ed è Giovanni. Imelde, 
procuratosi un biroccio e un cavallo va 
a prelevarlo, incurante del pericolo, del-
la fatica perché il corpo è incastrato sot-
to un albero, deve dargli degna sepoltu-

ra. Il dolore è immenso, sa di rischiare 
ma non importa,ricorda a sé stessa che 
la lotta per la libertà, la democrazia, era 
stata una scelta consapevole, stare sotto 
le bombe, in mezzo ai pericoli non dava 
certezze del domani”ma lui avrebbe 
dovuto riposare in pace, guai se il � u-
me lo avesse portato via! Io e la fami-
glia dovevamo potere piangere sulla 
sua tomba”. Ora di quella causa cosa è 
rimasto? “Senza quella causa non so 
cosa potesse essere l’Italia oggi, sicu-
ramente saremmo tutti meno liberi. 
Il momento in cui stiamo vivendo è 
molto critico, certo non è paragonabi-
le ai tempi di guerra, ma il nostro pre-
sente è pervaso di una inquietudine, 
a tratti da ferocia, e’ una guerra degli 
animi. Leggo i giornali tutti i giorni, 
non comprendo bene cosa stia acca-
dendo, percepisco intolleranza, una 
caduta di� usa dell’etica, del senso di 
appartenenza al proprio paese. L’am-
biente ridotto a spazzatura, tanti mor-
ti sul lavoro, per le strade, le di� eren-
ze non accettate, una globalizzazione 
che vani� ca i diritti sul lavoro, politici 
che si insultano, non fanno politica 
per il bene comune ma per il proprio 
tornaconto. La gente ha molto di più 
di quanto avevamo noi ma non è con-
tenta. Ci sono profonde di� erenze so-
ciali, i ricchi lo sono sempre di più e il 
divario con i poveri aumenta costante-
mente. La mia speranza è che le nuove 
generazioni risalgano dal fondo in cui 
gli adulti sembrano caduti. Le tante 
persone e molti sono proprio i giovani 
che fanno volontariato, sono sensibili 
alle so� erenze, le associazioni come il 
sindacato che si adoperano per dare 
voce a chi non ne ha, sono il segnale 
che possiamo dare una speranza al 
futuro.” Il racconto di Imelde che mio 
malgrado per ragioni di spazio ho do-
vuto sintetizzare, è la conferma che non 
ci si deve mai stancare di essere rico-
noscenti agli uomini e alle tante donne 
come Imelde che con il loro coraggio e 
abnegazione ci, mi hanno consentito di 
nascere e vivere in un Paese libero. Gra-
zie Imelde.

Pro� lo di donna
La causa giusta di Imelde  di Silvana Riccardi
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■ In questi ultimi tempi si parla più 
frequentemente della violenza maschi-
le sulle donne non solo come fatto di 
cronaca- come lo si è volutamente re-
legato da sempre- ma come fenomeno 
sociale frutto di mentalità obsolete che 
vogliono le donne in posizione di infe-
riorità’ rispetto agli uomini, ancorate a 
sistemi patriarcali che le marginalizza-
no nella società’ e nella politica, frutto 
di perduranti  squilibri di genere in 
tanti ambiti decisionali di cui il nostro 
paese e’ un esempio emblematico. Ab-
biamo assistito per la prima volta a co-
raggiose manifestazioni e prese di po-
sizione in India, in Africa, in Pakistan, 
dove le donne chiedono libertà, diritti 
e si ribellano a violenze e mutilazioni 
� siche  per mano degli uomini. Siamo 
state nelle piazze di tutto il mondo bal-
lando (14 febbraio One Billion Rising) 
per dire basta alla violenza. E in Italia 
? Noi a� ermiamo che è arrivata l’ora di 
andare oltre l’indignazione. Ci abbiamo 
provato con la convenzione NO MORE 
di cui UDI NAZIONALE  è la prima 
� rmataria- insieme alla Casa Inter-
nazionale di Roma, a D.I.re la rete dei 
centri antiviolenza, la rete Giulia delle 
giornaliste, la Cedaw e altre associazio-
ni di donne. NO MORE fa il punto a 
tutto campo della questione violenza 
maschile contro le donne –e formula 
proposte e strategie concrete per a� ron-
tare il fenomeno che ci consegna ogni 
anno una scia di donne ammazzate dai 
loro uomini, prevalentemente  dentro 
le mura domestiche .Ricordiamo che 
la  violenza maschile nei confronti delle 
donne  rappresenta la violazione di ele-
mentari diritti umani   e  il nostro paese 
e’ stato pù volte richiamato per lo scar-
so e ine�  cace impegno da Istituzioni 
Internazionali quali l’ONU e la  Relatri-
ce Speciale delle Nazioni Unite e stiamo 
aspettando la rati� ca da parte del Par-
lamento italiano della convenzione di 
Istanbul del Consiglio d’Europa 2011, 
che � ssa azioni e parametri  minimi 
per il contrasto e la prevenzione della 
violenza. La violenza quindi non come 
questione privata politica di cui il fem-

Femminicidio di Katia Graziosi Presidente UDI (Unione Donne Italiane) di Bologna

minicidio ne è l’estrema conseguenza. 
Per contrastarla serve un’assunzione di 
responsabilità collettiva e di sistema da 
parte di tutte le Istituzioni (dal governo, 
alle regioni, alle province, ai comuni). 
NO MORE oltre a denunciare il silen-
zio delle Istituzioni, le inadempienze, 
le risposte insu�  cienti e discontinue, la 
non  raccolta di dati secondo convenute 
modalità internazionali, la mancanza di 
reti coordinate sul territorio, richiama 
ad un’assunzione di responsabilità  dei 
media  per una di� erente rappresenta-
zione della donna nell’informazione, 
nella pubblicità, ovvero non stereoti-
pata ma aderente alla vita reale delle 
donne. E’ un  cambiamento culturale 
a tutti i livelli che perseguiamo su cui 
occorre un impegno speciale sia con la  
promozione di campagne apposite, an-
che  rivolte agli uomini, sia con percorsi 
didattici nelle scuole e  nelle Università. 
A� ermiamo che  i Centri antiviolenza 
devono considerarsi una  parte inte-
grante del sistema dei servizi con reale 
capacità di accoglienza e certezze di ri-
sorse e  molto si deve fare sulla forma-
zione di tutti i soggetti che intervengo-
no (dalle forze dell’ordine, ai medici di 
base, agli operatori sociali e sanitari, alla 
magistratura e avvocatura, ecc). Anche 
sul diritto di famiglia in caso di sepa-
razione dei coniugi e in  in presenza di 
� gli minorenni, chiediamo non venga 

applicato l’a�  do condiviso e rigettia-
mo le attenuanti psico-burocratiche 
che consentono di a�  dare il bambino 
anche al genitore violento. E come non 
ricordare i tempi lunghi e inaccettabili 
dei processi per violenze, un esempio 
emblematico lo stupro di gruppo su una 
quattordicenne  a Montalto di Castro, 
andato a sentenza in questi giorni dopo 
ben sette anni dalla violenza subita, con 
un esito che riteniamo inquali� cabile. 
Ricordiamo che  tutto Montalto di Ca-
stro  e’ stato ostile  alla ragazzina ed il 
sindaco ha tentato di patrocinare la di-
fesa  degli stupratori a spese del comune. 
Il NO MORE è nato quindi  per richia-
mare lo Stato a dare risposte al � ne di 
garantire alle donne il diritto alla vita e 
alla propria integrità psico-� sica. Tutto 
ciò l’abbiamo chiesto mesi fa  al Gover-
no Monti con questa piattaforma. Rite-
niamo che il cambiamento sia  possibile 
a condizione che vengano ascoltate in 
primo luogo le donne e le  realtà come i 
Centri antiviolenza, le case rifugio e  le 
numerose associazioni, come UDI che 
volontariamente aiutano le donne ad 
uscire dalla violenza. Ribadiamo il no-
stro impegno  quotidiano  nel territorio 
bolognese attraverso i punti di ascolto 
UDI  e  gli sportelli donna e famiglia e 
Stalking ove  mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza e competenza in rete 
con tutti i servizi esistenti..

NO MORE contro la violenza maschile sulle donne
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Volontariato, per costruire 
una comunità più solidale
La storia di Libera di Annalisa Bolognesi

■ Da un’esperienza di Servizio Ci-
vile, al volontariato, per instaurare 
nuove relazioni solidali nella pro-
pria comunità. E’ questa, in estre-
ma sintesi, la storia di Libera, giova-
ne volontaria dell’Auser di Bologna. 
Trentaquattro anni, laureanda in me-
dicina e commessa in un negozio di 
telefonia, Libera come tanti giovani 
si è avvicinata al mondo del volonta-
riato attraverso la sua parrocchia, nel 
suo paese, in provincia di Taranto. 
Poi nel 2006 la scelta di vivere un’e-
sperienza di partecipazione civica più 
completa e strutturata attraverso il 
Servizio Civile Volontario con Auser 
Bologna, impegnandosi per un anno 
in attività di sostegno e compagnia 
a persone anziane e disabili. In� ne 
la decisione più importante: quella 
di dare continuità a questo percorso.
“Quando ho terminato il Servizio Ci-
vile, nonostante gli impegni di studio, 
ho deciso di proseguire, nei limiti del-
le mie possibilità di tempo, l’attività 
di volontariato con l’Auser – racconta 
Libera – Inizialmente ho continuato a 
recarmi a casa di tre signore anziane 
per far loro compagnia o per svolgere 
piccole commissioni, come la spesa o 
il pagamento delle bollette. Poi, con il 
nuovo lavoro, ho potuto continuare a 
dedicarmi solo a una di esse, Ada, che 
abitava nel palazzo vicino al mio....”.
Ed è così che tra Libera e Ada si va con-
solidando un legame speciale, che le ac-
compagnerà � no alla morte di quest’ul-
tima, avvenuta nel 2011, all’età di 98 anni. 
Da Ada e dal suo vissuto, che attra-
versa un intero secolo, Libera impara 
molte cose: su Bologna, sulla guerra, 
sulla povertà e sulla forza e il coraggio 
di rialzarsi e andare avanti. Impara che 
non bisogna avere paura della vecchia-
ia, perché anche a più di novant’anni si 
può trovare l’energia per voltarsi, guar-
dare indietro e ripensare al proprio 
passato con serenità e dignità. Dall’al-
tro lato anche  Libera fa riscoprire ad 

Ada, che è sola e ha solamente qualche 
nipote lontano, il piacere della compa-
gnia, del dialogo e del confronto stimo-
lante che può nascere tra due persone 
con storie ed età così tanto di� erenti. 
Un rapporto, insomma, quello tra Li-
bera e Ada, fatto di a� etto sincero e di 
scambio reciproco. Una storia che, al 
di là degli aspetti a� ettivi più intimi e 
personali, ha però anche tanto da in-
segnarci e ci racconta come davvero 
possa bastare anche poco per “invertire 
la rotta” e costruire una comunità più 
solidale e coesa. Perché nei condomini 
di via Dagnini, intorno a Libera e Ada, 
pian piano si va costruendo un “nuo-
vo mondo”; e  in poco tempo in tanti 
iniziano ad attivarsi, a decidere di fare 
qualcosa per la propria comunità. E 
così c’è il panettiere che ogni mattina 
tiene da parte il pane per nonna Ada, 
che inizia a guardare Libera con a� etto 
e simpatia. La vicina in pensione che 
ritira i pacchi e le raccomandate per 
Ada e gli abitanti del palazzo che di 
giorno sono a lavorare. Gli habitué del 
centro anziani, che non si sorprendono 
più nel vedere dei giovani come Libera 
frequentare i loro spazi, ma anzi, son 
ben felici di questa ventata di novità. 
Cambiamenti piccoli, insomma, nulla 

di stravolgente, che però certamente 
dimostrano, come davvero potreb-
be bastare anche poco per vivere me-
glio, in modo più sereno e solidale. 
“Da studentessa e lavoratrice il tempo 
che mi resta a disposizione certo non 
è molto – continua Libera – Ma svol-
gere le commissioni per Ada non mi 
costava niente.  Quando ad esempio 
doveva pagare una bolletta, io con la 
mia bici ci mettevo un attimo a fare 
un salto in posta. Se invece ci fosse 
dovuta andare lei, da sola, ci avrebbe 
messo un’ora e si sarebbe stancata mol-
to. Quando andavo a fare la spesa per 
me la facevo anche per lei; ci mettevo 
giusto due minuti in più. Erano pic-
cole cose, che facevo con molto piace-
re e davvero non mi costavano nulla”. 
Certo piccoli gesti quotidiani come 
questi non basteranno a risolvere i 
grandi drammi di oggi, legati alle 
nuove povertà, alla fragilità e alle dif-
� coltà di molti anziani, alla mancanza 
di lavoro di stabilità di tanti giovani e 
famiglie. Ma forse è proprio da qui, da 
queste piccole cose, che bisogna ripar-
tire. Dalla riscoperta del quotidiano, 
della relazione, della comunità. Perché, 
imparare a guardare gli altri con occhi 
diversi, davvero non costa nulla. 
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■ “Pronto Silvana? Ti chiamo per pro-
porti un incontro con Renata, la porta-
voce del coro delle mondine di Benti-
voglio, una persona piena di vita e con 
tante storie da raccontare”. Ho accolto la 
richiesta di Ottavio Bandiera, il segreta-
rio della lega Spi Cgil di Bentivoglio, e 
un po’ incuriosita, accompagnata da lui, 
sono andata a conoscere Renata Artioli 
ex mondina  nella sua casa accoglien-
te. Delle battaglie, del duro lavoro delle 
mondine ho letto e sentito, ma ascoltare 
dalla viva voce di chi ancora ne canta le 
lotte, perché si tramandi la storia orale, è 
stato davvero coinvolgente. Renata, por-
tavoce del coro delle mondine ancora at-
tivo, ha 84 anni portati bene, vivace e an-
cora battagliera. Figlia di braccianti, con 
una sorella e tre fratelli da badare, inizia 
a lavorare a 11/12 anni; frequenta con 
passione la scuola sino alla quarta ele-
mentare, ma il suo desiderio di prosegui-
re gli studi viene represso dal padre che 
a� erma che, con la lingua che si ritrova, 
per andare in risaia bastano le classi fat-
te. Renata, delle tante battaglie intrapre-
se sin da giovanissima, per quella persa 
della cultura ha molto so� erto. Anche se 
sono passati tanti anni dalla scomparsa 
delle risaie della zona, si sono aggregate 
a lei e alle altre sette veterane donne più 
giovani,( sempre della zona), che saran-
no la continuità  della relazione tra pas-
sato e presente del movimento operaio. 
Le mondine di Bentivoglio, � glie degli 
anni ‘30, di quelle che hanno fatto la Re-
sistenza, ritrovandosi hanno continuato 

con il canto come lotta di lavoro, nato sin 
dal 1921, a tramandarne i valori.
La spinta è partita da una ricerca delle 
maestre delle locali scuole elementari 
che volevano far conoscere ai bambini la 
cultura delle campagne, le tradizioni po-
polari, le origini delle canzoni e, sorride 
Renata:“noi gliele abbiamo cantate, in 
uno spettacolo insieme ai bambini”. Non 
è stato di�  cile, perché quei canti erano 
impressi nella mente e nel cuore, legati a 
momenti drammatici come nel ‘44 (Re-
nata aveva 15 anni) quando, nel primo 
grande sciopero delle mondine, i repub-
blichini sugli argini con i fucili puntati 
impedivano il canto, allora a voce bassa, 
con parole inventate al momento, su mo-
tivi di vecchie arie, chine sull’acqua na-
sceva una canzone:“o Germania, credi di 
esser forte/fatti avanti se hai coraggio/i fa-
scisti ti han dato il passaggio/i partigiani 
fermarti sapràn”. I testi dei canti esprime-
vano la rabbia, proteste anche o� ensive 
contro i crumiri, c’era la consapevolezza 
di rischiare le botte o, peggio, arrivare a 
perdere la vita, come nei trentasei giorni 
di lotta del ‘49 durante i quali furono uc-
cisi Maria Margotti e Loredano Bizzarri. 
I canti per gli scioperi: “loro venivano 
armati, ma noi non stavamo zitte/è una 
lotta terribile e dura ma noi mondine 
non abbiamo paura/ e’ partita la celere 
da Bologna/ dagli agrari è stata chiamata/ 
nelle aziende si sono recati a bastonare i 
lavoratori”/. Il coro è ormai conosciuto: 
libri, � lmati,incisioni e un indirizzo-mail 
neri.vanda@yahoo.it che raccoglie no-

tizie. Alle mondine piace cantare, stare 
insieme, ovunque si esibiscono riscuoto-
no successo e riconoscimenti; sono an-
date anche a Berlino, cantanti e attrici in 
rappresentazioni teatrali, ospiti in TV da 
Gad Lerner. Quando nei posti dove sono 
chiamate viene loro chiesto di non can-
tare la politica rispondono: “se cantare la 
protesta, la lotta per il lavoro è politica, 
allora chiamate altri, perché le mondine 
cantano solo delle lotte popolari”. Rena-
ta precisa che quanto viene fatto ancora 
oggi è l’eredità trasmessa da chi ha vissuto 
gli eccidi, i soprusi, la storia che i ragazzi, 
quando si va nelle scuole a raccontare i 
valori della Resistenza, del lavoro brac-
ciantile, ascoltano con interesse. Ora l’I-
talia non è il paese che sognava Renata e 
quanto sta accadendo le fa paura, ripensa 
a chi è caduto per la libertà,alla demo-
crazia in pericolo, “per questo quando 
cantiamo degli eccidi, dei diritti negati, 
non cerchiamo l’intonazione perfetta, 
noi dedichiamo a chi ci ascolta le parole 
che ci riportano ancora là, nelle risaie”. 
Lo conferma anche Vanda, che nel frat-
tempo ci ha raggiunte, lei che è la prima 
voce intonatrice sin dai tempi della risaia, 
diventata poi parrucchiera, non ha mai 
smesso di cantare e,  mentre il resto del 
coro fa la voce bassa, canta con gli occhi 
chiusi. Le risaie non ci sono più, ma sono 
forti i ricordi, l’impegno e i canti per le 
nuove generazioni. Di�  cile spezzare il 
� lo dei ricordi e non poter scrivere oltre 
per esigenze di spazio. Renata ha tanto da 
dire, dovremo ritrovarci. Grazie, Renata. 

Pro� lo di donna

Il canto fi lo d’unione 
tra passato e futuro di Silvana Riccardi
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■ “Ho imparato ad apprezzare la vita 
e ad accettare la morte contenta di vi-
vere un’esistenza piena, legata a valori e 
obiettivi che vanno oltre la nostra sog-
gettività…” questa è Franca Rame, una 
Dea Vivente che si è spesa totalmente 
per il teatro, l’arte, le lotte civili, il rico-
noscimento e il rispetto del corpo e del 
pensiero delle donne.
Non è semplice scrivere di lei, sen-
za provare una profonda tristezza, un 
vuoto che ha lasciato in tante di noi che 
con imbarazzo provo a colmare stilan-
do il suo pro� lo.
Franca è una � glia d’arte, debuttò si può 
dire in fasce, nei ruoli di neonata nelle 
commedie allestite dalla famiglia. Nel 
’50, in piena epoca di rivista, con la so-
rella debuttò in “Ghe pensi mi” di Mar-
cello Marchesi, in quegli anni conosce 
Dario Fo, convolano a nozze nel 1954 
(nasce Jacopo nel ’55 ) e da allora Fran-
ca sarà l’interprete preferita dei testi di 
Dario e spesso anche sua collaboratri-
ce. Una coppia magica, a� ascinante e 
impegnata, insieme sbattono la porta di 
una “Canzonissima” di grande succes-
so (1962), per la censura imposta alle 
loro scenette dichiaratamente politiche. 
Esilio dalla Rai che durerà � no al 1977. 
Fondarono insieme il collettivo teatrale 
“La Comune” che porterà satira e con-
troinformazione in tante fabbriche e 
scuole occupate per raccogliere fondi 
per i “detenuti politici”. L’impegno di 
Franca nei movimenti femministi degli 
anni ’70 fu molto importante, la deter-
minazione, la schiettezza e la fermezza 
nell’a� rontare e demolire tabù, coinvol-
gente e da esempio per tante generazio-
ni di donne. Nel ’73 viene sequestrata 
da un gruppo di estrema destra che la 
violenta, un’esperienza drammatica e 
drammaticamente attuale.
Stupro.Violenza sessuale. Abuso. Co-
munque lo vogliate chiamare è uno dei 
crimini più gravi al mondo. Ma nono-
stante questo, resta uno dei crimini più 
strumentalizzati, giusti� cati e in qual-
che modo anche tollerati. Ancora oggi.  

Quella feroce esperienza subita da 
Franca, tagliuzzata, bruciata con siga-
rette e violentata per ore “dal branco”…
quelle bestie non hanno mai pagato il 
loro conto con la giustizia, il reato, in-
fatti, è caduto in prescrizione, non la 
fermano, trova il coraggio e la forza di 
denunciare, rendere pubblico un dolo-
re così grande e indelebile, trova la for-
za nel teatro. Scriverà il monologo “Lo 
Stupro” uno dei monologi più di�  cili 
da guardare per intero, è un pugno drit-
to nello stomaco che toglie il � ato. Vo-
levano colpire l’impegno civile di Dario 
e Franca, lo fanno con l’unica arma che 
hanno, la viltà.
Non si ferma Franca, instancabile porta 
in tutto il paese la sua denuncia, la sua 
battaglia per la condizione femminile, 
moltissimi gli spettacoli teatrali. Franca 

non dice di no quando le chiediamo la 
sua collaborazione per un video sulla 
condizione della donna nel lavoro “A 
casa non si torna” sostenuto dalla Cgil 
e dal Coordinamento donne Spi, pre-
sentato a Bologna al Cinema Europa il 
4 aprile 2012, era stanca, debole ma ha 
accolse i giovani registi nella sua abita-
zione con il sorriso e l’eleganza di una 
Dea. Franca sempre pronta ad accettare, 
inviti, collaborazioni, dibattiti che solle-
citino attenzione sulla violenza contro 
le donne, per l’emancipazione, per il 
rispetto del corpo e del pensiero delle 
donne, non si è nfermata ha combattuto 
e noi….continueremo la sua opera.
Grazie Franca per l’impegno, l’esempio, 
la dedizione, la passione, l’ironia, l’ener-
gia che hai profuso a piene mani a pie-
na voce con tutto il corpo per tutte noi.  

"O bella ciao" di Ivana Sandoni

Pro� lo di donna
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CHIAMATEMI STREGA
Monologo di Barbara Giorgi scritto per Franca Rame
Non importa chi sono. Non importa come mi chiamo. 
Potete chiamarmi Strega. Perché tanto la mia natura è 
quella.  Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro 
di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono 
una di quelle donne che hanno il fuoco nell’anima, 
sono una di quelle donne che hanno la vista e l’udito  
di un gatto, sono una di quelle donne che parlano  con 
gli alberi e le formiche, sono una di quelle donne  che 
hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia,  di Madame 
Curie.  E sono bella! Ho la bellezza della luce, ho la 
bellezza dell’armonia, ho la bellezza del mare in 
tempesta,  ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza 
dei girasoli,  della lavanda e pure dell’erba gramigna!  

Per cui sono Strega.  Sono Strega perché sono 
diversa, sono unica, sono un'altra, sono me stessa, 
sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono 
a-normale sono io! Sono Strega perché sono fiera del 
mio essere animale-donna-zingara-artista e  folle 
ingegnere della mia vita.  Sono Strega perché so usare 
la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non 
ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della 
parola potente e possente.  Sono Strega perché spesso 
dò fastidio alle Sante Inquisizioni di questo strano 
millennio, di questo Medioevo di tribunali mediatici 
e apatici.  Sono Strega perché i roghi esistono ancora e 
io  prima o poi  potrei finirci dentro.
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■ Incontro Antonella Cosentino nella 
Sede SPI di Castenaso.
 E’ una donna piena di idee, di progetti, 
è una carica di energia pura. Sempre 
pronta a buttarsi nella mischia dando 
tutto di sé, purché si tratti di una giu-
sta causa. Perciò per lo SPI CGIL si 
è sempre resa disponibile! Antonella  
insegna  lettere al Liceo G.iordano 
Bruno di Budrio, ma scrive anche testi 
teatrali che poi mette in scena con la 
compagnia  dilettantistica di teatro che 
lei stessa dirige. I suoi testi affrontano 
temi seri, importanti, fra i quali il fem-
minicidio, tutti trattati con un velo di 
garbata ironia.
Antonella è sempre molto impegnata 
nelle sue varie attività: la sua giornata 
è di 48 ore, non di 24. Proprio in questi 
giorni è stato pubblicato il suo primo 
romanzo “Dalla mia fi nestra si vedeva 
il mare” (Vertigo Edizioni, 96 pag.). E’ 
una storia in parte autobiografi ca, quel-
la di una ragazza, la sua bisnonna, che 
è riuscita ad affermare la propria per-
sonalità, nonostante le diffi coltà della 
società del tempo. Questa vicenda vuole 
insegnare che ognuno di noi si gioca la 
propria vita e che c’è sempre la possibi-
lità di farla diventare positiva. 
Perché hai deciso di dedicarti all’in-
segnamento?
Ho scelto di fare l’insegnante perchè 
credo in due valori: la cultura e la me-
moria. Per cultura non intendo il sapere 
nozionistico, ma la  civiltà e il rispetto 
che la Scuola può, deve insegnare, e 
credo che in questo periodo ce ne sia 
un gran bisogno. Credo anche sia ne-
cessario che i nostri ragazzi, sempre 
più sradicati e attenti solo al presente, 
imparino a ricordare e a ricostruire non 
solo il loro passato, ma anche quello 
della realtà in cui vivono.
Da che cosa nasce la tua passione per 
il teatro?

Da sempre sono responsabile del labo-
ratorio teatrale della mia scuola; abbia-
mo spesso collaborato con  vari comu-
ni, in occasione delle  “Giornate della 
memoria”. La riduzione teatrale di “ 
Viaggio con l’amico “, di Berti Arno-
aldi (approvata dallo stesso autore) ha 
riscosso grande successo. Ho organiz-
zato spettacoli per la strage di Vigor-
so e, per il Comune di Castenaso, uno 
spettacolo in onore delle donne del ter-
ritorio (tra le quali personaggi comuni, 
come Benita, la gelataia storica, la con-
tadina, la dottoressa morta da poco, ma 
anche Alfonsina Strada, di Fossatone, 
la prima donna che negli anni ‘50 portò 
a termine il giro d’Italia, unica donna 
fra tanti uomini). 
Hai altri interessi, oltre al laboratorio 
teatrale scolastico?
Dal 2008 ho creato un piccolo grup-
po teatrale di adulti, che ha messo in 
scena tre spettacoli  a sfondo sociale 
“Pronto? Soccorso!”, contro la violen-
za sulle donne, “Permette mi concede 
questo ballo?”, incentrato sulla solitu-
dine di una malata d’Alzheimer, e “Le 
voci dell’aldiqua”, sul diritto alla casa 

e alla dignità, negati nella nostra socie-
tà. Ogni anno a Natale poi mettiamo in 
scena uno spettacolo presso il Teatro di 
Budrio; l’ingresso è sempre ad offerta 
libera, il ricavato viene donato ad onlus 
nel campo della ricerca medica.
In quali occasioni hai cominciato a 
collaborare con lo SPI CGIL ?
In occasione del concorso, bellissimo, 
promosso dal Coordinamento Donne 
SPI CGIL dell’area di Budrio: “Donne 
esibite violenze nascoste”, che ha la-
sciato tanta traccia nei miei ragazzi. In 
seguito, sempre in collaborazione con 
lo SPI, abbiamo costruito lo spettaco-
lo “ Risorgimento al femminile”, per 
mettere in evidenza l’importantissima 
azione che le donne hanno esplicato 
nella lotta per l’Unità d’Italia. Attual-
mente sto preparando uno spettacolo 
per rallegrare gli animi, a completa-
mento del dibattito che si terrà il 10 
ottobre a Castenaso su “ I Diritti smar-
riti”.
Ti resta il tempo, oltre che per la tua 
vita privata, per altre attività ancora, 
data la tua generosa energia?
Ho tenuto conferenze di antropologia, 
su richiesta di vari Comuni, ma anche 
di associazioni come “Gli amici del 
Consorziale”, o il Centro Costa di Bo-
logna perché sono convinta che la gen-
te abbia bisogno di assistere a spettaco-
li alternativi rispetto a quanto ci viene 
propinato dalla TV, per recuperare il 
senso della nostra storia e della nostra  
cultura. Da un anno sono tra i soci fi r-
matari di Eureca, un’associazione no 
profi t che si propone di favorire la cul-
tura e promuove azioni di benefi cenza 
per aiutare chi è in diffi coltà.
Ci salutiamo con profonda stima reci-
proca, in attesa dell’ evento del 10 otto-
bre al Cinema Italia di Castenaso per il 
quale auspichiamo un grande affl usso 
di spettatori!

Antonella Cosentino
una donna in prima linea per le giuste cause

di Siriana Nannucci e Paola Quarengh

Pro� lo di donna

Antonella Cosentino
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Storie di donne coraggiose 
e libere anti ‘ndrangheta
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Storie di donne coraggiose 

■ Sono forti. Sono donne che 
a� rontano la loro esperienza 
politico-istituzionale con 
determinazione e passione. 
Sono le Sindachesse anti-‘n-
drangheta dei piccoli comuni 
di frontiera della Calabria. 
Sono Maria Carmela Lanzet-
ta, Elisabetta Tripodi, Caro-
lina Girasole e Annamaria 
Cardamone. Sono le storie 
di donne che hanno scelto di 
combattere, nella loro terra, 
per creare un futuro
 migliore per i propri concitta-
dini e per le generazioni future.
Sono i nomi di chi, con il 
proprio esempio quotidiano, 
ha combattuto e combatte 
contro una “piovra” che di-
lania la Calabria; che uccide 
lo sviluppo di un intero terri-
torio, rubando la speranza di
 un futuro migliore.
Da Monasterace a Rosarno, 
da Isola Capo Rizzuto a De-
collatura, le Sindachesse an-
ti-ma� a non hanno compiu-
to gesti eclatanti ma hanno 
adottato quello che, più volte, 
è stato de� nito “modello di 
etica e responsabilità civica”.
.Perché è di questo che si 
tratta. Tutte queste donne, 
madri di famiglia, mogli o 
compagne, hanno sacri� ca-
to la propria vita a servizio 
di uno Stato di diritto. Han-
no fatto della Legalità il loro 
vangelo. Hanno testimonia-
to, attraverso l’applicazione 
delle regole e delle leggi, che 
la normalità è raggiungibile. 
Che è possibile gestire un 
bando di gara senza a�  dar-
lo alla ‘ndrina locale. Che è 
possibile recuperare i beni 
dello Stato combattendo l’a-

buso edilizio perpetrato a 
danno del patrimonio locale. 
Hanno a� rontato la gestione 
della res pubblica seguendo 
valori alla base del bene co-
mune. Hanno spiegato che 
pagare i tributi è doveroso; 
che è giusto costituirsi parte 
civile in un processo contro 
la ‘ndrangheta; che gli im-
migrati non sono i nemici 
ma una risorsa del territorio.
Di loro se n’è parlato, se ne 
parla e se ne parlerà.
C’è chi, come Annamaria 
Cardamone, vinse le elezioni 
amministrative del Comune 
di Decollatura e da allora subì 
molte minacce: lettere anoni-
me e  pressioni che indussero 
il suo vice a dimettersi. Ma lei 
continuò a restare in carica. 
Ed oggi ha fatto della traspa-
renza dei conti pubblici la sua 
azione di guida.
Poi c’è la storia di Carolina 
Girasole: divenne sindaco di 
Isola Capo Rizzuto nel 2008 
e iniziò ad amministrare tra 
mille di�  coltà e intimidazio-
ni continue. Prima ripetuti 
incendi alla sua auto, poi le 
bombe in municipio e le scrit-
te minatorie. In� ne, le � amme 
che hanno distrutto la sua 
casa sulla spiaggia. Scon� tta 
alle ultime tornate ammini-
strative, non ha desistito: è al 
suo posto e continua a denun-
ciare, a parlare di Ma� a, di po-
teri forti e di legalità.
E ancora. C’è chi come Ma-
ria Carmela Lanzetta diventa 
il simbolo di una terra che 
vuole riscattarsi. Lei, una 
donna all’apparenza fragile e 
timida, a� ronta con corag-
gio e senza mai abbassare la 

testa chi la minaccia. La Sin-
dachessa che s� da le ‘ndrine. 
Maria Carmela Lanzetta è stata 
minacciata più volte nel corso 
dei suoi due mandati: le hanno 
bruciato la farmacia, le hanno 
sparato contro l’auto, le han-
no inviato lettere minatorie. 
Presenta le dimissioni nell’a-
prile 2012 ma poi torna ad 
amministrare. La sua espe-
rienza politica diventa sem-
pre più “pubblica”: è al centro 
dell’attenzione mediatica e 
istituzionale. Il suo gesto sim-
boleggia un atto di fede verso 
la sua città.
Continua il suo percorso ad 
ostacoli e si costituisce parte 
civile in un processo contro la 
‘ndrangheta. È qui che perde 
la sua s� da più grande, per-
ché la compattezza della sua 
maggioranza viene meno: 
un assessore della sua Giun-
ta vota contro tale proposta. 
Ed è in questo momento che 
cade il muro che, con estre-
me di�  coltà, Maria Carmela 
aveva costruito: un solco tra 
chi è dentro e chi è fuori; tra 
chi è per la legalità e la tra-
sparenza e chi, al contrario, 
emana opacità.
Uno scoglio che le fa dire basta. 
Nel luglio 2013 si dimette.
Adesso non amministra più 
Monasterace. Ma continua ad 

di Annamaria De Felice

a� rontare, con serietà, le con-
seguenze delle decisioni che ha 
preso, non lasciando spazio a 
equivoci, dubbi o insinuazioni.
In� ne, c’è Rosarno e il racconto 
delle battaglie della sua donna-
Sindaco: Elisabetta Tripodi 
vive sotto scorta da quando 
ha dato il via allo sgombero di 
alcuni immobili in cui viveva 
la famiglia del boss Rocco Pe-
sce. Il Capo del clan rosarnese, 
detenuto in carcere, riuscì ad 
inviarle una lettera minatoria.
La sua esperienza di ammini-
stratrice in un Comune con 
gravi di�  coltà economiche 
e sociali sta, nonostante tut-
to, proseguendo. Sono molti i 
progetti che la Giunta Tripodi 
ha in cantiere per migliorare la 
vita non solo dei suoi concitta-
dini ma anche degli immigrati, 
cercando di garantire stabilità 
ed equilibrio e a�  dandosi ai 
progetti costruttivi di una nuo-
va generazione che ha capito 
l’importanza di un’ammini-
strazione pulita.
Le vicende di queste donne, 
simbolo delle Istituzioni e 
della Giustizia, rispecchiano 
una società calabrese sana e 
attiva e che vuole emergere. 
Una cittadinanza che sa – 
come le proprie Sindaches-
se – da che parte stare: dalla 
parte del bene collettivo.

Pro� lo di donna
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Campo Libera 2013
Casa del Pellegrino Santuario di Riace,
"Amministratori Resistenti"
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■ 25 novembre: giornata 
internazionale per l’elimi-
nazione della violenza sulle 
donne. Una data scelta in 
onore delle sorelle Mirabal, 
attiviste della Repubblica 
Domenicana, uccise il 25 
novembre del 1961 per la 
loro opposizione al regime 
dittatoriale.
La violenza sulle donne è una 
piaga che nessuna società è 
ancora riuscita ad eliminare. 
Nonostante il passare degli 
anni, i ricambi generazionali, 
nuove leggi ancora in tutto il 
mondo milioni di donne su-
biscono violenze di ogni tipo. 
Nel mondo occorrono radi-
cali cambiamenti culturali 
per far sì che le donne non 
siano considerate cittadine di 
serie B. Dobbiamo impegnar-
ci tutti per creare una cultura 
del rispetto e del diritto.

Spintoni, schia�  , calci, pugni, 
lividi, sangue e morte. Ogni 
giorno in Italia e nel mondo 
vengono uccise donne per 
mano di � danzati, conviven-
ti, mariti, amanti. Assassini 
che trasformano in possesso 
la relazione, privando la don-
na della sua libertà e deciden-
done unilateralmente la sor-
te. E’ talmente numerosa la 
casistica che TV e quotidiani 
indugiano sempre più spesso 
sulla cronaca, farcendola dei 
particolari più cruenti, e sem-
pre meno sull’informazione e 
la ri� essione. Manca, da par-
te dei mezzi d’informazione 
in generale, la volontà di co-
struire spazi permanenti di 
approfondimento su questo 
tema, privando in tal modo 
gli operatori sul campo (as-
sociazioni, istituzioni, ecc) 
di un contributo importante 
alla maturazione di una più 

Ancora violenza contro le donne
evoluta dimensione cultu-
rale. Quanto sono utili le af-
fermazioni di principio sulla 
pari dignità fra donne e uo-
mini, se poi, a livello delle 
istituzioni formative di base 
come la scuola, tale concetto 
rimane estraneo ai program-
mi e demandato alla buona 
volontà degli insegnanti ? Per 
non dire di quegli scandalosi 
palinsesti televisivi dove, nel 
più civile dei casi, si ricorre 
al contorno di più o meno 
discinte “vallette” al servi-
zio del maschio conduttore. 
Combattere gli stereotipi del-
le donne un po’ Sante o un 
po’ Puttane - quand’anche in 
veste di Mamme -, delle don-
ne con “gli attributi”, se sanno 
a� ermarsi professionalmen-
te,  per riportare il tutto ad 
una dimensione di rispetto 
e parità di genere, dovrebbe 
essere un impegno istitu-
zionale costante, visibile e 
concreto.  Ma le resistenze 
sono enormi e la volontà di 
cambiare rotta passa fatico-
samente attraverso il con-
tributo di donne impegnate 
nelle istituzioni, oggi più nu-
merose di prima, quindi con 

più margini di manovra del 
passato. Un esempio recente 
è quello dell’appello del Pre-
sidente della Camera Laura 
Boldrini, in occasione della 
Festa dell’Europa a Venezia, 
in cui ha a� ermato che  serve 
porre dei limiti all’uso del cor-
po della donna nella comuni-
cazione ... (poiché) … dalla 
oggettivazione alla violenza 
il passo è breve. Serve più 
civiltà, ponendo delle regole. 
Anche il Decreto Legge dell’ 
8 di Agosto contro il fem-
minicidio, successivo alla 
rati� ca della Convenzione 
di Istambul del 19 giugno, è 
un modo per sottolineare la 
gravità della situazione. E’ il 
segnale che l’Italia considera 
prioritario l’impegno contro 
la violenza sulle donne. Ma 
non è ancora su�  ciente. In 
un comunicato stampa del 
9 Agosto, Amnesty Interna-
tional dichiara che non sono 
rese note le modalità di � nan-
ziamento, di protezione delle 
vittime di violenza sessuale e 
di genere, che prevede azioni 
di intervento multidisciplina-
ri, a carattere trasversale, per 
prevenire il fenomeno, poten-

ziare i centri antiviolenza e i 
servizi di assistenza, formare 
gli operatori.
Dello stesso avviso sono 
anche molte associazioni 
anti-violenza, che sottoli-
neano come nel DL manchi 
totalmente il riferimento alla 
previsione di programmi di 
aiuto e riabilitazione psicolo-
gica per uomini maltrattan-
ti, altrimenti ancora inclini, 
dopo l’eventuale sconto di 
pene restrittive, a reiterare i 
loro comportamenti violenti. 
La nostra legislazione è dun-
que ben lontana dal tutelare 
le donne da tutte le fattispecie 
di violenza di cui possono ri-
manere vittime. E’ importan-
te perciò aumentare gli sforzi 
per essere e�  caci nell’ infor-
mazione preventiva e nella 
circolazione delle idee perché 
le potenziali vittime escano 
dalla segretezza all’insorgere 
dei primi indizi di violenza. 
E’ nei luoghi dove si sviluppa 
l’associazionismo, a partire  
dalla scuola, che possiamo 
condurre una campagna di 
informazione che aiuti i gio-
vani a saperla riconoscere, a 
denunciarla  e a difendersi da 
essa, sempre e comunque.
E’ maturo il tempo per la co-
stituzione territoriale di un 
Osservatorio Permanente, nel 
quale attivare rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche, 
delle associazioni , del sinda-
cato, dei partiti, della scuola e 
dello sport. Un osservatorio 
capace sia di monitorare la 
situazione come di promuo-
vere interventi educativi e in-
formativi a tutto tondo.

In chiusura di questo 
numero, 11 ottobre, le 
vittime del 2013 sono 104.

di Siriana NannucciNon basta una legge, bisogna applicarla
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nate ad oggi …prendere 
un gelato al bar, fare il 
bagno, passeggiare, fare 
amicizia con qualche 
ragazzino”. Con l’adole-
scenza arrivano il primo 
lavoro e le prime conqui-
ste come il frigo, la tv, il 
motorino e nel giugno 
del 1966 la “mitica” 500 
( con un clamoroso con-
seguimento della paten-
te anche da parte della 
mamma!) e, con la mag-
giore età, il cambio di 
attività, la volontà di ag-
giornarsi anche frequen-
tando i corsi serali a Bo-
logna, il matrimonio con 
Paolo dopo sette anni di 
fidanzamento (bello il 
ricordo dei preparativi e 
delle prime battute della 
vita in comune).
Gli anni Settanta, quelli 
dell’età adulta, segnano 
per Livia nuove respon-
sabilità sia sul versante 
lavoro (austerity, ri-
vendicazioni sindacali, 
scioperi…) sia sul piano 
famigliare con le  nasci-
te di Andrea nel 1971 
e tre anni dopo di Fa-
bio, affetto da disabilità 
intellettiva. Proprio il 
racconto di quegli anni 
e di quelli a seguire rap-
presenta la parte più in-

tensa dell’autobiografia: 
Livia non solo si dovrà 
confrontare con la diffi-
cile crescita di Fabio, ma 
dovrà anche sostenere 
il dolore più grande per 
un genitore …la perdi-
ta di Andrea, neppure 
venticinquenne, per un 
tragico incidente. Sareb-
be impossibile a questo 
punto presentare le tan-
te riflessioni che que-
ste pagine inducono : il 
mio è un caldo invito a 
leggerle. Livia, che oggi 
prosegue il suo impegno 
in  ANFFAS conclude 
così “Non mi arrendo, 

anche perché so di 
non essere sola, tutti 
hanno diritto a una 
vita equa, giusta e 
civile : disabili, anzia-
ni, bambini, donne e 
uomini, e per questo 
continuerò a com-
battere”.
Livia Scagliarini, 
Non mi arrendo, Bo-
logna, 2013, pp. 82 
ill. Il ricavato della 
vendita sarà devoluto 
all’ ANFFAS, pres-
so la cui sede il libro 
è reperibile o anche 
contattando l’autrice 
(cell. 3477988866).

n Fra i tanti meriti che 
il premio Liberetà può 
vantare va certamente 
annoverata la capaci-
tà di offrire nei lavori 
presentati una varietà 
e ricchezza di conte-
nuti, che scaturiscono 
da esperienze di vita, 
spesso drammatiche, 
narrate sul filo dei ri-
cordi con grande pu-
dore e sobrietà fino ad 
assumere una “valenza 
universale”. Con il suo 
Non mi arrendo anche 
Livia Scagliarini ha 
compiuto questo per-
corso, raccontando la 
sua storia : una storia 
fatta di libertà, deter-
minazione e coraggio, 
come pagina dopo 
pagina il libro rivela. 
Livia nasce nel 1947 in 
una vecchia casa colo-
nica a 5 km da Moli-
nella : gli anni dell’in-
fanzia, contrassegnati 
dai pesanti sacrifici 
del dopoguerra, co-
muni a tante famiglie, 
decise a migliorare la 
propria condizione e 
soprattutto quella dei 
figli,  trascorrono se-
reni all’insegna della 
semplicità del tempo 
“ piccole cose parago-

il libro
del mese

di Valerio Montanari Non mi arrendo
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Adriana Lodi in occasione del suo ottantesimo 
compleanno con i nipoti Lara, Lorenzo e Alice

■ Nata a S.Giovanni in Per-
siceto (Bo) il 29 settembre 
1933,per 65 anni è stata resi-
dente a Bologna, nel quartiere 
Borgo Panigale; da 12 anni 
risiede a Ozzano dell’Emilia 
(Bo).E’ stata coniugata con 
Dante Faustini per 53 anni, è 
vedova da 5 anni. Adriana ha 
due � gli e tre nipoti. Dopo aver 
conseguito la licenza media 
ed aver ottenuto il diploma da 
stenodattilografa, ha lavorato 
per due anni come operaia in 
una fabbrica chimica di sapo-
ni. All’età di 17 anni, dopo un 
breve corso sindacale, è stata 
assunta al sindacato provin-
ciale dei lavoratori chimici a 
Bologna per svolgere sia il la-
voro di impiegata che quello 
di collaboratrice per il lavoro 
sindacale. 
Il suo desiderio di studiare 
e approfondire le sue cono-
scenze l’ha portata in poco 
tempo a diventare un’esperta 
di norme salariali e contrat-
tuali, dei vari metodi di calco-
lo del premio di produzione, 
ecc. Questa esperienza le ser-
virà più tardi in Parlamento 
per elaborare e presentare per 
conto del gruppo parlamenta-
re comunista, una proposta di 
legge sul TFR (trattamento di 
� ne rapporto). Dopo 5 anni 
di lavoro al sindacato chimi-
ci divenne responsabile della 
Commissione femminile del-
la Camera Confederale del 
lavoro di Bologna. A causa 
delle restrizioni economiche 
del sindacato svolse contem-
poraneamente il lavoro fem-
minile alla Federbraccianti 
di Bologna, dove imparò a 
conoscere meglio i problemi 

Adriana Lodi una donna 
dal dolce sorriso e dalla grande forza

delle mondine e dei braccian-
ti. Nel 1960 venne chiamata 
dalla sua categoria d’origine, 
i chimici, a fare la segretaria 
responsabile. Nel 1963, dopo 
la nascita del secondo � glio, 
svolse un lavoro part-time 
presso l’u�  cio studi della Ca-
mera del lavoro di Bologna. 
L’attività sindacale è quindi 
durata nel complesso 13 anni. 
Dopo questa esperienza per 
5 anni fece l’assessore all’as-
sistenza e ai servizi sociali al 
Comune di Bologna, prima 
con Giuseppe Dozza poi con 
Guido Fanti.
Adriana è nota a Bologna, e 
non solo, per aver avviato la 
stagione degli asili nido gesti-
ti dai comuni, due anni prima 
dell’approvazione della leg-
ge nazionale. Inoltre, prima 
nella veste di assessore, poi 
in quella di parlamentare, si è 
occupata molto anche di an-
ziani. Nel 1966 ha promosso, 
insieme all’istituto di psico-
logia dell’Università di Bolo-
gna, un convegno sugli anzia-
ni al quale partecipò uno dei 

più rinominati geriatri italia-
ni, il professor Antonini. In 
quell’occasione Adriana come 
assessore ha avviato un pro-
gramma contro l’istituziona-
lizzazione dell’assistenza agli 
anziani, che desiderano stare 
il più a lungo possibile nella 
loro abitazione. Oltre al sussi-
dio in luogo di ricovero per i 
più poveri, vennero o� erti an-
che i primi servizi di assisten-
za domiciliare nel quartiere 
Lame, che prevedevano aiu-
to domestico di pulizia della 
persona e della casa. Questi 
centri si sono poi moltiplica-
ti ed è nata una vasta rete di 
volontariato e di solidarietà. 
Adriana Lodi ha proseguito 

il suo impegno a favore degli 
anziani anche in parlamen-
to, presentando proposte di 
legge e intervenendo in varie 
occasioni. A questo riguardo 
è giusto raccontare un epi-
sodio che Adriana ricorda 
con commozione.Il 22 Gen-
naio 1988 intervenne in aula 
a Montecitorio a sostegno di 
un emendamento del PCI per 
aumentare le pensioni sociali, 
ridotte al minimo, degli an-
ziani soli e privi di altri mezzi 
per vivere. Alla veri� ca del 
voto segreto la sua tesi risul-
tò vincente: 3000 miliardi di 
lire sarebbero stati destinati ai 
pensionati più poveri. L’emo-
zione per i fragorosi applausi 
dei colleghi e la reazione stiz-
zita dell’allora Ministro del 
Lavoro De Michelis, fu tale 
da far avvertire ad Adriana 
un innalzamento della pres-
sione arteriosa! Decise di non 
sottoporsi allo stress delle di-
chiarazioni alla stampa. Più 
tardi, all’uscita da Montecito-
rio, Adriana fu attorniata da 
gruppi di pensionati dello Spi 
Cgil che da diversi giorni pre-
sidiavano il Parlamento per 
cercare di ottenere qualche ri-
sultato, dimostrandole la loro 
riconoscenza per l’impegno 
profuso in loro favore.

Sempre impegnata nel sindacato e  nella politica in difesa dei più deboli

AI LETTORI
Liberetà, il giornale nazionale dello Spi, 
invia anche quest’anno in regalo a tutti 
gli abbonati il calendario 2014. Perciò 
questo numero della SPInta esce con 
solo 8 pagine, al � ne di non superare il 
peso della spedizione postale che condi-
ziona notevolmente i costi di di� usione.

Pro� lo di donna
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Laura, pioniera dello Spi 
di Granarolo 
■ Nella storia della CGIL molteplici 
sono le � gure di donne che hanno 
contribuito in maniera forte, anche 
se non sempre visibile, a costruire, 
con il loro impegno e la loro mili-
tanza, una vita degna per tutti i lavo-
ratori uomini e donne. Laura Bon-
� glioli è una di queste: a Granarolo 
dell’Emilia è lei che già nel primo 
dopoguerra, quando bisognava rico-
struire il paese, getta le fondamenta 
dell’attuale Lega dello SPI. Per ricor-
darla ad un anno della sua scompar-
sa abbiamo raccolto testimonianze 
di donne che l’ha conosciuta e lavo-
rato con lei in quegli anni. 
Nasce nel 1926 a Santa Brigida, lo-
calità vicino a Granarolo, in una fa-
miglia di braccianti, terza di quattro 
fratelli. C’era in quel periodo una 
grande miseria e come tanti co-
mincia a lavorare molto presto: a 14 
anni è già in risaia e in campagna. 
Purtroppo una grave malattia, che 
le causerà poi un’invalidità perma-
nente, le impedisce di continuare il 
lavoro. Dopo qualche anno con una 

gran volontà si riprende e nonostan-
te la sua invalidità comincia ad im-
pegnarsi, da sola, per il sindacato dei 
pensionati. Bisognava costruire tutto 
dal nulla e  fu lei, il ponte, tra lo SPI 
di Bologna e il territorio di Grana-
rolo. La ricordano sempre attiva sul 
territorio ad organizzare riunioni 
con braccianti e lavoratori nei caso-
lari, distribuire volantini e compiere 
azione di proselitismo e tesseramen-
to. Ma soprattutto di lei ricordano 
la determinazione “…quando c’era 
un problema da a� rontare non si 
perdeva d’animo, organizzava una 
delegazione e andava in prefettura, 
comune..ovunque…” e di come fosse 
risoluta nel cercare il coinvolgimen-
to dei lavoratori attivi sui problemi e 
nelle lotte dei pensionati.
Nonostante avesse solo la licenza 
elementare fu una straordinaria au-
todidatta. Per i cittadini di Granaro-
lo è stata per molti anni l’unico rife-
rimento certo per chiunque avesse 
problemi relativi a lavoro e pensio-
ni o pratiche da evadere. Viene ri-

cordata per il suo impegno e per il 
suo importante contributo alle lot-
te sindacali, alla costruzione della 
rete organizzativa e all’elaborazione 
delle strategie sindacali, soprattutto 
quelle locali.
Laura è stata una persona di grande 
generosità e che ha fatto dell’impe-
gno sociale verso i più deboli e biso-
gnosi di cure ed assistenza la ragione 
della sua vita. Anche negli ultimi 
anni, quando già anziana, aveva già 
rallentato il suo lavoro nello SPI, la 
ritroviamo all’AUSER in attività d’as-
sistenza e cura verso malati gravi e 
giovani diversamente abili. Lo SPI 
di Granarolo vuole ricordare la sua 
straordinaria � gura  e il suo amore 
verso il suo sindacato, al quale, sem-
pre con la sua grande generosità, ha 
dato disposizione fosse lasciata una 
cospicua elargizione in denaro, dedi-
candole la bandiera storica dello SPI, 
quella bandiera che lei stessa fece 
confezionare in un’antica sartoria di 
Bologna e che ancora oggi è il sim-
bolo dello SPI di Granarolo.

di Ca. Ra.

Laura Bon� glioli (seconda da sinistra) ad una manifestazione negli anni ‘60 Laura (al centro) premiata in occasione del cinquantesimo di Libertà
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Pro� lo di donnaMilena:
impegno e generosità
■ Negli ultimi anni c’è un nuovo 
protagonismo femminile fatto di 
giovani donne che, nonostante il 
crescente distacco dalla politica, 
hanno deciso di mettendosi in gio-
co con il loro impegno e sapere per 
cambiare e migliorare questo no-
stro paese. Lo fanno partendo dal 
territorio e dai bisogni dei cittadi-
ni, si impegnano nelle istituzioni e 
nella gestione della cosa pubblica. 
E’ il caso di Milena Zanna, sindaco 
dimissionario di Castello di Serra-
valle, in seguito alla fusione dei co-
muni della Valsamoggia.
Entrai nel consiglio comunale senza 
nessuna esperienza, la proposta mi 
fu fatta perché cittadina che cono-
sceva bene il territorio…Io accettai! 
Quegli anni sono stati molto utili, 
ho potuto capire il funzionamento 
della macchina comunale e conosce-
re meglio i problemi del territorio e 
dei suoi abitanti. Poi mi hanno pro-
posto di candidarmi a sindaco…e 
io ancora ci provo! Le motivazioni? 
Fare qualcosa di utile per il prossi-
mo e per il mio paese. E’ stata per 
me una bellissima esperienza, molto 
formativa ed impegnativa che mi ha 
dato tanto. Dall’esterno si giudica 

e molto spesso si critica, ma non si 
ha la percezione di quante cose si 
deve occupare un sindaco e quanti 
sono i problemi che deve a� rontare, 
da chi ha perso il lavoro a chi non 
ha più un alloggio, tanti casi socia-
li e drammi di persone che conosci 
personalmente, che vorresti aiutare, 
ma non ne hai sempre la possibilità. 
Abbiamo cercato con le nostre poche 
risorse di fare il possibile. 
L’esperienza di Milena è caratteriz-
zata anche da un fatto non usuale: 
ad un anno e mezzo dalla � ne del 
suo mandato rientra al lavoro. 
“Dopo la fusione il comune aveva 
l’urgenza di terminare alcune opere 
di urbanizzazione e il mio rientro ha 
consentito un notevole risparmio di 
risorse e la possibilità di terminare 
molti lavori già programmati.Per me 
è stata una gran fatica: non è faci-
le conciliare due lavori e l’impegno 
familiare. Spesso la giornata inizia-
va alle sei per concludersi alla sera 
molto tardi, senza sabati né domeni-
che. Sono stati sacri� ci ma n’è valsa 
la pena. Certo però che quando si 

vede che in altre realtà, dove girano 
stipendi già buoni, si ruba oppure si 
sprecano risorse pubbliche in cene e 
regali, risorse che dovrebbero essere 
impiegate per la comunità, fa molto 
male. I cittadini non capiscono e si 
allontanano dalla politica…” Noi gi-
riamo con la nostra macchina, non 
abbiamo rimborsi spese.
Alle prossime amministrative i 
cinque comuni della Valsamoggia 
saranno chiamati ad eleggere una 
nuova amministrazione, che farà 
Milena? 
“Per ora ho deciso di non ricandi-
darmi, ma continuerò ugualmente, 
prima per i passaggi di consegna poi 
sul territorio, ci sarò sempre. Per un 
po’ mi riposo, la politica non deve es-
sere un mestiere, si può fare in tanti 
modi” 
E’ vero, ma a noi piace pensare che 
invece questo sia solo un breve pe-
riodo sabbatico per ritrovarti con il 
tuo entusiasmo e le tue capacità di 
nuovo impegnata in modo fattivo 
per migliorare il nostro territorio e 
paese. Grazie.

di Carmen Ramponi

Milena Zanna

Castello di Serravalle: una veduta del Castello
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Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
Terapia degli acufeni
Assistenza – revisione gratuita tutte le marche
Regolazione gratuita
Riabilitazione protesica personalizzata 
con le ultime tecnologie
Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

AUDIOTECH 
STUDIO AUDIOPROTESICO
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

Pubblichiamo con piacere quanto Maria Iattoni ci ha inviato. La sua poesia dimostra una grande sensibi-
lità e ancora forti ideali, prerogativa di una mente fervida, tangibile esempio di anzianità attiva e al passo 
con i tempi. Grazie Maria, per la voglia di esserci e contare che trasmetti a tutte, e a tutti noi che ti leggiamo.

Identità
Nacqui nel trentatré a Castelluccio

del modenese povero Appennino

l’ottava d’un gruzzello ancora ho il cruccio

di non saper il verso del cammino.

Nei sentieri percorsi sempre stretti

s’è cagliata nel sangue la paura
da piccoli pertugi in mezzo ai tetti

la luna è ancora prossima futura.

Mi ricordo Togliatti si acclamava

per lavoro nascente fra macerie…

Insieme grande forza si abbracciava.

…ideali in ostaggio da miserie…?

Di sacri beni l’assenza colmava
con “capi” avversi assieme per ferie.

Le sempre ripartenze?
Con i sopravissuti sentimenti
senz’adulare corpi contundenti? 

da: le primarie 2013 (la speranza è l’ultima a morire)

Maria Iattoni

le lettera del mese
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8 marzo 2014 
Festa della donna

È ritornata la festa della 
donna, ma abbiamo 
da festeggiare? I nostri 
diritti lesi ogni giorno, 

in casa, nel paese, espulse per prime 
dal mondo del lavoro? O l’insulto 
sessista, l’istigazione alla violenza, 
allo stupro? O chi prende di mira 
il corpo femminile trasmettendo 

l’uso perverso delle donne? Quante donne ancora dovranno essere uccise dai mariti o da chi diceva 
di amarle, prima che cambi la cultura di una società che intende le donne come oggetti? L’8 marzo 
può essere una festa, nell’impegno e prevenzione della violenza sulle donne. E con questi obiettivi 
presentiamo iniziative che le leghe Spi di Bologna e provincia donne e uomini  organizzano insieme.
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Raffaella: 
una donna 
per le donne

Raffaella Simili (seduta, prima in basso a destra)

R affaella Simili è 
docente di Sto-
ria della scienza 
all’Università di 

Bologna, prima donna ad oc-
cupare una cattedra così im-
portante, fi nora feudo esclu-
sivamente maschile. Ma non 
solo, l’elenco degli incarichi, 
tutti di grande prestigio, che 
ricopre occuperebbe tutto il 
nostro spazio. Basti dire che 
è presidente della Società ita-
liana di Storia della scienza e 
membro di un college dell’U-
niversità di Cambridge, rino-
mato per gli studi avanzati e 
l’attività di ricerca. 

Già il fatto di una donna 
che ha saputo farsi strada in 
un mondo prevalentemente 
maschile farebbe di lei un’o-
spite di tutto rispetto della 
nostra rubrica, ma c’è di 
più. La nostra fi losofa, che  
ha aderito fi n dall’inizio al 
movimento neo femminista 
”Se non ora, quando?” (e per 
lei la risposta è: “Ieri, ora, 

sempre”), ha dedicato e dedi-
ca molte delle sue energie di 
ricercatrice alla causa delle 
donne scienziate.
Un suo saggio di 
grande interesse 
e fascino raccoglie 
te s t i mon i a n ze , 
anche inedite, di 
scienziate che, in 
seguito all’emana-
zione delle leggi 
razziali del 1938, 
che cacciarono dalle univer-
sità e dalle scuole italiane 
tutti i docenti ebrei, furono 
costrette a nascondersi per 
sfuggire alle persecuzioni. 
Non solo, furono perfi no 
cancellate dagli elenchi dei 
radiati perché non rimanes-
se traccia alcuna di loro. Il 
libro”Sotto falso nome” rac-
conta vite eccellenti e dispe-
rate di donne che, come Rita 
Levi Montalcini, per sfuggi-
re anche alla morte, dovet-
tero nascondersi sotto falso 
nome. Quando ho assistito 

alla presentazione, a cura 
di Giancarla Codrignani, di 
questo bel libro, ho potuto 
percepire quale passione 
abbia sostenuto e accompa-
gnato Raffaella Simili nella 
sua rigorosa ricerca: rigore 
scientifi co e passione inti-
mamente fusi.

Anche l’elenco delle sue 
pubblicazioni è di tutto ri-
spetto, ma una creatura alla 
quale tiene particolarmente 
è un sito web: www.scien-
zaaduevoci, le donne nella 
scienza italiana dal Sette-
cento al Novecento,  un dizio-
nario biografi co delle “scien-
ziate italiane per saperne di 
più sulla parte avuta dalle 
donne nello sviluppo e nel-
la diffusione della scienza”, 
ove le bolognesi fanno una 
gran fi gura fi n dal Settecen-
to con Laura Bassi, Anna 
Morandi Manzolini, Maria 
Dalle Donne e Giuseppina 
Cattani. Interessante sapere 
che è aperto ad ogni contri-

buto. Raffaella ne 
è  ideatrice e coor-
dinatrice, nonché 
responsabile del 
Comitato scientifi -
co. Scopo del sito, 
dedicato a Aung 
San Suu Ky, Nobel 
per la pace nel 
1991, è “riparare 

alla dimenticanza o alla ri-
mozione della storia… rida-
re spazio a quella voce che è 
rimasta nascosta ma che ha 
contribuito con pari dignità 
al cammino della scienza. 
Per una scienza, appunto, a 
due voci”

Non siamo un giornale di 
pettegolezzi., ma possiamo 
aggiungere, per la dimen-
sione umana, che Raffaella 
ha due fi glie, ama i gatti, è 
una fan di Elvis Presley e 
ama molto ballare…tra un 
impegno e l’altro!

una donna 
che ha saputo 
farsi strada 
in un mondo 
prevalentemente 
maschile

di P. q.
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■ Questo congresso ci consegna un 
rinnovamento dei gruppi dirigenti 
delle leghe dello Spi, caratterizzato 
dall’ingresso di nuove donne con 
la funzione di segretaria di lega. 
Ad oggi sono stati eletti 39 segre-
tari su 42, di questi 16 sono donne, 
il 41% rispetto al 39% dello scorso 
congresso, un piccolo passo verso 
la parità che è il nostro vero obiet-
tivo…Ci sono altri tre segretari da 
eleggere, speriamo siano femmine!

Quattro sono 
le neo-segretarie: 

GLORIA BRAGAGLIA 
MINERBIO

GRAZIA CAMPANA 
SAN GIORGIO DI PIANO

MARZIA DONATI
S.AGATA BOLOGNESE

CARLA PASQUALI
ARGELATO

Chiediamo loro come si 
apprestino ad aff rontare questo 
incarico e quali i progetti e le 
aspettative.

“Da tempo sono impegnata nel ser-
vizio di tutela- ci dice Carla- un’at-
tività che mi ha consentito di essere 
vicina alle persone che hanno dei 
problemi ed aiutarli a risolverli. 
Ora mi è stato richiesto di assume-
re questo ruolo, non ho ancora ben 
chiaro quali saranno i miei compiti, 

ma ho accettato per dare seguito alla 
mia attività.” Grazia spiega quan-
to fosse riluttante all’inizio, ma “…
poi mi sono convinta ad accettare 
perché, come donna ho pensato alle 
altre donne, a quelle che non hanno 
voce perché non hanno dignità so-
ciale, senza diritti né parità e a volte 
purtroppo senza neppure il diritto 
alla vita. Queste donne io le ho cono-
sciute e le conosco, so quanta vitalità, 
inventiva, generosità e modestia ab-
biano; perciò ho deciso che non pote-
vo tirarmi indietro. Credo inoltre che 
sia una grande occasione di crescita 
culturale e ringrazio chi mi ha dato 
� ducia”. Per Gloria è il primo in-
carico nel sindacato “Fino ad oggi 
ho fatto attività di base, impegnata 
in particolare nell’accoglienza e nella 
tutela. Dalla segretaria uscente sono 
stata convinta ad assumere questo 
ruolo, mi pre� ggo di continuare il 
lavoro già impostato da chi mi ha 
preceduto e dai tanti volontari che 
operano nello Spi.”Anche per Mar-
zia questa è la prima esperienza 
sindacale: “ Ho deciso in ogni caso 

di Ca.Ra.Pro� lo di donna

Le leghe si tingono di rosa? 
Siamo sulla buona strada

Da oggi sono segretaria:
non sarà per frigger aria,
ma, e questo per me vale,
a dar presenza nel sociale,
alla cultura dei diritti,
alla tutela nei con� itti,
e, non possiamo farne senza,
a quotidiana resistenza.

M. Grazia Campana

di accettare questo incarico poiché i 
valori dello Spi, quali la solidarietà, 
la partecipazione, il superamento 
della di� erenza di genere, il diritto 
all’istruzione, la divulgazione della 
cultura, la cittadinanza delle perso-
ne anziane al � anco dei lavoratori 
attivi, sono i miei valori, e intendo 
ria� ermarli con questo mio impegno. 
Ci riuscirò? Sarò in grado di ascolta-
re, di capire, di essere utile? Ho tanti 
timori, ma voglio lo stesso mettermi 
in gioco”.
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■ 8 marzo 2014: pensieri e azio-
ni contro la violenza per ricostru-
ire rispetto e dignità. Migliaia di 
cartoline hanno inondato le nostre 
leghe, la città, le scuole, i luoghi 
di lavoro. Dal 25 novembre 2013, 
ma non solo, questo progetto ha 
messo in moto creatività, voglia di 
partecipazione, idee e progetti; via 
via sono arrivate proposte e anco-
ra oggi, superato l’otto marzo, ci 
chiedono di continuare.  Noi accet-
tiamo di buon grado! Questo era il 
vero obiettivo: “non solo l’8 mar-
zo, non solo il 25 novembre”, ogni 
giorno è importante per rifl ettere e 
produrre azioni contro la violen-
za sulle donne. Il nostro progetto 
delle cartoline ha prodotto diverse 
e varie iniziative. A San Giovanni 
in Persiceto i delegati sindacali dei 
dipendenti comunali hanno pro-

Io penso... Coordinamento donne Spi Cgil Bologna  

mosso un’assemblea sul tema della 
violenza, che ha visto la nostra par-
tecipazione insieme allo sportello 
Donna della Cgil. Alcune leghe e 
funzionarie sindacali hanno coin-
volto le scuole, i propri fi gli e nipo-
ti. A Baricella una nostra volontaria 
ha raccolto centinaia di cartoline 
nelle classi di scuola primaria e se-
condaria, e l’otto marzo ha conse-
gnato una lettera di ringraziamento 
a tutti i ragazzi, gli insegnanti e i 
genitori. 
Ogni occasione è stata sfruttata 
per distribuire e chiedere di lascia-
re un messaggio: manifestazioni, 
iniziative, assemblee, direttivi. I 
congressi dello Spi sono stati ca-
ratterizzati dai simboli della lotta 
contro la violenza sulle donne e 
sull’argomento sono stati approvati 
diversi ordini del giorno. Quest’an-
no le mimose, donate dal Coordi-
namento donne Spi di Bologna, 
oltre ad accompagnare le tante ini-
ziative, col contributo dei volontari 
di varie associazioni, sono entrate 
nella sezione femminile del carcere 
della Dozza insieme alle cartoline. 
L’iniziativa rientra in un progetto 
curato da Alberto Milani e  Maria 
Luisa Cavallari, dell’associazione 
“Volontari carcere” fi nalizzato a 
dare voce e dignità a queste donne. 
Anche gli uomini fi nalmente co-
minciano a muoversi e a “metterci 
la faccia”, aderendo alla campagna 
NOI NO! I lavori sono ancora in 
corso, il coordinamento dedicherà 
una sessione specifi ca alla lettura 
dei pensieri espressi sulle cartoli-
ne, e alla costruzione di un’inizia-
tive specifi che.. Siamo consapevoli 
che tanto ancora resta da fare, ma il 
fi ume di pensieri e azioni ha comin-
ciato a scorrere e noi lo alimentere-
mo ogni giorno, perché già molte 
parole sono state dette, ma non an-

cora  abbastanza azioni sono state 
messe in campo per lenire le ferite 
e  placare lo sdegno che proviamo 
ogni volta che una donna subisce 
violenza. Noi non ci lasceremo so-
praffare dallo sconforto per quanto 
accade, ma continueremo la nostra 
battaglia su tutti i fronti.

Otello 
Il primo femminicida 
famoso della storia
■ Una piece ironica e brillante, 
ispirata al dramma di Shakespe-
are  e all’opera di Verdi, portata 
in scena dalla compagnia Auser 
“Diversamente giovani”, con la 
regia dell’estrosa Susi Franzini. 
Tre atti brevi e incisivi. Il primo 
riproduce, attraverso un gioco di 
ombre cinesi, il momento cru-
ciale del delitto. Il secondo è am-
bientato, come il terzo, ai giorni 
nostri. Desdemona, ora Desdy, è 
pressata dai genitori che voglio-
no si � danzi con Jago, commer-
ciante abbiente e dai modi un-
tuosi, ma la ragazza, innamorata 
pazza e gelosissima del suo Otel-
lo, non cede. Nel terzo, Desdy,  a 
causa delle insinuazioni di Jago, 
rischia di uccidere il candido, in-
nocente Otello.  
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■ 1° Maggio 2014 festa del lavoro. Per 
tutti? Sicuramente per le lavoratrici 
della Perla, azienda famosa nel mondo 
per l’intimo di lusso made in Italy, che 
quest’anno possono meritatamente fe-
steggiare perché la loro lunga e com-
plicata vertenza sembra avviarsi verso 
una risoluzione. Ci racconta cosa è av-
venuto Patrizia Fabietti, delegata RSU, 
che lo scorso anno, in occasione del 1° 
Maggio, intervenne dal palco denun-
ciando la situazione drammatica della 
sua azienda. ”Da giugno dello scorso 
anno sono cambiate le nostre vite. La 
Perla, dopo anni di malgestione ameri-
cana era stata messa all’asta. Ora è stata 
acquistata da un imprenditore, Silvio 
Scaglia, che da subito ha fatto investi-
menti cospicui, avviando immedia-
tamente produzioni che da anni non 
vedevamo. Ora stiamo facendo capi 
bellissimi che non facevamo da tanto 
tempo! La nuova proprietà ha creduto 
in noi, in quello che da anni dicevamo, 
cioè che la Perla non era un’azienda 
decotta, ma aveva un mercato e al suo 
interno capacità progettuali e produt-

Verso il 1° maggio   
“LA PERLA” Storia di una battaglia vinta

di Carmen Ramponi

tive in grado di rilanciarla. Abbiamo 
fatto di tutto per mantenere viva la 
nostra azienda: con i sindacati, sempre 
unitariamente, abbiamo costruito un 
progetto industriale, attraverso la cassa 
integrazione a rotazione siamo riuscite 
a tenere  legate all’azienda professiona-
lità costruite in 25/30 anni, che altri-
menti sarebbero andate disperse. Tan-
te volte, per garantire la produzione e 
i tempi di consegna, siamo andate noi 
stesse a comperare il materiale man-
cante direttamente nelle mercerie! 
Ora in azienda si respira un’aria deci-
samente nuova e carica di � ducia per 
il futuro; in pochi mesi quasi tutte le 
lavoratrici che erano in cassa integra-
zione sono tornate al lavoro. Abbiamo 
lottato tanto, ma siamo riuscite a man-
tenere la Perla a Bologna e dimostrato 
che il nostro sapere poteva essere una 
risorsa anche per l’impresa; ma soprat-
tutto abbiamo conservato il nostro po-
sto di lavoro. E’ stata dura, ma per ora 
ce l’abbiamo fatta!”.
Che dire…congratulazioni e buon 
LAVORO!

1954
Alda Masotti fonda l’atelier di 
biancheria intima di lusso.

1981
La Perla apre boutique in 
tutto il mondo.

1997
La Perla debutta sulle 
passerelle di Milano Moda.

2005
Inizia la riduzione 
della produzione 
e il depotenziamento 
della qualità. 
Inizia il ricorso 
alla cassa integrazione.

2007
Il marchio viene ceduto 
al Fondo americano 
JH Partners: avviato un 
massiccio processo di 
ristrutturazione.

2011
Nuovo piano di tagli al 
personale.

2012
L’azienda Perla messa all’asta.
 2013
Giugno: l’imprenditore 
Silvio Scaglia acquisisce 
il marchio.
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Anna Fini
una vita di studio, lavoro 
e passione politico-sindacale
■ Questi importanti elementi ca-
ratterizzano la densa vita di Anna 
Fini, classe 1933, dirigente sinda-
cale della CGIL e dello Spi. Incon-
tro Anna nella sede della sub lega 
Spi di Rastignano, dove oggi pre-
sta attività come volontaria.
“Vengo da una famiglia di brac-
cianti antifascista e ho vissuto la 
mia infanzia come tanti bambini di 
quell’epoca cresciuti in campagna: 
pochi giochi, perlopiù inventati da 
noi, lavoretti in casa ed accudimen-
to degli animali, poi la scuola che 
distava circa un chilometro. C’era il 
fascismo e la nostra casa era diven-
tata una base partigiana, un ricove-
ro per partigiani feriti o ammalati. 
Fin da bambina ho conosciuto da 
vicino gli orrori della guerra e del 
fascismo e quindi ho vissuto con 
allegria la Liberazione. In seguito 
la situazione non cambiò molto, era 
sempre una vita di lavoro, ma c’era 
da ricostruire il paese e cominciò 
con naturalezza il mio impegno 
politico. Dopo il 1948 si costruisce 
la FGCI ed io, che da subito avevo 
partecipato all’attività politica, mi 
dedicai all’organizzazione, facendo 
riunioni, lavorando per l’auto� nan-
ziamento. Nel frattempo crescevo 
come tutte le giovani donne di quel 
periodo: c’era tanto lavoro, ma c’era-
no momenti di festa, svago e amori. 
Il mio impegno politico è sempre 
andato di pari passo col mio biso-
gno di formazione: prima attraverso 
seminari di partito, che mi diedero 
i primi strumenti per intervenire da 
giovanissima alle riunioni (avevo 15 
anni quando su un camion tenni il 
mio primo comizio). La formazio-
ne sul campo attraverso l’attività 
politica e sindacale è stata molto 
importante, ma altrettanto lo è stato 

recuperare gli studi che non avevo 
potuto fare da giovane. Dopo un 
doloroso periodo, dovuto alla mia 
separazione da mio marito, entro 
al Malpighi come ausiliaria; dopo 
un necessario, ma impegnativo 
periodo di formazione, divento in-
fermiera generica e in seguito infer-
miera professionale. Sono stati anni 
molto densi e faticosi, ma ricchi di 
esperienze e soddisfazioni, anni nei 
quali lavoro, studio e formazione, 
attività politica e vita privata sono 
sempre stati strettamente intrec-
ciati. Sempre in quel periodo entro 
nel Consiglio dei Delegati ed inizio 
la mia attività sindacale, occupan-
domi dei problemi socio-sanitari e 
del sociale. L’esperienza politica e 

sindacale di quegli anni, ricca e for-
mativa, ha contribuito a migliorare 
le mie conoscenze; suppongo che 
sia stato per questo che mi è stato 
proposto prima di entrare nella se-
greteria dello Spi di Bologna, in se-
guito con mia grande sorpresa e pre-
occupazione, di coprire l’incarico di 
Segretaria Generale Regionale dello 
Spi. Non ho scelto di fare la sinda-
calista, diciamo che ci sono arrivata 
per caso, ma mi ci sono trovata bene 
e mi sembra di aver conquistato un 
buon livello di stima.”
Ora Anna continua ancora a dare at-
tività in Lega, ponendo il suo sapere 
e la sua lunga esperienza al servizio 
dei tanti anziani e pensionati che 
hanno bisogno. Perché lei è così.

di Carmen Ramponi

Pro� lo di donna

Anna Fini mentre presiede il Congresso dello Spi Provinciale
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■ Sopportano in silenzio per pau-
ra di ritorsioni, le donne vittime di 
violenze e abusi famigliari. In Italia 
sono tantissime e di tutte le classi 
sociali: madri, mogli, � danzate, so-
relle, amministratrici, ma raramente 
denunciano i propri carne� ci. Spes-
so si tace sulla violenza psicologi-
ca, perché quella � sica è molto più 
evidente e diagnosticabile, mentre 
il danno morale non si vede. Eppu-
re i maltrattamenti, le percosse, lo 
stupro, � no al femminicidio avven-
gono quando la soglia di fragilità 
delle vittime ha già superato i livelli 
di guardia, quando le violenze sono 
perpetrate continuativamente anche 
da anni. Nei piccoli centri, dove tutti 
si conoscono, denunciare le violenze 
è ancora più di�  cile. Colpa di un si-
stema che non fornisce le sicurezze 
necessarie, che non dà protezione in 
caso di denuncia di legami “se te ne 
vai ti ammazzo” di divorzio, rotture 
avvertite come pericolose perché, si 
dice, istigherebbero alla violenza. 
L’Italia è priva di una legge organica 
che stabilisca i termini degli inter-
venti nei casi di violenza famiglia-
re, mancano le risorse necessarie; 
la legge sullo stalking è stata varata 
a costo zero, e l’assistenza si a�  da 
a reti di volontariato, ai centri  an-
tiviolenza. Senza protezione non 
si fa molto, così ci sono donne che 
pagano a caro prezzo la ribellione. 
Poi ci sono i tempi della giustizia: 
ogni situazione, ogni risarcimento si 
misura con il tempo, troppo lungo, 
delle udienze, delle sentenze. 
Come denunciato da Loredana Tad-
dei, responsabile delle politiche di 
genere della Cgil, “la violenza alle 

Uomini che 
odiano le donne

di Silvana Riccardi

donne non è una priorità nel nostro 
paese. Ad oggi non è stata ancora 
assegnata la delega alle pari oppor-
tunità, il piano nazionale antivio-
lenza non è stato ancora rinnovato 
e i 17 milioni di euro per il biennio 
2013-14, previsti per legge contro il 
femminicidio, non sono stati anco-
ra assegnati ai centri antiviolenza e 
alle case rifugio.” I gravi ritardi di-
mostrano che le politiche di gene-
re, al di là degli annunci, non sono 
fra le priorità neppure di questo 
governo. “E’ necessario dare con-
tinuità alla di� usione della cultura 
di genere nei luoghi di lavoro, nella 
società per contrastare ogni forma 
di violenza e molestia”. La sottova-
lutazione delle politiche di genere 
ritarda la prevenzione e il contrasto 
del  femminicidio, termine brutto, 
ma signi� cativo, una vera e propria 
piaga sociale che colpisce l’intero 
paese: dal 2005 al 2012 sono sta-

te uccise 885  donne, 134 solo nel 
2013. Dall’inizio del 2014 ne sono 
state uccise già 20. 
Nonostante le lotte e le conquiste 
femminili, � nché gli uomini conti-
nueranno ad uccidere le donne per 
senso del possesso, vigliaccheria, per 
gelosia (� no a pochi anni la compo-
nente passionale era un’attenuante), 
sino a quando non saranno scon� tti 
sessismo e pregiudizi, non si potrà af-
fermare che nel nostro paese le donne 
vengono rispettate, e la loro vita con-
siderata un valore inalienabile.

Per quanto ancora dovremo sopportare?

Le scarpe rosse  che ricordano 
le donne uccise
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di Carmen Ramponi

Laura Boldrini: 
dai campesinos 
al Parlamento

■ Laura Boldrini è la terza donna, 
dopo Nilde Jotti e Irene Pivetti, alla 
presidenza della Camera dei Depu-
tati. Da neo eletta deputata nelle li-
ste SEL, arriva a questo importante 
incarico dopo un percorso molto 
inconsueto. Marchigiana, Laura è 
cresciuta nelle campagne vicino a 
Jesi.”Io e i miei fratelli andavamo 
alla scuola rurale, vivevamo in un 
mondo chiuso, ovattato. La voglia di 
partire è nata lì”. Infatti a  vent’anni 
parte per il  Venezuela, per lavorare 
in un’azienda di riso. Raccontando 
del Venezuela dice: “Appena potevo 
mi piaceva molto andare a vedere 
le grandi coltivazioni di riso dove i 
campesinos lavoravano tutto il gior-
no, senza tutele, dormendo sul posto 
dentro alle baracche. Rimasi molto 
colpita da questo stile di vita ripetiti-
vo e privo di orizzonti.”  Nasce così la 
passione per i viaggi, dal centro Ame-
rica al sud est asiatico, � no all’India e 
al Tibet. Queste esperienze sono de-
terminanti per iniziare, dopo la lau-
rea ottenuta nel 1985, una carriera 
nelle organizzazioni internazionali: 
comincia all’ONU nel 1989, lavo-
rando alla Fao e poi al Programma 
Alimentare Mondiale, prima di di-
ventare portavoce dell’Alto Commis-
sariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite. Per la sua attività, svolta con  
professionalità e impegno, ha rice-
vuto innumerevoli riconoscimenti, 
tra cui la medaglia della Commissio-
ne nazionale per le pari opportunità 
(1999) e il titolo di Cavaliere della 

Repubblica Italiana (2004). Nel 2010 
viene nominata “italiana dell’anno” 
dal giornale Famiglia Cristiana per 
il suo “costante impegno svolto con 
umanità ed equilibrio a favore di 
migranti, rifugiati e richiedenti asi-
lo”. In particolare, per la dignità e 
fermezza mostrate nel condannare i 
respingimenti degli immigrati nell’e-
state del 2009. In quell’occasione, 
Laura mise in evidenza come l’Ita-
lia venisse spesso rappresentata dai 
media: un paese che ha paura e che 
guarda allo straniero con di�  den-
za. “Eppure c’è un’altra Italia: quella 
più silenziosa e meno visibile, che è 
andata avanti da sola, che prosegue 
la tradizione di accoglienza e solida-
rietà radicata nello spirito del paese. 
L’Italia degli insegnanti, dei medici, 
delle famiglie che danno una mano 
al volontariato”. E’quel’Italia che ha 

applaudito la sua elezione a presi-
dente della Camera dei Deputati. 
Nel suo discorso di insediamento 
Laura Boldrini ha chiesto che la Ca-
mera diventi la “casa della buona po-
litica”, elencando ciò di cui si nutre 
la buona politica: di dignità e diritti, 
di impegno attivo per i giovani pri-
gionieri della precarietà, per coloro 
che hanno perso il lavoro, per i tanti  
pensionati che hanno lavorato tutta 
la vita e oggi non riescono ad andare 
avanti, per gli esodati e per le don-
ne che subiscono violenza travestita 
da amore. Parole che ci hanno con-
fortato e ridato speranza. Facciamo 
quindi nostre le sue parole.”Cercherò 
di portare, assieme a ciascuno di voi, 
con cura ed umiltà, le richieste di 
cambiamento che alla politica rivol-
gono oggi gli italiani, soprattutto i 
nostri � gli”.

Pro� lo di donna
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tosa la ricerca che, tut-
tavia, la Simili ha saputo 
svolgere in maniera ca-
pillare, spulciando ogni 
possibile fonte docu-
mentaria. Il risultato si è 
tradotto in un “libretto”, 
come lo definisce mode-
stamente l’autrice, che si 
legge tutto d’un fiato per 
la sua scorrevolezza, re-
stituendoci le vicende di 
tante donne, impegnate 
professionalmente in 
atenei e organismi cul-
turali di primo piano. 
Attraverso testimonian-

ze edite e inedite, diret-
te  e indirette, il lettore 
entra in contatto con il 
loro mondo, quello dei 
Volterra, dei Castelnuo-
vo, dei Levi, dei Fermi, 
dei Pincherle, dei Sacer-
doti, dei Segrè… nomi 
che hanno dato lustro al 
nostro Paese. Fra tante 
figure emblematiche, 
emerge fulgida quella 
di Rita Levi Montalcini, 
premio Nobel nel 1986, 
che fu costretta alla clan-
destinità a Firenze sotto 
il falso nome di Rita Lu-

pani. Grazie a que-
sto lavoro non andrà 
persa la memoria del 
coraggioso tributo of-
ferto da queste donne 
ebree, scienziate e 
non, ai valori della 
solidarietà e della de-
mocrazia in un’epoca 
storica drammatica e 
cruciale.
Raffaella Simili, 
Sotto falso nome. 
Scienziate italiane 
ebree (1938-1945), 
Bologna, Pendragon, 
2010, pp.160 ill.

n In Italia la serie di 
prese di posizione e 
provvedimenti, ema-
nati in difesa della raz-
za in piena era fascista, 
fra il luglio e il novem-
bre 1938, si abbattè 
senza scampo su tutti 
gli ebrei, privandoli di 
ogni diritto. Non ne 
restò esente neppure 
il mondo scientifico: i 
suoi esponenti di ori-
gine semita furono 
radiati dalle univer-
sità, dalle accademie, 
dagli istituti culturali, 
e costretti alla clan-
destinità e alla fuga, 
pena la deportazione 
e inevitabilmente la 
morte. Raffaella Simili, 
docente di Storia della 
Scienza all’Università 
di Bologna, ha ana-
lizzato il fenomeno, 
concentrando la sua 
attenzione sulle “pro-
fessoresse”, a proposito 
delle quali va sotto-
lineata la clamorosa 
cancellazione dalle 
stesse liste ministeriali 
di epurazione, come 
se non fossero mai 
esistite ufficialmente! 
Un’assenza devastan-
te, destinata a rendere 
estremamente difficol-

il libro
del mese

di Valerio Montanari Le scienziate invisibili
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UDI: 70 anni 
portati bene

Un po’ di storia: 
ne parliamo 
con Katia Graziosi

Q uest’anno ricorre il 70° anni-
versario della nascita dell’U-
DI,  storica associazione da 
sempre in prima fi la nelle bat-

taglie per i diritti delle donne. Nasce nel 
1945, quando si sciolgono i “gruppi di di-
fesa”, organizzati dalle donne negli anni 
‘43/44, che erano la resistenza civile sul 
territorio. I gruppi erano composti dal-
le staffette, dalle donne che 
ospitavano e curavano i par-
tigiani, dalle vivandiere e da 
quelle che portavano le armi; 
soprattutto i gruppi, presidia-
vano il territorio. Senza il loro 
forte apporto, sempre tenuto 
nell’ombra, l’esito della guer-
ra sarebbe stato diverso.”Ve-
niamo da quella storia molto 
bella” - racconta Katia Gra-
ziosi, presidentessa dell’UDI 
di Bologna- “e ancora oggi ci 
stupiamo di fronte alla capa-
cità di queste donne, provenienti da strati 
sociali molto diversi, di organizzarsi, co-
stituendo un movimento di popolo clan-
destino tutto al femminile. Nonostante la 
guerra, queste donne dei gruppi di difesa 
hanno già un’idea del futuro: non vorran-
no più fare la vita delle loro madri, senza 
diritti, senza possibilità di votare, senza 
nessuna parità e cominciano già a deline-
are quali saranno gli aspetti da affrontare 
per aprire la strada all’emancipazione. Vo-
gliono pace, lavoro e dignità, cominciano a 
parlare di parità salariale, di salute per sé 

e per i fi gli, di educazione”.
Queste sono le donne che nel ’45 fonde-
ranno l’UDI. 
La strada per l’emancipazione sarà però tut-
ta in salita: anche se la Carta Costituzionale  
recepisce molte delle richieste che proven-
gono dalle donne, tramutare enunciati in 
leggi, superare barriere culturali e socia-
li non sarà facile. “Però, se oggi possiamo 

parlare di parità salariale, di 
divorzio, della  legge sul dirit-
to di famiglia, della legge 194, 
lo dobbiamo alle battaglie che 
le donne dell’UDI e dei movi-
menti nati in seguito hanno so-
stenuto. Oggi l’UDI, come tutte 
le organizzazioni di massa,  è 
cambiata, ma dello spirito ori-
ginario rimane la grande ca-
pacità di leggere la società ed 
individuare, anche anticipan-
dole, tematiche su cui è indi-
spensabile intervenire, come 

la lotta contro la violenza sulle donne e  il 
femminicidio”. Dice sempre Katia “siamo 
anche presenti con i “punti di ascolto”in città 
e in provincia per ascoltare e dare supporto, 
anche legale, alle donne in diffi  coltà”. Pro-
prio per questo e per riaffermare che i diritti 
delle donne sono universali, nel 2001 l’UDI 
cambia l’acronimo del suo nome: oggi UDI 
signifi ca Unione Donne in Italia. Il 27 mag-
gio l’UDI ha ricevuto dalla provincia di Bo-
logna il premio “La città delle Dame 2014” 
per l’impegno dimostrato nel contrastare 
la violenza e la tratta delle donne.

“siamo anche 
presenti con i “punti 
di ascolto”in città 
e in provincia per 
ascoltare e dare 
supporto, anche 
legale, alle donne in 
diffi  coltà”

di Carmen raMpOni
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Quando le donne 
si uniscono in rete 
sono fortissime...

Sono Marta ho cin-
que anni e ho il di-

ritto di parlare”. Esordisce 
così Marta Tricarico! “ Il 
diritto e l’esigenza di giusti-
zia sono sempre stati così forti 
che non riuscivo a stare zitta. 
Penso che da lì sia derivato il 
mio percorso di studi in giu-
risprudenza”. Oggi Marta è 
avvocata, moglie e madre 
di un bambino di due anni. 
“Dopo la laurea a 25 anni mi 
sono avvicinata all’UDI e ho 
intrapreso un percorso d’ap-
profondimento sul mio esse-
re donna nella società e nel 
mio lavoro. In 
UDI, oggi insie-
me ad altre nove 
avvocate, faccio 
parte del gruppo 
Giustizia”. Con 
UDI, di cui è stata anche di-
rigente nazionale, Marta ha 
fatto tante battaglie: la pro-
posta di legge 50 e 50, nel 
2009 la campagna contro la 

di Carmen raMPOni

violenza; in quell’occasione 
insieme a Katia Graziosi è 
stata porta-staffetta per la 
regione Emilia Romagna 
e con lei è andata all’ONU 
per presentare 
una proposta al-
la commissione 
per la condizione 
femminile in oc-
cidente. 
“Di quell’esperien-
za mi è piaciuto il 
lavoro con le altre 
associazioni poli-
tiche e sindacali, 
con i movimenti. Abbiamo 

operato insieme 
e condiviso tutte, 
ognuna con mo-
dalità diverse, 
l’obiettivo di una 
politica di con-

trasto alla violenza. Quando 
le donne si uniscono in rete 
sono fortissime”. Nella sua 
professione Marta si occu-
pa in particolare di Dirit-

to di famiglia, di tutto ciò 
che è inerente al rapporto 
genitoriale, di separazioni 
e divorzi. Inoltre si occu-
pa d’ordini di protezione, 
quindi dell’allontanamento 
del familiare convivente o 
del coniuge violento. “Na-
sco come penalista, ma ho 
abbandonato quell’indirizzo 
per non entrare in confl itto 
tra il mio essere avvocata e 
le mie convinzioni. Non vo-
glio trovarmi più nelle con-
dizioni di dover difendere un 
violentatore; oggi sono una 
civilista, ma patrocinio le 
donne o le famiglie quando 
queste si costituiscono par-
te civile nei processi”. Marta 
non difende le donne solo 
nelle aule del tribunale: 
ogni martedì è allo sportel-
lo Donne e Famiglia della 
CGIL ed è l’avvocata di rife-
rimento per la pianura est, 
nei Punti d’ascolto costitui-
ti dall’UDI in collaborazio-
ne con le amministrazioni 

locali. ”E’ impor-
tante che ci siano 
dei front-offi  ce per 
la donna, soprat-
tutto gratuiti, per 
ascoltarla e a secon-
da del bisogno indi-
rizzarla alle varie 
consulenze in modo 
che possa scegliere, 
perché un’altra pa-

rola che è parte fondante del 
mio essere, insieme al diritto 
e la giustizia, è l’autodetermi-
nazione. Mi batterò sempre, 
in aula e fuori nella società, 
perché le donne possano par-
lare e scegliere”. Grazie Mar-
ta, c’è bisogno di donne come 
te per dare voce e giustizia 
alle tutte donne, anche alle 
tante, purtroppo, che non ci 
sono più.

Mi batterò 
sempre, in 
aula e fuori 
nella società, 
perché le donne 
possano parlare 
e scegliere

A

Marta Tricarico: 
Un’avvocat 
per le donne

la_spinta_NEW_settembre_2014.indd   9 22/07/14   17.25



C hira ci ha salu-
tato il 10 ago-
sto, troppo in 
fretta e troppo 

presto. Chira era una donna 
molto nota a Bologna, in par-
ticolare negli ambienti poli-
tici, sindacali e istituzionali 
della sinistra. Il suo impegno 
politico comincia molto pre-
sto, poco più che ventenne è 
già segretaria del PCI della 
Bolognina; nel ’74 viene as-
sunta in Comune e si occupa 
di asili nido. Sarà un caso, 
ma l’asilo nido T. Bolzani, 
nel quale lavorava, in quegli 
anni era uno dei più apprez-
zati della città. Comincia in 
quel periodo il suo impegno 
nella CGIL: prima si occupa 
di scuola diventandone il 
riferimento cittadino, poi 
a metà degli anni ’80 entra 
nella segreteria della Fp di 
Bologna, in seguito, per la 
sua esperienza e i sui me-
riti, entra nella segreteria 
regionale della FP. Chi l’ha 
conosciuta la ricorda come 
una donna autorevole, di 
quella autorevolezza che 
proviene dalle capacità di 
analisi lucide, puntuali e 
mai banali, accompagnate 
da altrettanto e non comuni 
capacità d’ascolto. Chira era 
così perché stava in mezzo 
alla gente: ai lavoratori e 
alle lavoratrici che rappre-
sentava come dirigente sin-
dacale e alle donne e uomini 
del suo quartiere, il Navile. 
Chira era una donna libera 
ed autonoma, capace di in-
traprendere battaglie, an-
che da sola se ne era convin-
ta. Proprio per questo le sue 
analisi ed opinioni a volte 
erano scomode, però, anche 
nella critica e nel dissenso il 
suo era sempre un atteggia-
mento costruttivo e rispetto-

so del pensiero altrui. Tra-
sversale nelle sue attività 
politiche e sindacali è stato 
il suo impegno per le donne, 
per la parità di genere, per i 
diritti, per il riconoscimento 
e la valorizzazione dei sape-
ri femminili in tutti gli am-
biti. Infatti si batte in prima 
persona per la costituzione 
della Conferenza delle don-
ne del PD del Navile e per il 
Coordinamento Donne dello 
SPI del Navile, 
cercando sem-
pre di fare rete 
con le donne 
di altre asso-
ciazioni e sin-
dacati. Anche 
da pensionata 
Chira continua 
il suo impegno, 
prima come at-
tivista nello SPI 
di Corticella, 
poi diventando 
segretaria del-
la nuova lega 
Spi del Navi-
le, che, con i 
suoi oltre 8.000 
iscritti, è fra le 
più grandi d’I-
talia. Una sfida 

impegnativa alla quale non 
si è sottratta. “Era una fuci-
na di idee e progetti” dicono 
di lei: progetti per gli anzia-
ni, per le donne pensionate, 
per il suo quartiere, sempre 
con una sguardo attento al 
modificarsi della società e 
quindi ai temi dell’integra-
zione e della convivenza. 
Era una donna di pace: in-
fatti negli ultimi tempi senti-
va particolarmente l’urgen-
za che lo Spi ed il sindacato 
tutto prendesse posizione 
su Gaza. Al di là delle frasi 
di circostanza che si dicono 
in queste tristi occasioni, 
Chira ci mancherà tanto, ai 
suoi cari innanzitutto tutto, 
allo Spi, a tutte le donne con 
cui avrebbe potuto e saputo 
fare, tante belle cose.

di Carmen RAMPONI

Chira Costa: 
una donna libera

Quartiere Navile, dove Chira rappresentava lo Spi.
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“ Lo Sportello Donna 
CGIL – ci racconta 
Milena - nasce nel 
marzo 2009 dal desi-

derio della CGIL, in partico-
lare dalle sindacaliste della 
CGIL, di avere un luogo spe-
cifi co rivolto alla difesa delle 
donne, esclusivo, accoglien-
te e dedicato, con le com-
petenze adeguate per dare 
supporto alle tante donne in 
diffi  coltà. Affrontare argo-
menti sensibili come discri-
minazioni legate al genere, 
molestie sessuali, fi no a casi 
estremi di violenze non è 
facile. Le donne che vivono 
quelle situazioni sono par-
ticolarmente fragili, hanno 
bisogno di un luogo in cui 
poter parlare e soprattutto 
essere ascoltate e consiglia-
te. Noi abbiamo pensato che 
il Sindacato dovesse ave-
re anche questo ruolo.” Le 
donne che si rivolgono allo 
Sportello sono lavoratrici, 
disoccupate, giovani in cer-
ca di lavoro, donne stranie-
re o semplicemente donne 
che stanno attraversando 
momenti di particolare di-
sagio.  Arrivano allo spor-
tello attraverso il sito della 
CGIL o informate tramite  
la Carta dei Servizi Cgil, 
oppure con il semplice pas-
sa parola. Arrivano spesso 
anche donne pensionate 
che hanno diffi  coltà nel ge-
stire situazioni familiari 
diffi  cili. “Accolgo, ascolto, 
consiglio, aiuto a fi ssare gli 
appuntamenti che considero 
necessari, spesso accompa-
gno la donna e la seguo in 
tutto il suo percorso. Per far 
questo, oltre ad una cono-
scenza della CGIL e della sua 
struttura, delle istituzioni, 
dei servizi sociali presenti 
sul territorio, sono determi-

Sportello
Donna 
CGIL Bologna 

nanti le relazioni trasversa-
li tra donne e con il mondo 
dell’associazionismo femmi-
nile (UDI, Casa delle donne 
per non subire violenza).  Mi 
occupo dello Sportello Don-
na, a seguito del mio pensio-
namento e tutte le mie espe-
rienze nella CGIL sono state 
importanti. Il primo impe-
gno lavorativo è stato pres-
so il Patronato INCA, dove 
mi occupavo di tutela previ-
denziale: sono stati anni di 
formazione utili per capire 
le complesse norme che re-
golano il lavoro. E’ seguita 
una lunga esperienza tra le 
lavoratrici tessili e successi-
vamente nel settore agro-a-
limentare. L’esperienza dei 
Coordinamenti femminili, a 
metà degli anni ’80, è stata 
rivelatrice delle condizioni 
delle donne nel lavoro e nel-
la famiglia e ha determinato 
lascelta di dedicarmi al rico-
noscimento dei diritti delle 
donne. In quegli anni l’e-
sperienza del femminismo 

sindacale fu straordinaria, 
ci ponemmo l’obiettivo am-
bizioso di “femminilizzare” 
il sindacato. Quante discus-
sioni! Ci siamo riuscite? In 
parte sì ma tanto c’è ancora 
da fare.  Vedo ancora troppe 
discriminazioni nel lavoro e 
soprattutto troppa violenza 
maschile sulle donne. Per 
questo, esperienze già con-
solidate come questa dello 
Sportello Donna non devo-
no disperdersi. Vorrei tra-
smettere le mie competenze 
ad altre donne, più giovani, 
perché possano, anche at-
traverso il loro punto di vi-
sta, proseguire questa bella 
e importante esperienza.”

di Carmen RAMPoNI

NE PARLIAMO 
CON LA 
RESPONSABILE 
MILENA SCHIAVINA  

Via Marconi 67/2 - Bologna
sportellodonna@bo.cgil.it

la_spinta_novembre_2014.indd   6 17/10/14   12.51
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di Carmen RAMPONI

G raziella improv-
visamente ci ha 
lasciati, lascian-
do increduli chi 

aveva lavorato con lei ed era 
abituato a vederla in giro 
per il territorio di Reno Gal-
liera, nelle varie sedi del pa-
tronato, per aiutare e dare 
tutela ai lavoratori, ai pen-
sionati e a chi necessitava di 
consigli. La sua vita è stata 
l’Inca, anche da pensionata 
ha continuato la sua attività 
sul territorio. Per ricordare 
questa fi gura di donna  fac-
ciamo nostro il bel ritratto 
fatto dai compagni dell’Inca 
di Funo. 

Graziella Poggi, 
una vita per gli altri

...oltre 50 anni 
di attività nel 
patronato 
INCA e per la 
Cgil tutta...

Vogliamo ricordare il gran-
de impegno e passione della 
compagna Graziella in oltre 
50 anni di attività nel patrona-
to INCA e per la Cgil tutta. Nel 
territorio, dove è stata chia-
mata a svolgere la sua mis-
sione, tutti la ricordano per la 
sua disponibilità e competen-
za, non solo tecnica 
ma anche politica, il 
suo grande lavoro 
nel promuovere la 
Cgil e l’importanza 
di essere iscritti.
Graziella entra nel 
patronato all’età di 
17 anni dopo essere 
stata licenziata dalla Giordani, 
(fabbrica che produceva an-
che carrozzine) per aver ade-
rito, unica nella sua azienda, 
ad uno sciopero. Stiamo par-
lando di anni dove nei piccoli 
paesi di provincia le fi gure più 
importanti erano il prete e il 
sindaco. A S.Pietro in Casale 
c’era anche Graziella, rico-
nosciuta dagli abitanti come 
fi gura di riferimento per pro-
blemi di qualsiasi natura. Mai 
nessuno è uscito dagli uffi  ci 
della Cgil senza essere stato 

ascoltato ed aiutato. Il suo im-
pegno non conosceva limiti di 
orario, ricordiamo le lunghe 
fi le di persone che dalla porta 
del suo uffi  cio al secondo pia-
no, nonostante l’ampia sala di 
attesa, arrivavano fi no in stra-
da. Ore di attesa in cui nessu-
no si lamentava, nessuno se ne 

andava ed uscivano 
tutti tesserati. Nono-
stante i grandi cam-
biamenti sia tecnici 
che normativi, ha 
sempre avuto la ca-
pacità di adeguarsi, 
creando un impor-
tante collegamento 

tra il vecchio ed il nuovo.
Le compagne e i compagni 
dell’uffi  cio di Funo, lo Spi la 
ricorderanno affettuosamen-
te anche per la sua forte per-
sonalità, per la sua elaborata 
acconciatura, il tintinnio dei 
bracciali, la passione per i 
dolci e la sua fi rma indelebile 
sui fascicoli: un rossetto rosso 
fuoco. Con lei se ne va un pez-
zo di memoria storica dell’in-
tero Patronato Inca. 

Ciao Graziella.

ERRATA CORRIGE
Nel numero di ottobre scorso nella foto di copertina è 
stato pubblicato erroneamente il nome Mario al posto 
di Marino Marchesini, l’autore dell’opera esposta alla 
mostra “L’ho fatto io” a Crevalcore. Ci scusiamo con 
l’interessato e con i lettori. 

(La redazione)

la_spinta_dicembre_2014.indd   8 14/11/14   12.12
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di Carmen RAMPONI

A

S ulla SPInta un 
anno di testimo-
nianze al femmi-
nile, una pagina 

dedicata. Attraverso i tanti 
profi li di donna, abbiamo 
raccontato le vite, le storie, 
l’impegno e il lavoro tena-
ce di tante donne. Abbiamo 
voluto dar loro voce, narra-
re delle condizioni di vita 
e percorsi diversi, ma con 
un unico fi lo conduttore: 
testimoniare che ci sono e 
che, attraverso il loro quoti-
diano, il loro lavoro, il loro 
impegno politico e sociale, 
hanno cercato, cercano di 
modifi care una realtà mol-
te volte a loro ostile.  Nono-
stante le tante battaglie e 
le giuste rivendicazioni, le 
donne subiscono ingiusti-
zie, acuite da questa crisi 
tanto persistente. La parità 
di genere e l’eliminazione 
delle diseguaglianze sono 
conquiste che nel nostro 
paese rimangono ancora 
molto distanti dall’essere 
attuate. Le donne vivono 
disparità nel lavoro, sia 
nell’accesso che nei percor-
si di carriera, nelle retribu-
zioni, e spesso subiscono, 
per lavorare, l’umiliazione 
delle dimissioni in bianco. 
La mancanza di servizi, 
accentuata dai numerosi 
tagli, non le aiuta certo a 
conciliare i tempi della vita 
con quelli del lavoro: pe-
sante il carico supplemen-
tare, non riconosciuto, di 
cura dei fi gli e degli anzia-
ni. Le condizioni negative 
nel lavoro si ripercuotono 
sulle pensioni, che media-
mente per le donne sono 
più basse, inoltre, anche 
da pensionate, rimangono 
in attività, sopperendo alla 
mancanza di nidi e servizi. 

Sebben 
che siamo 
donne...

E poi ci sono le tante donne 
violentate, ammazzate, vit-
time, anche nell’anno appe-
na terminato, di amori mal-
sani e malati; vite spezzate 
per mano di uomini che di-
cevano di amarle! Non ne 
sono esenti le pensionate, 
visto che il 30% delle donne 
uccise è over 60.
Raccontando le diverse 
storie, abbiamo voluto dar 
voce anche alle tante donne 
impegnate nel sindacato e 
nello Spi, alle lavoratrici che 
nelle fabbriche lottano per 
il lavoro, alle amministra-
trici che vivono l’impegno 
politico non come un lavo-
ro, ma come un servizio alla 
comunità; alle tante donne, 

anche libere professioniste, 
che fanno del loro lavoro 
uno strumento per contra-
stare la violenza, a quelle 
donne che, una volta in pen-
sione, con grande generosi-
tà tornano sul territorio per 
aiutare chi tutti giorni deve 
districarsi tra innumerevoli 
problemi, così come le don-
ne impegnate nelle associa-
zioni femminili. C’è anco-
ra tanta strada da fare, e il 
percorso è lungo e tortuoso, 
ma le donne ci sono, conti-
nueranno le loro lotte, per-
ché le battaglie per i diritti 
sono innanzitutto battaglie 
di civiltà. 
E noi continueremo a dare 
voce a queste donne.
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di Gastone ECCHIA

Donne 
e pensioni. 
Obiettivo 
o miraggio?

a cura di Silvana RICCARDI

E poi è arrivata la pensione, il frut-
to di una vita di lavoro, il giusto 
ed equo riconoscimento dell’im-
pegno, dei sacrifici e dei contri-

buti versati. Ma è proprio così per chi è già 
in pensione e, soprattutto, per chi nel fu-
turo vorrà o, meglio ancora, potrà andar-
ci? E’ stato il tema che ha caratterizzato il 
convegno organizzato dal Coordinamento 
donne Spi Cgil di Bologna, allo scopo di ap-
profondire le norme sulle pensioni delle 
donne, con l’aiuto prezioso di esperte, fra 
cui l’onorevole Marialuisa Gnecchi,  depu-
tata capogruppo Pd in commissione lavo-
ro, con cui vorremmo sviscerare, pur  nei 
limiti di spazio del nostro giornale, l’argo-
mento piuttosto complesso delle disparità 
di trattamento pensionistico delle donne.
Partendo dal sistema contributivo che, es-
sendo legato ai contributi versati per l’in-
tero arco della vita lavorativa, come conse-
guenza genera una divaricazione marcata 
fra pensioni alte e pensioni basse. 

Allo stato attuale è possibile introdurre 
elementi  di solidarietà fra i lavoratori 
più forti e quelli più deboli? Si deve as-
solutamente intervenire per garantire la 
pensione ai giovani, ma si devono anche 
apportare modifiche significative per tutti. 
Abbiamo varie proposte in commissione la-
voro ed in particolare per le donne stiamo 
preparando un’indagine conoscitiva che 

indaghi sugli effetti delle varie riforme pre-
videnziali degli ultimi anni ed in particola-
re sulla manovra Fornero, per fotografare 
l’impatto di genere. In sostanza per verifi-
care come hanno agito rispetto alle donne 
per poter proporre correttivi a loro favore.  
Opzione donna: per il 2015 sarà ancora 
possibile per le donne andare in pen-
sione a 57 anni e tre mesi con 35 anni di 
contributi? O ci sono condizioni comun-
que penalizzanti? L’opzione donna è stata 
prevista da Maroni, quando era ministro 
del lavoro, si tratta della L. 243/2004; quan-
do è stata approvata, avevamo pensato che 
fosse una misura molto penalizzante per le 
donne, perché prevede il calcolo puramen-
te contributivo. Infatti fino al 2011 poche 
donne l’hanno utilizzata, invece, dopo l’in-
nalzamento senza gradualità dell’età per la 
pensione di vecchiaia delle donne (nel 2009 
per il pubblico impiego e poi nel 2011 per 
tutte), è diventata molto interessante, per-
ché è l’unica possibilità per andare in pen-
sione prima dei 66/67 anni, oppure senza 
vincolo di età, ma con almeno 41 anni e 1 
mese di contributi, situazione molto diffi-
cile per le donne. Sacconi nel 2010 ha pre-
visto la finestra di 12 mesi + aspettativa di 
vita per poter godere del trattamento pen-
sionistico: per tutti si matura il requisito e 
poi si attende questo periodo prima del pri-
mo rateo di pensione; invece, per l’opzione 
donna, due circolari dell’Inps hanno inclu-

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE 
MARIALUISA GNECCHI

la_spinta_febbraio_2015.indd   4 15/01/15   10.05

Continua alla pagina seguente >



5  

IN
T

E
R

V
IS

TA

La legge Fornero 
sulle pensioni ha 
tolto al sistema 
pensionistico 
delle donne 8 
miliardi, per 
l’innalzamento 
dell’età 
pensionabile di 
vecchiaia.

so questa attesa nel periodo di sperimenta-
zione, prevista fino al 31.12.’15. Abbiamo 
fatto di tutto per ripristinare giustizia, ma 
stiamo ancora aspettando che venga cor-
retta la circolare, quindi che tutte le donne 
che maturano i requisiti entro il 31.12.’15 
possano andare in pensione, che 
si faccia la verifica, come la legge 
prevedeva, per vedere se sia pos-
sibile proseguire con questa op-
portunità di pensionamento. 
Riconoscimento del lavoro di 
cura che coinvolge maggiormen-
te le donne, tema molto sentito 
e rivendicato dallo Spi da anni. 
Quali percorsi legislativi e azio-
ni concrete sono in atto? Anche 
su questo abbiamo varie proposte 
di legge in commissione, c’era già 
stata una previsione di benefici 
previdenziali per riconoscere i la-
vori di cura, ma erano stati previsti nel ’95 
solo per il calcolo contributivo (non validi 
per l’opzione donna), quindi non sono sta-
ti un reale beneficio; l’unica novità positi-
va per le donne negli ultimi anni era stato 
il riconoscimento del periodo obbligatorio 
per maternità, anche fuori dal rapporto di 
lavoro, la possibilità di riscattare i 6 mesi di 
astensione facoltativa e la possibilità di ac-
cudire un familiare disabile per 2 anni con 
l’80% della retribuzione garantita dall’Inps. 
E’ però assolutamente necessario interveni-
re in modo significativo.
Come si giustifica l’aumento dell’età pen-
sionabile legato all’aspettativa di vita, che 
ancora una volta non favorisce le donne? 
Non si giustifica affatto, va assolutamente 
modificato: fino a quando c’erano almeno i 
5 anni di differenza per la pensione di vec-
chiaia, avevamo un minimo di compensa-
zione rispetto a tutte le discriminazioni, ma 
adesso che non è previsto neanche questo 
anticipo di pensione, non è accettabile.

Le pensioni hanno perso da tempo il pote-
re d’acquisto. Come contrastare l’impove-
rimento, drammaticamente in  crescita, 
di varie fasce della popolazione? Bisogna 
collegare l’indicizzazione, quindi l’aumento 
annuale delle pensioni, al reale potere di ac-

quisto, mentre il fatto che sia colle-
gato anche al pil può comportare 
addirittura un peggioramento nel 
calcolo della pensione, per cui, a 
parità di contributi e di età, andare 
in pensione in un momento di au-
mento del pil può comportare una 
pensione migliore, rispetto ad un 
periodo di pil in discesa.
La legge Fornero sulle pensioni 
ha tolto al sistema pensionisti-
co delle donne 8 miliardi, per 
l’innalzamento dell’età pensio-
nabile di vecchiaia. E’ possibile 
riequilibrare il sistema, ren-

dendolo più equo? Proprio per l’enorme 
risparmio fatto sulle spalle delle donne, 
sarà difficile tornare a giustizia, ma pro-
prio per questo si deve iniziare una grande 
campagna di informazione e di sensibiliz-
zazione per restituire alle donne una con-
dizione previdenziale che tenga conto di 
tutto il lavoro gratuito da sempre svolto da 
loro per la società tutta.

Lo Spi da tempo nelle piattaforme unitarie 
delle cose da cambiare ha incluso la richie-
sta di pensioni dignitose per tutti e il pen-
sionamento flessibile, la rivalutazione  del-
le pensioni, maggiore giustizia ed equità, 
fra cui l’estensione del bonus di 80 euro ai 
pensionati. Ringraziamo l’onorevole Gnec-
chi per la disponibilità e il tempo dedicato 
alla SPInta, al fine di consentire una mag-
giore comprensione di aspetti molto com-
plessi del sistema pensioni, fra cui parti 
ancora da approfondire che, per esigenze 
di spazio, rimandiamo al prossimo numero. 
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a cura di PAOLA QUARENGHI

■ Ancora un 8 marzo, il 
quindicesimo del nuovo 
millennio. Ancora una 
volta il rischio di una cele-
brazione retorica, fatta di 
feste commerciali, spesso 
stupide e volgari, senza 
consapevolezza. Ma per-
ché l’8 marzo? Chiedia-
mocelo ancora una volta, 
mentre intorno a noi la 
società si fa più violenta, 
meno rispettosa, più liti-
giosa e inutilmente pole-
mica, mentre sempre più 
donne sono oggetto di ag-
gressioni, maltrattamenti, 
abusi fi sici e psicologici, 
stalking. Mentre ogni gior-
no altre giovanissime ven-
gono private della libertà 
personale con inganni e 
false promesse, derubate 
dei loro documenti, per 
essere poi dirottate sul 
mercato della prostituzio-
ne. Siamo nel 2015 e i fem-
minicidi non si arrestano. 
Troppe donne vivono an-
cora nella paura che da un 
momento all’altro il mon-
do si rovesci  loro addosso. 
Perché?….Abbiamo rac-
colto, da cartoline propo-
ste contro la violenza sulle 
donne (progetto cartoline 
“io penso”), alcune frasi 
particolarmente signifi ca-
tive, privilegiando quelle 
dei “maschi”, che presen-
tiamo ai nostri lettori.

Speciale 
8 marzo
} Io penso, che la violenza 
sulle donne sia una cosa in-
sensata perché la vita è fatta 
anche di delusioni e se una 
donna ti lascia è una cosa da 
accettare. (Andrea B.)

} Io penso, che la violenza 
sulle donne sia la dimostra-
zione della debolezza di que-
sti “animali” che si credono 
uomini. Se maltratti loro, Dio 
Ti vede e vai all’inferno. Se ti 
vedo anch’io ci vai passando 
prima dell’ospedale. 
(Filippo e Andrea)

} Io penso. Più che pen-
sare è venuto il momento di 
agire. Tutti sanno nella loro 
testa quanto ciò è terribile. 
Bisogna intervenire, dire ba-
sta alla violenza. Pene più 
pesanti a chi pratica violenze 
sulle donne e maggior corag-
gio da parte delle donne. Da 
maschio penso, forza donne!  
Anche noi siamo con voi. 
(Marco)

} Io penso, il potere è una 
maledizione. L’uomo non 
deve strumentalizzare l’uo-
mo o la donna, perché sono 
di pari dignità, la libertà della 
donna è la libertà dell’uomo. 
(Giancarlo)

} Io penso, che bisogna 
insegnare fi n dall’infanzia ai 
bambini il rispetto per il pros-
simo, il rispetto per le donne. 
Penso che i genitori e la so-

cietà tutta debbano insegna-
re e far crescere vere donne 
e veri uomini . Quelli che le 
donne le amano e rispettano.

} Penso che noi donne do-
vremmo imparare a rispettarci 
di più prima di pretendere ri-
spetto dagli altri…Nessuno ha 
il diritto di toccarci se non lo 
vogliamo, ma dobbiamo essere 
noi a far capire questa cosa pri-
ma di ogni altra. La violenza si 
combatte con la conoscenza, la 
consapevolezza, la cultura.
 
} Io penso, che viviamo in 
una società che insegna alle 
donne a difendersi dallo stupro, 
invece di insegnare agli uomini 
a non stuprare le donne. 

} Io penso, che questi si-
gnori che usano violenza, 
vadano isolati e, poiché diffi  -
cilmente recuperabili, vadano 
accompagnati su un’isola de-
serta dove non ci siano donne 
là potranno coltivare la terra 
e i proventi andranno a favo-
re di chi ha fame.
Proposta interessante!

} Io penso che le madri spes-
so sono colpevoli di educare i 
fi gli maschi senza insegnare 
loro rispetto verso se stessa e 
verso tutte le altre donne...

} Io penso, ho 11 anni e 
il brutto è vedere il babbo 
che picchia la mamma.
Agghiacciante!
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di Ivana SANDONI

PENSIERI ED AZIONI INTORNO AL TEMA 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
■ Il 6 marzo, al Cinema Gal-
liera, in via Matteotti n. 25,   
il Coordinamento Donne 
Spi Cgil di Bologna presen-
ta le elaborazioni scaturite 
dai laboratori delle scuole 
che hanno aderito al proget-
to, iniziato il 25 novembre 
2013, attraverso la diffusio-
ne della cartolina “IO PEN-
SO…” nelle leghe, nei luoghi 
di lavoro e di ritrovo, dove 
si chiedeva un pensiero con-
tro la violenza sulle donne. 
Le urne di raccolta sono 
rimaste aperte sino all’ot-
to marzo 2014; successiva-
mente un comitato di donne 

“Io penso...” 
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 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
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Dichiarazioni dei redditi
IMU
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Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI
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Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
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 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D
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Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
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Amministrativa). 
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della Lega Spi di S.Giovanni 
in Persiceto ha analizzato 
ed elaborato 1100 cartoline, 
estrapolando le 80 ritenute 
più signifi cative. Il progetto, 
in collaborazione con l’ar-
chivio storico Paolo Pedrelli, 
è stato proposto a diverse 
scuole di Bologna e provin-
cia. Hanno aderito: il liceo 
Laura Bassi, l’ITC Rosa Lu-
xemburg, ISART e  le scuo-
le medie di Monte S.Pietro. 
Insegnanti e ragazzi hanno 
sperimentato varie modalità 
di comunicazione sul tema, 
con teatro, audiovisivi, do-
cumenti, disegni e dispense. 

Tutta questa ricchezza di 
elaborazioni e lavori del-
le scuole sarà presentata a 
conclusione del progetto, in 
occasione della Festa Inter-
nazionale delle Donne.   
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■ Abbiamo utilizzato come 
titolo della recensione il sot-
totitolo del bel saggio I ta-
lenti delle donne  di Anna Si-
mone per sottolineare come 
l’obiettivo della sua ricerca 
sia quello di “intersecare più 
voci di donne piene di talen-
to e di passione per quel che 
fanno, spesso assai diverse 
fra loro, con una narrazione 
di mutamenti sociali che cer-
ca di leggere il presente evi-
tando il più possibile la reto-
rica della vittimizzazione o, 
al contrario, l’esaltazione di 
un femminile da cui estrarre 

l’intelligenza 
femminile 
al lavoro

al mese

A partire da

8
al mese

A partire da

8,50*

Proteggi la tua casa
in modo semplice e veloce
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convenzione spi - unipolsAi per gli iscriTTi
Centro Servizi telefonico: 051 2818888

www.assicoop.it

Divisione

di Valerio MONTANARI

solo plusvalore economico.” 
In effetti i ventuno profi li di 
donne, di cui alcune notissi-
me al grande pubblico come  
Emma Bonino, Susanna Ca-
musso, Laura Puppato, Lu-
crezia Reichlin, Chiara Sa-
raceno, sono paradigmatici 
dell’universo femminile. Co-
stituiscono, infatti, un mo-
saico di testimonianze, casi 
esemplari e rifl essioni di am-
pio respiro, che dimostrano 
come sia possibile, nonostan-
te tutto, per passione e per ta-
lento, riuscire a fare ciò che 
si desidera anche se si è don-

na. E’,comunque, una realtà 
quella odierna, in cui si par-
la sempre più di un problema 
di crisi dell’identità maschile, 
manifestata anche dai dati 
sulla violenza contro le don-
ne, di cui non si accetta la li-
bertà di essere padrone del 
proprio destino. Così non si 
può non essere d’accordo con 
le conclusioni dell’autrice “se 
non si cambiano all’origine le 
modalità attraverso cui orga-
nizzare la società, a partire 
da chi siamo, da cosa stiamo 
diventando e da cosa vorrem-
mo per il futuro, a partire da 
come sentiamo e percepiamo 
gli altri, si fa solo un lavoro di 
superfi cie.” Agile e scorrevole 
la ricerca ci aiuta a capire e a 
rifl ettere sulle trasformazio-
ni della nostra società. 
Anna Simone, I talenti del-
le donne, Torino, Einaudi, 
2014, pp.162.
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Il 16 aprile 2015 il Coord. Don-
ne dell’Anpi e il Coord. Don-
ne Spi provinciale rievoche-
ranno, ripercorrendone il 

percorso, la grande manifestazione che 
si tenne a Bologna il 16 aprile del 1945. 
Il contributo delle donne alla resistenza, 
spesso taciuto nei libri di storia, qualificò 
in modo rilevante la guerra di liberazione e 
antifascista. Anche le donne 
bolognesi furono attive ed 
organizzate. Con la città in 
mano ai tedeschi e fascisti, 
il 3 marzo del ’44, manifesta-
rono per protestare contro le 
terribili condizioni di vita. Il 
3 marzo 1945 vi fu la “gran-
de manifestazione del sale” 
e il 26 marzo del 1945 fu or-
ganizzato un corteo funebre 
in onore di due partigiani 
ammazzati. Nel frattempo le 
donne stavano organizzan-
do una loro grande manifestazione per il 
16 aprile 1945, preparata da riunioni clan-
destine nei caseggiati, nei centri profughi, 
nelle case coloniche e nei posti di lavoro. Gli 
incontri erano fatti a piccoli gruppi perché, 
come ricordava Penelope Veronesi (Lucia), 
che fu tra le principali organizzatrici, “ba-
stava una piccola svista, un’involontaria 
imprudenza, o, peggio ancora, un tradimen-
to perché la catena si spezzasse, l’organizza-
zione della manifestazione pazientemente 

preparata si arrestasse e le responsabili del 
movimento cadessero nelle mani dei nazi-
sti e delle brigate nere”. Verso le 8,00 del 16 
aprile le donne arrivarono alla spicciolata 
in Piazza dei Martiri (allora chiamata Um-
berto1°) e iniziarono ad esporre i cartelli 
con le parole d’ordine della manifestazione. 
Poi risalirono via dei Mille in direzione del 
Monumento al Popolano, in Piazza 8 agosto 

e al Monumento a Garibaldi, 
scelti come simboli di libertà 
ed indipendenza. Nel frat-
tempo il corteo stava diven-
tando molto numeroso. Dalle 
finestre la gente applaudiva. 
All’incrocio con via Indipen-
denza passò una colonna di 
tedeschi ed altri mezzi, ma il 
corteo non si fermò e fu fat-
to proseguire verso il monu-
mento al Popolano. Arrivò 
una macchina di tedeschi 
che, vista la numerosa parte-

cipazione, si limitò a scattare foto. Fu allora 
che Paola Mantovani si avvicinò all’auto e 
con un ampio gesto della mano gridò loro 
“Raus, porci”, mentre le altre compagne 
urlavano “Via, via, fuori dall’Italia”. Ricom-
posto il corteo andarono al Monumento di 
Garibaldi, dove Penelope tenne un breve 
comizio incentrato sulla richiesta della fine 
della guerra. Un’altra manifestazione era 
progettata per il 21 aprile, ma quel giorno 
avvenne la Liberazione.

Donne ieri e oggi 
contro le guerre 
e le violenze   di Carmen RAMPONI

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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Gabriella 
Zocca 
staffetta 
partigiana 

“ Ho mangiato pane 
e antifascismo”, si 
presenta così Ga-
briella Zocca, classe 

1926, staffetta partigiana. 
“Provengo da una famiglia 
della media borghesia, mio 
padre era un costruttore, ma 
siccome era anche un comu-
nista, dovette esiliare prima 
in Francia, poi in Marocco. I 
fascisti ci presero tutto ed io 
rimasi sola con mia madre, 
che non aveva lavoro e in 
quel periodo aspettava il mio 
fratellino. Furono anni diffi  -
cili, di privazioni e miseria e 
anche di discriminazioni a 
causa del mio cognome. Tut-
tavia riuscii a conseguire un 
diploma che mi consentì, di 
andare a lavorare, prima in 
un’azienda di trasporti, poi 
alla Ducati, come contabile. 
In fabbrica c’erano gruppi 
di giovani antifascisti, ma a 
causa della mia giovane età 
e del fatto che ero donna, 
non venni sempre coinvol-
ta nelle loro azioni. Ricordo 
però, ancora con emozione, 
i primi scioperi, quello del 
’43, ma soprattutto quello del 
’44, quando tutto il piazzale 
si riempì di operai, donne, 
giovani, che gridavano: scio-
pero! sciopero! Quegli scio-
peri sono stati l’inizio della 
democrazia italiana, perché 
prendemmo coscienza e ca-
pimmo che potevamo essere 
noi padroni del nostro desti-
no.  Entrai nella Resistenza 
attiva quasi per caso, quan-
do aiutai un giovane par-
tigiano a nascondere armi 
e propaganda antifascista. 
Dopo quell’episodio venni 
contattata dai partigiani 
ed entrai in un gruppo di 
staffette che facevano par-
te della 63° Brigata Bolero. 
Eravamo tutti molto giovani, 

di Carmen RAMPONI

coordinati da un “anziano”, 
che avrà avuto massimo 35 
anni. Il mio compito era di 
staffetta per il fronte, accom-
pagnavo personaggi, sicura-
mente importanti, verso il 
fronte, dove c’era qualcuno 
che li prelevava. Oppure vi-
ceversa. Ho partecipato an-
che a tante altre azioni, ab-
biamo nascosto macchinari 
e mezzi di trasporto, che poi 
abbiamo recuperato dopo 
la liberazione per riaprire 
le fabbriche. E poi le mani-
festazioni per il grano…una 
volta durante un’azione di 
ricognizione mi fu data una 
pistola, una Beretta; fortuna-

tamente non ho mai dovuto 
usarla, la riconsegnai subito 
dopo la guerra. La Resisten-
za è stata la nostra scuola, lì 
ci siamo formati, e abbiamo 
capito, noi che eravamo cre-
sciuti in pieno fascismo, il 
vero signifi cato delle parole 
democrazia, libertà e cosa 
erano i partiti, sindacati, le 
associazioni. Quante discus-
sioni, in quella cantina che 
era la nostra base, e quanti 
scontri anche, in particolare 
quando noi donne rivendica-
vamo la nostra parità”. 
Da quella scuola si è formata 
una classe dirigente di gio-
vani, che dopo la guerra ha 
ricostruito il paese. Anche 
dopo la Liberazione Gabriel-
la ha sempre fatto politica at-
tiva, nel sindacato, nel parti-
to, con le donne dell’Udi. Ora 
fa parte dell’Anpi e insieme 
ai pochi compagni rimasti va 
nelle scuole per trasmettere 
e consegnare ai giovani i va-
lori che sono stati alla base 
della Resistenza. E’ grazie a 
Gabriella e a quei giovani che 
lottarono per la loro e la no-
stra libertà che noi possiamo 
oggi vivere in democrazia. 
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Triangle

N ew York 1911, 
una fabbrica 
tessile, Triangle, 
situata in un 

grattacielo privo di sistemi 
di sicurezza prende fuoco 
e perdono la vita più di 146 
operaie. L’incendio avviene 
di sabato, ma quelle lavora-
trici sono abituate a lavora-
re sette giorni su sette. Bar-
letta 2011, una palazzina 
nella quale era situata una 
fabbrica di confezioni crolla. 
Perdono la vita cinque lavo-
ratrici, tra cui la fi glia del 
titolare, tutte operaie che la-
voravano a cottimo in locali 
privi di norme di sicurezza. 
Le 146 lavoratrici di Trian-
gle morirono perché i por-
toni erano chiusi, le operaie 
venivano perquisite ogni fi -
ne settimana per verifi care 
che non portassero via nulla 
dalla fabbrica, le operaie di 
Barletta sono morte perché 
in quell’edifi cio non sareb-
bero mai dovute entrare. Co-
stanza Quatriglio, giovane 
regista siciliana, attraverso 
i fotogrammi di questo do-

di Carmen RAMPONI

cumentario, che racconta 
queste due storie, e la testi-
monianza di Mariella Fas-
sanella, unica sopravvissuta 
nel crollo di Barletta, narra 
“un lavoro” nel quale ancora 
oggi i diritti sono calpestati. 
Attraverso le immagini di re-
pertorio di cento anni prima, 
di quell’incendio alla Trian-
gle, preso a simbolo della fe-
sta dell’8 marzo, riesce a ren-
dere attuali le emozioni delle 
voci delle sopravvissute di 
allora, con le quali si alter-
nano immagini di Barletta 
e la voce di Mariella Fassa-
nella, che narra la sua storia 
e ci consegna la condizione 
esistenziale e materiale di 
chi non ha nessun diritto né 
la percezione di averne. Ora 
Mariella è sola con il ricor-
do delle sue amiche che non 
ci sono più, è sola anche con 
la sua passione per il lavoro 
ben fatto, con le sue capacità 
che non troveranno sbocco, 
perché ora non ha più un 
lavoro. Da come parla si ca-
pisce veramente che è bra-
va; Mariella custodisce con 

orgoglio un rapporto privi-
legiato con la macchina, che 
sa far funzionare al meglio, è 
un sapere che illustra con or-
goglio, più importante ai suoi 
occhi delle denunce contro il 
lavoro nero e il cottimo. Ma-
riella infatti affi  da tutto alle 
sue capacità e, nel fi nale del 
fi lm, dice che il fatto che le 
operaie lavorassero in nero 
non ha niente a che vedere 
con la loro morte, che sareb-
bero morte lo stesso, anche 
se avessero avuto un contrat-
to. Traduce Costanza Quatri-
glio “Quello che lei dice è che è 
un sistema, la civiltà dei lavo-
ro ad essere crollato, ad aver 
fallito. Ho dovuto rinunciare 
a tutte le mie certezze e alla 
mia lezione di diritto e ripen-
sare alle categorie attraverso 
cui leggere questo fi lm e la sua 
idea stessa.” Triangle, dove 
sembra che nulla sia mutato 
dalla condizione operaia del 
primo novecento e quella di 
adesso, impone a tutti una 
seria rifl essione su cosa si-
gnifi chi oggi parlare di dirit-
ti e tutele.

UN FILM DI COSTANZA QUATRIGLIO 
CHE RACCONTA LAVORO E DIRITTI

Costanza Quatriglio
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“Gina”, 
pioniera 
del sociale 
al Pilastro  

C orinna Tassina-
ri “Gina”, classe 
1912, è una delle 
tante donne che, 

attraverso l’impegno politi-
co e sociale, hanno costruito 
le fondamenta della nostra 
democrazia. Gina ci acco-
glie nella sua abitazione 
nel quartiere Pilastro, dove 
abita dal 1969; qui è molto 
conosciuta, in particolare 
per la sua attività al Centro 
Sociale per anziani, di cui è 
stata, oltre che fondatrice, la 
prima presidente.
“Sono nata a Granarolo dell’E-
milia, la mia famiglia era da 
sempre antifascista, mio pa-
dre era socialista e capolega/
sindacalista e, proprio per 
questo, è stato perseguitato e 
picchiato dai fascisti. Duran-
te la guerra sfollammo, come 
tanti in quel periodo, a Bolo-
gna. Ero una ragazza e diven-
tai subito una staffetta par-
tigiana, in bicicletta portavo 
dispacci, a volte anche armi. 
Mio fratello era un punto di 
riferimento partigiano, era 
lui che coordinava tutto, an-
che sua moglie era staffetta e 
nella carrozzina del bambino 
nascondeva i dispacci. Ci ca-
pitò di portarne anche a Doz-
za, che era partigiano prima 

di diventare sindaco. Dopo la 
guerra, ripresi il mio lavoro 
di sarta e mi sposai. Mi sono 
trasferita al Pilastro nel 1969. 
La storia del Centro Anziani 
comincia verso il 1977/’78, ma 
già da prima noi, un gruppo di 
anziani che provenivano da 
ogni parte d’Italia, ci riuniva-
mo nella Casa Gialla, faceva-
mo da mangiare insieme, con 
una Moka il caffè. Eravamo 
persone di diversa estrazione 
ma da subito cercammo di 
impegnarci nel sociale, siamo 
stati il primo nucleo a crea-
re un Centro Sociale. C’era al 
Pilastro un’organizzazione 
incredibile! Ci sono state per-
sone meravigliose, per noi ri-
ferimenti importanti come il 
”dottore” (dott. Brescia), che 
voleva che oltre agli anziani si 
pensasse anche ai bambini. In 

quel periodo c’erano molte fa-
miglie, alcune con anche 10//12 
bambini, che provenivano dal 
sud, dalle campagne e che non 
avevano mai fatto una visita 
medica. Impostammo attività 
di prevenzione e noi nel centro 
cucinavamo per loro perfi no 
dei pasti. Mi sono sempre oc-
cupata dei ragazzi, facevamo 
insieme tante attività, anche 
commedie che poi abbiamo 
rappresentato in giro. Poi sia-
mo riusciti ad avere uno spazio 
più ampio: si resero disponibili 
due ex case coloniche, in via 
Dino Campana. Quel luogo era 
l’ideale per una nuova sede, 
insieme a Redea del Buono, 
che con me era nel Comitato, 
riuscimmo ad avere in gestio-
ne quei locali, e così, nel 1980, 
il Centro si traferì e quando 
si fecero le elezioni fui eletta 
presidente, proprio io! Oggi 
quella è ancora la nostra sede, 
ma quanto lavoro abbiamo 
fatto per sistemare l’edifi cio! 
Abbiamo lavorato tutti, giova-
ni, anziani e tutti volontari. Al 
Pilastro ci sono stati periodi 
veramente diffi  cili, ma io mi ci 
sono sempre trovata bene e il 
Centro era una seconda fami-
glia per me.” 
Ancora oggi Gina, 103 anni, 
frequenta il suo Centro.

Corinna detta Gina 
con il presidente 
del centro sociale 
Giuseppe Paletta
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Giovanna Marini 
la signora del canto 
popolare e di lotta       

G iovanna Marini 
è una cantautri-
ce e ricercatrice 
et nomusica le , 

non molto nota al grande 
pubblico, ma la cui storia, 
attraverso le sue canzoni, 
si intreccia con quella del 
nostro paese. Nasce in una 
famiglia di musicisti ed en-
tra presto al conservatorio, 
specializzandosi nella chi-
tarra classica. Da subito si 
interessa ai canti popolari 
e un incontro casuale con 
Pasolini la convince a con-
tinuare per quella strada. 
Dopo una parentesi per mo-
tivi familiari in America, 
ritorna in Italia ed entra in 
contatto con Il Nuovo Can-
zoniere Italiano, gruppo 
di artisti e studiosi che dal 
1962, a Milano conduce una 
ricerca sul canto popolare 
e sociale, allo scopo di ri-
scoprire e riproporre la ric-
ca storia del canto sociale. 
Fanno parte del gruppo non 
solo cantanti come Ivan Del-
la Mea, Michele Straniero, 
Fausto Amodei, ma anche 
intellettuali e antropologi 
come Umberto Eco, Giangia-
como Feltrinelli, Italo Calvi-
no, Giovanni Bosio, Ernesto 
de Martino. Ci sono anche 
donne, come Franca Ra-
me, Giovanna Mantovani e 
Giovanna Daffi  ni, incontro 
fondamentale per la Mari-
ni poiché, come ha detto la 

stessa cantante: “Fu Gio-
vanna Daffi  ni ad insegnarmi 
come cantano le mondine, 
a farmi capire la differenza 
fra canto contadino e canto 
lirico…”. Con il Canzoniere, 
Giovanna nel 1964 è al Fe-
stival dei Due Mondi di Spo-
leto. Le musiche popolari, 
contadine e contro la guerra 
interpretate dal collettivo, 
suscitano scandalo e scal-
pore. Si era alla vigilia del 
’68 e, grazie a questo grup-
po, le canzoni delle mondi-
ne e dei lavoratori stavano 
diventando patrimonio di 
una generazione. Giovanna 

Marini ha dato voce ad un 
popolo di operai e contadi-
ni, ha raccontato delle loro 
lotte e, attraverso la musi-
ca e la sua voce, ha denun-
ciato le ingiustizie ed i so-
prusi subiti dai più deboli. 
Rimane famosa la ballata 
“I treni di Reggio Calabria 
“dove Giovanna racconta 
della storica manifestazio-
ne di operai e lavoratori, 
soprattutto metalmeccani-
ci ed edili, che il 22 ottobre 
del’72 invase Reggio, sfi dan-
do le bombe messe sui bina-
ri dai fascisti. Altrettanto 
struggente ed emozionante 
“Il lamento per la morte di 
Pierpaolo Pasolini”, scritto 
dopo il barbaro assassinio 
dell’amico poeta e scrittore. 
Nel 2002 Giovanna Marini 
incide insieme a France-
sco De Gregori l’album “Il 
fi schio del vapore” e fi nal-
mente, dopo quarant’anni 
di musica, diventa famosa 
anche per il grande pubbli-
co. Giovanna è sempre stata 
vicina al mondo del lavoro e 
al sindacato. Fu lei ad inter-
pretare ai funerali di Bruno 
Trentin, di cui era gran-
de amica, i tre brani che 
lui stesso aveva scelto: “Le 
temps des cerises” canzone 
simbolo della Comune di 
Parigi, “We shall overcome” 
e “Bella ciao”. Giovanna non 
ha ancora smesso di studia-
re, comporre e cantare. 
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n Elisabetta Gualmini non 
ha certo bisogno di presen-
tazioni: al suo già prestigio-
so curriculum di docente 
universitaria, presidente 
dell’Istituto Cattaneo, edito-
rialista de “La Stampa”, ha 
aggiunto , infatti, di recente 
gli incarichi politico- ammi-
nistrativi nella Giunta della 
nostra Regione. Autrice di 
numerosi studi sulla politica 
e sulla società del nostro Pa-
ese, in questo libro Le mam-
me ce la fanno si misura 
con un tema assolutamente 
diverso, che la coinvolge in 
prima persona ed è espresso 
perfettamente dal sottotitolo 
Storie di donne sempre in 
bilico tra famiglia, scuola e 
lavoro.
Storie che la Gualmini rac-
conta, con molta semplicità e 
naturalezza, come esperien-
ze di vita vissuta da lei e dalle 
sue amiche, in cui è possibile 
ritrovarsi e confrontare la 
propria realtà. “Gestire tutto 
è impossibile. Arrabattarsi 
malamente per tenere insie-
me le coordinate di massima 
tra scuola-sport- amici- com-
pleanni- lavoro-cibo dopo un 
po’ è praticabile. E’ nei det-
tagli, però,che si nasconde 
la rovina…” Parte da queste 
considerazioni il racconto 
delle battaglie che giorno 
per giorno conducono que-
ste (e le tante) mamme che 
conciliano la famiglia e il 

Le mamme
ce la fanno
di Valerio MONTANARI

lavoro in situazioni spesso 
paradossali, che possono 
strappare un sorriso, ma in 
ogni caso riflettono tanti sa-
crifici, acrobazie e anche… 
salti mortali. Un esempio 
? Giovanna, che ha sette fi-
gli e racconta ad Elisabetta 
“che una volta era fuori con 
il quinto figlio e le due car-
rozzine con le due gemel-
line appena nate, incontra 
una signora 
che dopo aver-
li fissati per un 
po’ si rivolge al 
piccolo Simone 
e gli dice pre-
occupatissima: 
Poverino, que-
sto bimbo. Gli 
sono nate due 
sorelle e non 
sarà più il prin-
cipe della casa, 
un maschio con 
due sorelle è ro-
vinato. Giovan-
na ha sorriso e 
ha pensato fra 
sé e sé : Sapes-
se a casa cosa 
c’è…Niente da 
fare, Giovanna 
ha sette figli e 
va tutto bene.” 
Risulta così 
perfettamente 
c o n d i v i s i b i l e 
la conclusio-
ne dell’autrice 
“Tra quelli per 

cui non facciamo niente e 
quelli per cui facciamo trop-
po, ognuno trova la sua via 
di mezzo. E le acrobazie e i 
salti mortali si compongono 
in una storia che alla fine un 
senso profondo ce l’ha. Alla 
fine, noi mamme, secondo 
me, ce la facciamo.”
Elisabetta Gualmini, Le 
mamme ce la fanno, Milano, 
Mondadori, 2014, pp. 140.
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di Carmen RAMPONI

S erafi na Battaglia 
è stata la prima 
donna ad infran-
gere, per amo-

re del fi glio, quel muro 
di omertà,” non vedo, non 
sento, non parlo” che pro-
teggeva la mafi a in Sicilia. 
Serafi na, che viveva ad Al-
camo, aveva abbandona-
to il marito per vivere con 
Stefano Leale e con il fi glio 
Salvatore. Già la cosa in sé, 
per quei tempi, anni ’50, ri-
sultava scandalosa. Stefano 
Leale era un mafi oso che, 
nella guerra tra bande che 
macchiava di sangue la ter-
ra siciliana, rimase ucciso. 
Era l’estate del ’60. Secondo 
Serafi na l’ordine dell’ese-
cuzione era stato impartito 
dai Rimi, mafi osi del luogo 
che trascorrevano tutti i 
pomeriggi nei bar di Alca-
mo. Il fi glio Salvatore, una 
volta  adulto, cercò di vendi-
care la morte del padre, ma 
fi nì a sua volta ammazzato. 
Allora Serafi na Battaglia 
comprende che non è con la 
mafi a o con le vendette che 
si pone fi ne a tutte queste 
morti, ma collaborando con 
la giustizia. Quando intra-
prende questo percorso è 
sola, non ha nemmeno un 
avvocato. Viene però soste-
nuta da due future vittime 
della mafi a: Mario Fran-
cese, giornalista che, per 
aver approfondito l’analisi 
dell’organizzazione mafi o-
sa, venne ucciso nel gen-
naio del ’79, poi dal giudice 
Cesare Terranova, anch’egli 
ammazzato dalla mafi a nel 
settembre dello stesso anno. 
Mettersi contro i boss di Al-
camo era un’impresa corag-
giosa, perché erano mafi osi 
potenti e godevano di nume-

Serafi na 
Battaglia
LA PRIMA DONNA 
CONTRO LA MAFIA

rosi agganci con esponenti 
politici.  Per questo erano 
anche in grado di “raddriz-
zare” i processi. Nonostante 
ciò, Serafi na andò avanti, 
testimoniando a Perugia e 
a Catanzaro. Grazie a ciò, 
Vincenzo Rimi, mandante 
dell’assassinio del marito e 
del fi glio, viene condannato 
all’ergastolo in primo gra-
do. La pena però verrà ridi-
mensionata  in Appello ed 
annullata in Cassazione. Ma 
le dichiarazioni di Serafi na, 
una vera madre coraggio, 
rappresentarono un colpo 
consistente alla mafi a, che 
per la prima volta vedeva, 
grazie ad una semplice don-
na, incrinarsi quel sistema 
di potere di cui aveva godu-
to fi no a quel momento in 
maniera incontrastata.
“Se le donne dei morti am-
mazzati si decidessero a 

parlare così come faccio 
io, non per odio o per ven-
detta ma per sete di giusti-
zia, la mafi a in Sicilia non 
esisterebbe più da un pez-
zo.” Altre donne in seguito, 
per salvaguardare le proprie 
vite e quelle dei propri fi gli, 
seguiranno l’esempio di Se-
rafi na , rivelando i mecca-
nismi, le ragnatele, le coper-
ture che sono alla base del 
potere mafi oso. Per questo 
Serafi na va ricordata come 
una madre e una donna co-
raggiosa, che per amore del 
proprio fi glio intraprese  una 
battaglia ardua, soprattutto 
per quei tempi. E il suo gesto 
ha  un valore inestimabile. 
E’ un peccato che alla sua 
fi gura non venga tributato il 
riconoscimento che merite-
rebbe. Infatti Serafi na è mor-
ta, quasi dimenticata, nel set-
tembre del 2004.

la_spinta_settembre_2015.indd   8 28/07/15   12:32
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di Carmen RAMPONI

La vita e la 
storia di 
una città 
sono fat-

te di fatti ed avvenimenti di 
varia natura, culturale, arti-
stica, scientifi ca, di guerre e 
intrighi. Determinanti sono 
i protagonisti di questi fatti, 
ma nei libri di storia vengo-
no ricordati soprattutto per-
sonaggi maschili. Pensiamo 
alla nostra Bologna, città ric-
ca di storia e fermenti cultu-
rali: quali sono le donne che 
l’hanno resa famosa? Tante, 
ma sconosciute ai più. Laura 
Bassi, alla quale sono stati 
intitolati un liceo ed una stra-
da, chi era? Pochi saprebbe-
ro rispondere, eppure Laura 
Bassi Veratti fu per i suoi tempi una donna 
eccezionale, una scienziata che diede impul-
so alla fi sica moderna. Studiosa di altissimo 
livello, riuscì a distinguersi ed emergere fra 
tutti gli altri professori, ma aveva un difetto, 
era una donna. Per le donne in quei tempi le 
diffi  coltà ad accedere a corsi universitari era-
no tante; nonostante questo, fu la seconda 
donna in Europa a conseguire una laurea 
e la prima donna docente universitaria 
d’Europa. Nasce a Bologna nel 1711 e, fi n da 
piccola,  mostra straordinarie doti nell’ap-
prendimento. Incoraggiata negli studi dal 
padre, e sostenuta anche pubblicamente dal 
Cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa 
Benedetto XIV, a ventuno anni riesce a lau-
rearsi in Filosofi a, ed inizia a tenere lezioni 
remunerate all’Archiginnasio. A quei tempi 
era uno scandalo che una giovane donna, per 

di più carina, ma soprattutto 
nubile, insegnasse in mez-
zo a tanti docenti e studenti 
maschi. A ventisette anni, 
Laura si sposa con un me-
dico, Giuseppe Veratti, che 
l’appoggiò sempre nei suoi 
studi e ricerche, principal-
mente di matematica e fi sica 
sperimentale. Il matrimonio 
mise a tacere le malelingue 
e salvò le apparenze, così 
Laura poté dedicarsi intera-
mente ai suoi studi e all’atti-
vità di docente. Nel 1749, non 
potendo ancora insegnare 
nell’Alma Mater, allestì nella 
sua casa una scuola di fi sica 
sperimentale che attrezzò 
con strumenti all’avanguar-
dia: la sua scuola divenne 

un punto di riferimento a livello europeo 
per studiosi e docenti. Era una donna piccola 
e minuta, ma grazie alle sue capacità, al suo 
eloquio e alla chiarezza con cui spiegava le 
sue teorie, era molto rispettata e considerata 
dai colleghi maschi. Benché molto impegna-
ta come docente e ricercatrice, non trascurò 
mai la sua famiglia: ebbe ben undici fi gli che 
seguì sempre con affetto. Riuscì, nonostan-
te la sua vita intensa, a coltivare interessi e 
passioni. Infatti, grazie ai suoi studi classici, 
si distinse anche come poetessa. Nel 1776, a 
sessantacinque anni, ebbe l’incarico d’inse-
gnante di Fisica all’Accademia della Scienze; 
purtroppo morì due anni dopo ed il suo posto 
venne ricoperto dal marito Giovanni Veratti. 
Per la prima volta un marito subentrava alla 
moglie, non viceversa. Anche questo è un pri-
mato di Laura Bassi. 

Laura Bassi 
scienziata 
bolognese

la_spinta_ottobre_2015.indd   6 14/09/15   10:23
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di PAOLA QUARENGHI

Violenza contro 
le donne: a che 
punto siamo?

S embra assodato, 
come sostiene il 
direttore nell’ar-
ticolo di fondo 

di questo numero, che c’è 
“una maggiore capacità di 
prevenire le violenze con-
tro le donne”, soprattutto 
c’è, da parte delle donne, 
una maggiore disponibilità 
a portare alla luce i soprusi 
di cui sono oggetto, nel sen-
so che assistiamo   ad una 
“crescita della coscienza 
femminile”. I numeri però 
sono ancora scoraggianti. 
Lo rivela il rapporto ‘La 
violenza contro le donne 
dentro e fuori la famiglia’, 
presentato in giugno da 
Giovanna Martelli, consi-
gliera del presidente del 
Consiglio per le pari oppor-
tunità e dall’Istat. In Italia, 
le donne che hanno subito 
nel corso della propria vita 
una qualche forma di vio-
lenza fisica o sessuale, sono 
6 milioni 788 mila, una su 
10 prima dei 16 anni! Il fe-
nomeno, dunque, è ancora 
ampiamente diffuso, ma co-
minciano a dare i loro frut-
ti la prevenzione, il lavoro 
dei centri antiviolenza, dei 
media, di una società meno 
disposta a tollerarlo.
La violenza fisica o sessua-
le riguarda il 31,5% delle 
donne tra i 16 e i 70 anni: il 
20,2% ha subito violenza fi-
sica, il 21% violenza sessua-
le, il 5,4% forme più gravi 
di violenza sessuale come 
stupri e tentati stupri. Sono 
652 mila le donne stuprate e 
746 mila le vittime di tenta-
ti stupri. La diffusione della 
violenza psicologica registra 
una percentuale pari a oltre 
il 40%. A commettere le vio-
lenze più gravi sono i part-

ner, attuali o ex,  nel 62,7% 
dei casi di stupro. Gli autori 
di molestie sessuali, invece, 
sono in genere, per lo più, 
degli sconosciuti (il 64,9%)
Due i dati preoccupanti: il 
10,6% delle donne ha subito 
violenze sessuali prima dei 
16 anni,  cresce la percentua-
le dei figli che hanno assistito 
ad atti violenti sulla propria 
madre: dal 60,3% del dato 
del 2006 al 65,2% rilevato 
nel 2014. Oggetto di violenze 
anche le donne disabili. Ga-
briella Moscatelli, presiden-
te dell’associazione Telefono 
Rosa, spiega all’agenzia Adn-
kronos “la ricerca dell’Istat 
sottolinea che ora la strada 
è più tranquilla, ma que-
sto non basta: non emerge

la realtà della vita della don-
na che ha subito una violen-
za e che ha cercato aiuto.La 
ricerca ci dà degli spunti su 
cui lavorare, in particolare 
sul tema della violenza as-
sistita, perché finalmente si 
dà rilievo a situazioni che 
potrebbero trasformare ra-
gazzi e ragazze in uomini 
violenti o donne assoggettate 
al volere del maschio”.
Che dire? Continuiamo ad 
impegnarci tutti, sempre, 
non solo il 25 novembre gior-
nata internazionale contro 
la violenza alle donne!
In questa data sono previste 
numerose iniziative volte 
a sensibilizzare l’opinione 
pubblica, in particolare le 
giovani generazioni.

Non continuare a subire maltrattamenti in famiglia o 
in altri luoghi. Denuncia!Rivolgiti ai centri antiviolenza. 
Se non puoi andarci di persona, telefona. Non chiedono 
soldi, ti offriranno tutta l’assistenza di cui hai bisogno. 
Ti aiuteranno ad uscire da situazioni difficili.

Alcuni centri/associazioni AntiViolenza nel territorio

Sportello Donna Cgil Bologna via Marconi 67/2 
tel. 051.6087163, mail: sportellodonna@cgil.it
Casa per le donne per non subire violenza 
via dell’Orso 3, accoglienza tel. 051.333173 ,
uffici tel. 051.6440163 mail: casadonne@women.it
Gruppo Giustizia UDI via Castiglione 24, 
tel. 051.232313 mail: udibo@libero.it
S.O.S donna Bologna via Saragozza 221/b, 
tel. 051.434345 - 800453009 mail: sosdonna.bologna@org.it

la_spinta_novembre_2015.indd   8 12/10/15   14:32



NADIA, 35 anni 
LOREDANA, 90 anni 
CORRADINA, 39 anni 
HAIYAN, 22 anni 
SHUIE, 49 Anni 
CHIARA, 75 anni
GIORDANA, 20 anni 

ISHRAK, 21 anni 
AMALIA MARIA, 75 anni 
CARMELA, 47 anni
VINCENZA, 36 anni 
ANNA, 47 anni 
OMAYMA, 34 anni 
DANIELA, 55 anni 
NATALINA, 70 anni
CEZARA, 18 anni 
ANTONIA, 89 anni 
FANICA, 47 anni 

PAOLA, 27 anni 
LAURA, 53 anni 
RITA PAOLA, 41 anni 
DEBORAH, 29 anni 
ANTONIETTA, 58 anni 
VILELMA, 89 anni 
LIVIA, 22 anni 
ELDA, 75 anni 
FERMINA, 79 anni 
IWONA KATARINA, 38 anni 
ANNA, 51 anni 
FRANCA, 66 anni 
JOI, 70 anni 
ROSA, 74 anni 
MARIA LUISA, 55 anni 
ISABELLA, 43 anni 
CARMELA, 83 anni 
ANTONIA, 53 anni 
MARIANGELA, 84 anni 
ANTONIETTA, 51 anni 
CLAUDIA,  38 anni
VIRGINIA, 44 anni 
ZITA AMELIA, 89 anni 
NICOLETTA, 47anni 
SARA, 19 anni 
LOREDANA, 51 anni 
MARIA, 82 anni 
MONICA, 42 anni 
PATRIZIA, 44 anni 
IRENE, 92 anni 
FRANCESCA, 52 anni 
ANTONIA, 52 anni 
PAOLA, 56 anni 
LINA, 75 anni 

ANTONIA, 23 anni 
STEFANIA, 21 anni
CONSUELO, 42 anni 
FIORELLA, 43 anni 
CARMEN, 80 anni 
TEODORA, 35 anni 
LUCIA POMPA, 48 anni 
IDA, 72 anni 
GLORIA, 55 anni 
ROSOLINA, 47 anni 
HAIBA, 7 anni 
TOURIA, 30 anni 
PIA, 81 anni
EMANUELA, 47 anni 
FRANCESCA, 38 anni 
NORMA, 52 anni
PATRIZIA, 48 anni 
ALESSIA, 33 anni 
MARIA, 82 anni 
PATRIZIA, 53 anni 
MARIA PAOLA, 51 anni 
IRIAGBONSE, 46 anni 
ROSANNA, 86 anni
PATRIZIA, 48 anni 
MARCELLA, 39 anni 
LUCIA, 81 anni 
ANNA, 54 anni 
CARMELA, 36 anni
ADLIANA 33 anni 
DANIELA, 53 anni 

LAURA, 40 anni 
ERSILIA, 51 anni 
VITTORIA, 78 anni
PASQUALINA, 56 anni 
MARIA, 77 anni 
ANTONIA, 56 anni 
MAGDA, 26 anni 
LETIZIA, 50 anni
DENISE, 35 anni 
IRENE, 42 anni
 ANNA MARIA, 53 anni 
GIUSTINA, 29 anni 
CATERINA, 87 anni
LAURA CARLA, 55 anni 
ELIGIA, 35 anni 
ANNAMARIA, 49 anni 
GABRIELLA, 69 anni 
AURORA, 51 anni 
PAOLINA, 69 anni
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109 le donne uccise nel 2015

A cura della redazione

S iamo tutti re-
sponsabili, in 
qualche modo, 
di quanto suc-

cede tanto di frequente, 
nonostante qualche timido 
accenno di miglioramento 
(vedi numero di novem-
bre). Perché tutti respon-
sabili? Perché, tutti, for-
se per un ingiustifi cato 

senso di riservatezza, per 
timore di essere invaden-
ti, fi ngiamo di 
non sentire, 

di non vedere che cosa suc-
cede intorno a noi. Voci al-
terate, urla, rumori che si 

ripetono  troppo spes-
so. Volti addolorati, 

lividi… 

N o n  e s i t i a m o ,  s e  n u t r i a m o  r a g i o n e v o l i  d u b b i , 
a d  a l l e r t a r e  i  s e r v i z i  s o c i a l i  d e l  n o s t r o  c o m u n e . 
Forse  r iusciremo ad evi tare  l ’ ennesima tragedia.

la_spinta_dicembre_2015.indd   4 12/11/15   11:52
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Violenza: ancora 
allarme rosso

Ci siamo più 
volte occu-
pati di vio-
lenza contro 

le donne. E abbiamo lan-
ciato un appello ai nostri 
lettori perché si impegni-
no in prima persona con-
tro gli abusi, segnalandoli 
ogni volta che ne abbiano 
sentore. Rafforziamo ancor 
più il nostro appello, alla 
luce di un articolo di Gra-
ziamaria Corbi (professore 
associato Medicina Inter-
na e Geriatria, Università 
del Molise), comparso su 
“Sanità 24” (il Sole 24 Ore) 
:“Violenza: le anziane due 
volte vittime: come donne 
e come persone fragili. Il 
silenzio sugli abusi”.
E ’la denuncia di una real-
tà sconcertante, ben poco 
conosciuta. L’analisi della 
professoressa Corbi, di cui 
riporto alcuni passaggi si-
gnifi cativi, parte dalla con-
siderazione che la popo-
lazione anziana è in forte 
crescita; l’Italia conta circa 
7 milioni di donne anziane, 
soggetti doppiamente fragi-
li, per età e per genere.”…
gli abusi nei loro confronti 
sono in costante e preoccu-
pante crescita, ma restano 
un fenomeno sottostimato 
e poco conosciuto… ad oggi 
non esistono statistiche na-
zionali sulla violenza contro 
le donne anziane, sono però 
possibili stime secondo cui 

VITTIME PRIVILEGIATE LE DONNE ANZIANE

un anziano su tre è vittima 
di abusi e, di questi 4 mi-
lioni, ben 2,5 sono donne.” 
Corbi descrive brevemente 
che cosa si intenda per abu-
so: “l’abbandono, l’incuria 
(neglect) rappresenta quella 
più frequente… si identifi ca 
nella privazione o sottrazio-
ne di beni alimentari, ve-
stiario, medicine… nonché 
nell’evitare di soddisfare i 
bisogni fondamentali delle 
persone anziane o nell’im-
pedire che queste abbiano 
qualche forma di autono-
mia. “L’articolo continua 
con altri dati di carattere 
generale, soprattutto evi-
denziando come queste vi-
cende siano generalmente 
nascoste, con la complicità 
di familiari, parenti, vicini 
di casa, operatori socio sani-
tari.“Le anziane,-continua 
Corbi-, vivono le fragilità 
della terza e quarta età con 
redditi spesso modesti… 
hanno più diffi  coltà nel di-
fendersi e chiedere aiuto e 
sono meno consapevoli dei 

loro diritti… meno pronte a 
rivendicarli… Diverse le ra-
gioni che portano alla non 
segnalazione degli eventi 
…l’impossibilità materiale 
delle donne anziane di de-
nunciare tali episodi per 
disabilità e/o isolamento; la 
tendenza degli operatori a 
considerare poco attendibili 
le segnalazioni.”
Serve una formazione spe-
cifi ca degli operatori a rico-
noscere segni e sintomi del 
fenomeno “È importante 
che la lotta alla violenza sia 
una realtà di ogni giorno e 
un impegno per ogni cittadi-
no… Noi della Società Italia-
na di Gerontologia e Geria-
tria (SIGG), abbiamo pensato 
che servono… iniziative spe-
cifi che: occorre sensibiliz-
zare e formare gli operatori 
sanitari al riconoscimento 
del’abuso e magari istituire 
un ‘telefono argento’ che…
possa raccogliere le richieste 
d’aiuto delle anziane vittime 
di violenze.
Allora, diamoci tutti da fare!

www.fioccobianco.it

"La vera forza  
è nel rispetto"

Uomini, con le donne, 
contro la violenza alle donne

campagna nazionale 
FIOCCO BIANCO
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E ra conosciuta così, Maria, quan-
do con la sua lambretta, insieme 
ad altre compagne sindacaliste 
come lei, andava per le campa-

gne della provincia ad organizzare i brac-
cianti. Era nata il 9 ottobre del 1929 a Savi-
gno, in una famiglia da sempre antifascista. 
Dopo il trasferimento della famiglia a Mar-
zabotto entrò giovanissima in contatto con 
la Brigata Partigiana Stella Rossa, che dal 
novembre del 1943 combatteva contro le 
forze nazi-fasciste nei territori dell’Appen-
nino tosco-emiliano. Diventò staffetta par-
tigiana e fu in quel periodo che incontrò 
Antonio Rossi, anche lui partigiano, che di-
venterà suo marito e con il quale avrà due 
fi gli. Finita la guerra, comincia il suo im-
pegno politico. Era una mezzadra ed aveva 
solo la licenza elementare, malgrado ciò, e 
nonostante la giovane età, divenne presto 
un punto di riferimento per lavoratori e la-
voratrici impegnati in agricoltura. Le veni-
vano riconosciute doti morali e qualità sia 
politiche che organizzative non comuni. 
Lavoratrice capace e apprezzata, esercitava 
un’autorevolezza non frequente in una gio-
vane della sua età. La sua è una vita tutta 
di impegno nel sindacato e in politica, come 
militante ed amministratrice nelle fi le del 
PCI. Nel dopoguerra, alle elezioni ammini-
strative, fu la prima donna ad essere eletta 
nel consiglio comunale di Marzabotto con 
la delega di Assessore ai Servizi sociali. In 

di Carmen RAMPONI

seguito ricoprirà il medesimo ruolo nel co-
mune di Sasso Marconi. Come sindacalista 
dei braccianti fu molto apprezzata, rico-
prendo cariche negli organismi dirigenti. 
Con la sua lambretta girò tutta provincia 
di Bologna, dall’Appennino alle pianure 

della bassa, per informa-
re, sensibilizzare, orga-
nizzare le lavoratrici ed i 
lavoratori di quel diffi  cile 
e frastagliato settore. Per 
lei questo voleva dire spo-
starsi a qualsiasi ora, an-
che di notte o alla mattina 
all’alba, per raggiungere 
i lavoratori nei luoghi e 

nelle ore in cui lavoravano. Dopo la nasci-
ta dei due fi gli rallentò l’impegno politico 
e sindacale, una scelta diffi  cile e dolorosa, 
ma indispensabile per seguirli. In seguito, 
durante conversazioni con donne più gio-
vani, le esortava a non seguire il suo esem-
pio e a non sacrifi care il lavoro e le passioni 
per la famiglia. Sosteneva con forza che bi-
sognava lottare per consentire alle donne 
di conciliare i tempi di lavoro con i tempi 
di cura, bisognava coinvolgere di più gli uo-
mini ed esigere servizi più effi  cienti. Maria 
ci ha lasciati nei primi giorni di dicembre 
2015, con lei se ne va un’altra testimone di 
quella generazione che ci ha ridato la de-
mocrazia e che, con l’impegno e la lotta, ha 
ricostruito il nostro paese.

Maria 
Zanini: 
la ragazza 
con la 
lambretta
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...nel ventennio 
berlusconiano 
è emersa 
l’interpretazione più 
insopportabile del 
ruolo delle donne...
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di Paolo STAFFIERE

L’ 8 marzo, Gior-
nata della Don-
na, ha perso il  
forte signifi cato 

di spinta al rinnovamento 
che lo ha caratterizzato in 
alcuni momenti della storia, 
e lentamente è diventato un 
evento abitudinario, che si 
esaurisce nella commemora-
zione di fatti passati  e nelle 
attenzioni parti-
colari che in que-
sto giorno vedo-
no protagoniste 
le donne.
La questione 
femminile è stata 
trascurata in que-
sti ultimi anni; 
nel ventennio berlusconiano 
è emersa l’interpretazione 
più insopportabile del ruolo 
delle donne nella società e 
oggi cattura l’attenzione per 
fatti di cronaca quotidiana 
che denunciano le violen-
ze subite dalle donne tra le 
mura domestiche, nei luoghi 
di lavoro ed in quelli dedica-
ti allo svago. I movimenti di 
liberazione delle donne mu-
sulmane hanno posto all’or-
dine del giorno la questione 
della libertà femminile ed i 
fatti di Colonia hanno posto 
il tema in una chiave dram-
maticamente inedita: donne 
vittime della violenza ma-
schile e di strutture incapaci 
di difenderle. Inadeguatezza 
o indifferenza? Si ripropo-

ne con forza la questione 
femminile, che è questione 
di libertà e democrazia, la 
cui complessità è cosmica in 
quanto sono coinvolti temi 
che attengono alla sfera af-
fettiva-emozionale, temi che 
riguardano la struttura della 
società, la democrazia, i di-
ritti, il potere economico e 
quelli di natura politica e re-

ligiosa. Ritengo 
che per avvici-
narsi  in modo 
corretto alla 
risoluzione del-
le questioni di 
genere si deb-
ba operare per 
gradi e la busso-

la debba essere la salvaguar-
dia dei diritti e delle libertà, 
la tolleranza e l’inclusione 
sociale. Ogni azione pratica, 
sia essa di natura politica 
che sindacale, deve operare 
tenendo presen-
te questo oriz-
zonte. In tale 
direzione sta an-
dando l’azione 
delle donne del 
coordinamento 
SPI territoriale 
di Bologna, che daranno vita 
nei prossimi mesi ad inizia-
tive riguardanti la medicina 
di genere, il lavoro  di cura e 
la domiciliarità e si organiz-
zeranno per trovare un rap-
porto costruttivo tra donne e 
welfare in Europa.

Riguardo alla medicina di 
genere, il 18 marzo si terrà 
un seminario che coinvol-
gerà il Direttivo territoriale 
dello SPI e la segreteria; in 
quell’occasione verrà pre-
sentata la piattaforma ope-
rativa che dovrà impegnare 
i dirigenti a prendere deci-
sioni adeguate nella contrat-
tazione. Quanto al lavoro di 
cura, verrà studiato ed ap-
profondito con gruppi di la-
voro, coinvolgendo AUSER, 
che sta lavorando sulle co-
abitazioni seguendo il mo-
dello di Firenze e stimolan-
do con la contrattazione un 
progetto complessivo gestito 
dalla città metropolitana. E’ 
necessario però avere a di-
sposizione un tempo ade-
guato per coinvolgere anche 
chi lavora nei vari settori e 
curarne la professionalità. 
Il terzo tema, “Donne e Eu-

ropa”, costitui-
sce una novità e 
per affrontarlo 
si avrà cura di 
studiare le espe-
rienze europee 
più signifi cati-
ve, dando voce 

ai bisogni di genere e cer-
cando interlocutori interna-
zionali.
Auguro a tutte le  Donne 
buon lavoro ed auspico che 
il sindacato si faccia cari-
co delle questioni che esse 
pongono.

M A  Q U A L E  F E S TA?

Colonia... donne 
vittime della 
violenza maschile e 
di strutture incapaci 
di difenderle

Piano di lavoro donne Spi
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M A  Q U A L E  F E S TA?

C are Maria, Carmen, Denise, 
Margaret…
certi fatti quotidiani, ormai pla-
netari, inducono spesso a parlare 

di voi, perché donne… Ogni anno, però, in 
prossimità dell’8 Marzo, si trova il tempo an-
che per “fi losofeggiare”. Computi, si fa il pun-
to sulla vostra realtà (ri) scoprendo, quasi con 
meraviglia, quanto siete importanti per noi. 
Non soltanto nelle vesti di compagne, madri, 
fi glie, nonne, ma anche di casalinghe, badan-
ti, medici, insegnanti, sindache, dirigenti, sin-
dacaliste, sportive e, purtroppo, schiave.
Ogni festa che si rispetti ha un suo fi ore. La 
vostra, come sappiamo, si identifi ca con la 
mimosa. Come mai? Solo perché fi orisce a 
ridosso della primavera, la stagione della 
spensieratezza e della gioia, com’è intesa la 
femminilità?Quando la regaliamo, dovremmo 
osservarvi meglio: a volte ve la stringete al pet-
to, chiudendo gli occhi e inspirando profonda-
mente. Pare avvertiate che la sua fragranza 
viene da lontano, da tanto lontano e il suo 
profumo, così forte e delicato, sia, esso stesso, 
testimone di una equipollenza, di una identità. 
Sì, la millenaria lotta per il riscatto è come un 
fi ore, che ad ogni primavera si lascia impolli-
nare per rinnovare il diritto alla speranza.
Nessun albero, come quello della mimosa, sa 
stagliarsi nitido sull’azzurro del cielo. Quando 
i suoi piccoli piselli gialli assecondano la brez-
za, è come se si fermassero un attimo a fare 
il pieno di quelle odorose note profumate. 
Soltanto voi donne sapete emetterne di simili, 
quando amate, create, gridate, ancora oggi, il 
vostro ancestrale, intimo dolore. Dolore come 
quello di Colonia e di altre città. Sarebbe bel-
lo se, per il prossimo 8 Marzo, si desse vita a 
una grande distribuzione europea di mimosa. 
E, ancor più, se di ciò fossimo protagonisti noi 
uomini, indipendentemente dalle nostre ap-
partenenze politiche, fi losofi che, religiose.

O gni anno l’8 marzo ritorna co-
me giornata internazionale 
della donna.  L’obiettivo sa-
rebbe quello di rifl ettere sulle 

condizioni del lavoro femminile e di lottare 
contro le disuguaglianze tra uomo e donna. 
In molte occasioni si festeggia (in partico-
lare i fi orai, che vendono a caro prezzo la 
mimosa), dimenticando il valore simbolico 
della giornata. Ma cosa c’è da festeggiare? La 
vita di tante donne che continua ad essere 
spezzata, le capacità intellettive ed affetti-
ve svilite? Il lavoro che per prime perdono, 
mentre si fa sempre più pesante e totalizzan-
te quello di cura? Omicidi, ostacoli, esclusio-
ni: è ancora impotenza delle donne e supre-
mazia e potere degli uomini. Poi è vero che 
ci sono donne ministro e capi di Stato, ma 
sempre ancora vengono misurate non sulle 
loro capacità politiche, bensì sul loro corpo: 
”culona, lesbicaccia, cozza”, per non parlare 
degli attacchi alle donne via web, che sono 
verbalmente i più violenti e sconci. I branchi 
di maschi a Colonia, lasciati liberi di aggre-
dire le donne sotto gli occhi di tutti, confer-
ma che la violenza non è un fatto isolato di 
ordine pubblico: la violenza sulle donne è 
storicamente accettata e viene infl itta sen-
za differenza d’età, colore della pelle o sta-
tus. E’ lo scarto netto tra le dichiarazioni di 
principio sull’uguaglianza uomo-donna e le 
azioni concrete. Mentre accadevano i fatti 
di Colonia, nel nostro “bel paese” venivano 
uccise cinque donne, fra cui una piccola di 
cinque anni, fi glia dell’assassino. E allora, 
senza una battaglia culturale che metta al 
centro la libertà delle donne, una seria auto-
critica sulle sottovalutazioni diffuse, quan-
do in gioco c’è la dignità delle donne e il loro 
diritto di essere rispettate e considerate alla 
pari,  la ricorrenza dell’8 marzo non avrà al-
cun  signifi cato.

Una denuncia
di SI.RI.

Mimose
di Renzo FANTONI

Mimose
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n Il tema delle molestie e 
dei ricatti sessuali sul lavo-
ro è sempre di stringente 
attualità. A ricordarcelo è 
Olga Ricci (pseudonimo di 
una giornalista trentenne 
italiåana che opera come 
freelance per varie testate 
nazionali), con il suo To-
glimi le mani di dosso, una 
testimonianza che rompe 
il tradizionale muro di si-
lenzio e ipocrisia che at-
traversa i luoghi di lavoro. 
Sottolinea, infatti, l’autrice 
che rispetto alla violenza 
sul lavoro “ In Italia siamo 
di fronte a una rimozione 
collettiva…qui è difficile 
persino trovare dati sul 
fenomeno. L’unica indagi-
ne a disposizione è stata 
realizzata dall’ Istat su un 
campione di 24.000 donne 
tra i quattordici e i sessan-
tacinque anni, intervistate 
tra il 2008 e il 2009. L’ana-
lisi dei dati porta a stima-
re che siano un milione e 
308.000 le donne ad avere 
subito, nell’arco della vita, 
molestie e ricatti. Abusi ac-
caduti non soltanto al mo-
mento di una promozione, 
ma anche dell’assunzione, 
oppure per mantenere il 
posto di lavoro.” Olga, con 
uno stile agile e vivace, 
racconta di avance e ricatti 
ricevuti per mesi, con ge-
sti anche apparentemente 
inoffensivi… Ne emerge un 
ritratto impietoso dell’Ita-

Toglimi le mani
di dosso!
di Valerio MONTANARI

lia e del potere nelle rela-
zioni e nei luoghi di lavoro, 
dove trionfano la rimozio-
ne collettiva e la persisten-
te disparità tra uomini e 
donne, che continuano a 
essere penalizzate a livello 
economico e sociale. La mi-
gliore sintesi sul significato 
di questo libro ce la offre 
il giornalista  Riccardo Ia-
cona “ Sarebbe bello se gli 

uomini italiani provassero 
a immedesimarsi nella sto-
ria vera di questa giovane 
e coraggiosa collega. Capi-
rebbero meglio l’inferno 
di sofferenze, ricatti e ven-
dette cui costringiamo le 
donne sui posti di lavoro. 
Un libro che parla a noi uo-
mini.”Olga Ricci, Toglimi 
le mani di dosso, Milano, 
Chiarelettere, 2015, pp.152.
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Il diritto di vo-
to alle donne 
in Italia si è 
affermato solo 

70 anni fa e molto in ritar-
do rispetto ad altri paesi. 
Nella classifi ca degli stati 
che hanno approvato il suf-
fragio femminile, l’Italia si 
colloca solo a metà: in testa 
c’è la Nuova Zelanda (1893) 
seguita dall’Australia e i 
paesi scandinavi ai primi 
del ‘900, poi la Russia con 
la rivoluzione di ottobre del 
1917, la Gran Bretagna e la 
Germania dopo la prima 
guerra mondiale e gli Sta-
ti Uniti nel 1920. In Italia 
si arriverà ad approvare il 
diritto di voto solo dopo la 
fi ne della seconda guerra 
mondiale. Il percorso per 
il suffragio femminile in 
Italia, lungo e diffi  cile, par-
te dal lontano 1877, quan-
do Anna Maria Mozzoni, 
presenta in parlamento 
la sua mozione per il vo-
to alle donne. Milanese di 
formazione, mazziniana 
poi socialista, pioniera 
del femminismo italiano, 
impronta la sua battaglia 
per il diritto di voto, ma 
non solo: si batte per la ri-
cerca della paternità per i 
fi gli delle ragazze madri e 
per la parità salariale. In-
sieme a Maria Montessori 
nel 1906 presenterà un’al-
tra mozione per il diritto 
di voto, ma gli ostacoli e 

Il voto alle donne 
compie 70 anni 
di Carmen RAMPONI

i pregiudizi erano forti, 
ci vorranno ancora molti 
anni prima che le donne 
possano esprimere il lo-
ro voto,  diventare così, a 
pieno titolo, cittadine ita-
liane. Il ventennio fascista 
accantonò il diritto di voto 
(e non solo) per le donne, e 
anche se Mussolini al suo 
insediamento aveva an-
nunciato alcune aperture, 
queste furono poi vanifi -
cate con l’inasprirsi della 
dittatura. Arriviamo così 
alla seconda guerra mon-
diale, quando molte donne 
si uniscono, nel ’43, alla Re-
sistenza. Come e insieme 
agli uomini combattono e 
partecipano alla lotta per 
la liberazione, ai gruppi di 
difesa e ad azioni di guerra 
partigiana. Sono numerose 
le donne arrestate, impri-
gionate e anche torturate, 
molte persero la vita o fu-
rono giustiziate. Le donne 
dimostrarono così di es-
sere in grado di esercita-
re posizioni di comando e 
responsabilità. Fu grazie 
al loro ruolo durante la 
guerra che, dopo la libera-
zione, sia Togliatti che De 
Gasperi, nonostante che 
nei rispettivi partiti fosse-
ro ancora forti i pregiudizi, 
convennero che il diritto di 
voto per le donne non era 
più rinviabile. Il 1° febbraio 
1945 venne emesso il decre-
to sul  suffragio universa-

le, che però non prevedeva 
l’eleggibilità delle donne, 
risolta solo dalla Consulta 
(il primo organismo poli-
tico nazionale) nella quale 
c’erano 13 donne, solo nel 
marzo del 1946 appena die-
ci giorni prima delle am-
ministrative. Nonostante 
i dubbi dell’elettorato ma-
schile, sulla maturità delle 
donne, sintetizzati nell’ar-
ticolo del “Corriere della Se-
ra”, che invitava le donne a 
non andare ai seggi col ros-
setto, per evitare di lasciare 
traccia sulla scheda ed an-
nullare così il voto, le don-
ne parteciparono numero-
se e furono determinanti 
per il risultato elettorale.

Anna Maria Mozzoni
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Ricordando...E ra già accaduto in 
altri Paesi euro-
pei, ma in Italia 
fu una novità as-

soluta: nel 1946 avvennero 
le prime Elezioni Politiche 
veramente a “suffragio uni-
versale”, non com e quello 
del 1912, riservato ai soli 
elettori maschi, pur con va-
ri vincoli. La data fatidica fu 
il 2 giugno 1946, quando si 
votò sia per il Referendum 
Popolare “monarchia/re-
pubblica”, sia per l’elezione 
dei rappresentanti politici 
alla Costituente. Ci sono an-
cora numerose donne che 
parteciparono alle votazio-
ni del 1946 e noi, per com-
memorare il settantesimo di 
tale avvenimento, abbiamo 
voluto intervistarne una.
E’ Eda Cocchi, ved. Ghedini, 
nata a Marmorta di Molinel-
la il 29 luglio 1923, oggi resi-
dente  ad Altedo, paese della 
“bassa” bolognese. La signo-
ra Eda, assieme alla sorella 
Amelia, arrivò ad Altedo 
all’età di tre anni, in quan-
to i suoi genitori, vessati dai 
fascisti locali, dovettero tra-
sferirsi  lì presso parenti.
 
Cosa ricorda di quella gior-
nata, veramente fondamen-
tale per le donne italiane?
La cosa che più mi è rimasta 
impressa nella mente è sen-
za dubbio la fi la di persone 
che trovai davanti al seggio, 
e di queste la maggior parte 
erano donne. Ricordo poi che 
mia mamma Augusta si alzò 
prestissimo quella mattina, 
perché voleva essere la prima 
a votare; in realtà “arrivò se-
conda”, perché un’altra signo-
ra aveva avuto la stessa idea.
Ricorda con quale stato d’a-
nimo andò a votare quel 
giorno?

IL PRIMO VOTO DELLE DONNE ITALIANE
di Giulio REGGIANI

Ho ancora ben presente l’a-
gitazione “interiore” che 
avevo, sia prima, che al mo-
mento del voto; ci era stato 
raccomandato di stare mol-
to attente a non invalidare 
la scheda: per questo nessu-
na di noi si mise il rossetto, 
per non lasciare involonta-
riamente un segno sulla car-
ta. Stetti molto attenta an-
che a non bagnarmi le dita 
con la saliva, per il timore di 
qualche traccia sospetta.
Andò a votare tutta la fa-
miglia?
Sì, andammo tutti, esclusa 
mia sorella Amelia, perché 
era nata il 3 giugno del ’25, e 
per un giorno non aveva an-
cora i 21 anni. Fu dispiaciutis-
sima. Proprio lei, che era stata 
staffetta partigiana ed aveva 
contribuito in modo concreto 

a farci ritrovare la libertà!!!
Signora Eda, andrà anche 
la prossima volta?
Certamente! Io non sono mai 
mancata a nessuna votazione, 
neppure ai Referendum, nei 
quali troppo spesso l’affl  uenza 
è tanto scarsa! Mi sento di fare 
un appello ai giovani, perché 
molti di loro non vanno a vo-
tare: «Voi, ragazzi e ragazze, 
dovete votare, perché le nostre 
generazioni hanno combat-
tuto e sofferto per poter ave-
re questo diritto. Nel 1946 lo 
chiamavamo “diritto-dovere”: 
capite cosa vuol dire»?
Vogliamo unirci anche noi a 
questo invito: la vera liber-
tà non è quella di “restare a 
casa”, bensì quella di “par-
tecipare”. Lo diceva anche 
Giorgio Gaber: «Libertà è par-
tecipazione».
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13   13  

Il 16 marzo scorso 
la volontaria Lia 
Brusa ci ha lascia-
ti. Lottava da tem-

po contro una terribile malat-
tia, che però non le aveva tolto 
la voglia di impegnarsi nelle 
importantissime attività di vo-
lontariato che seguiva e che lei 
stessa, con Auser, aveva ideato. 
Il saluto di Edgarda Degli 
Esposti, già Presidente di Au-
ser Bologna. 

Scrivere di Lia al passato suo-
na strano, innaturale, come 
riguardasse un’altra persona  e 
non lei, che non merita un 
necrologio conforme ai mo-
delli abusati intessuti di lodi 
di sapore stantio, o di pom-
pose celebrazioni. Lia, unica 
e irripetibile. Lia che rega-
la la sua energia al mondo e 
mira a un target preciso: chi 
nel mondo non ha piena cit-
tadinanza, chi vive ai margini 
o in mondi a sé, chi vive nel 
deserto affettivo della solitu-
dine imposta dagli eventi del-
la vita, chi semplicemente ha 
bisogno degli altri per avere 
senso di sé, come la maggio-
ranza degli umani che di “re-
lazioni” nutrono il proprio 
corpo e la propria anima, chi 
non è in grado di andare au-
tonomamente alla ricerca di 
opportunità socializzanti. Ho 
incontrato Lia nel 2000, ap-
pena arrivata all’Auser, subi-
to mi ha colpita la sua sensi-
bilità, la sua disponibilità, la 
sua carica vitale elargita con 
una generosità indescrivibile, 
i molteplici talenti. Da allora 
il suo percorso si è legato in-
dissolubilmente a quello del-
la nostra associazione; ha da-
to colore ai variegati progetti 
che cercavamo di inventare 
per fare dell’Auser quel sog-
getto capace davvero di di-

di  Edgarda DEGLI ESPOSTI

ventare espressione autenti-
ca della  società inclusiva che 
vogliamo, come unica e sola 
medicina efficace nel contra-
stare il vuoto endemico o gli 
orrori della barbarie civile. Il 
progetto “Maquillage” (per in-
segnare alle donne come va-
lorizzare il proprio aspetto), 
che tanta eco ha avuto nell’in-
tero paese grazie alle diverse 
emittenti televisive, che han-
no inteso valorizzarlo, a par-
tire dalla Rai, non è altro che 
una punta d’iceberg , in rela-
zione al gigantesco lavoro rea-
lizzato da Lia e dal suo gruppo 
di volontarie con impegno e 
fantasia in tante realtà del no-
stro territorio metropolitano. 
E ancora dobbiamo a Lia, al 
suo impegno tenace, alla sua 
intelligenza ed alla sua capaci-
tà di fare, il laboratorio di for-
mazione permanente dedica-
to alle donne e unico nel suo 
genere, noto col nome di Club 
Meno più. A Lia dico grazie. 
Grazie a nome mio e di tutta 
l’Auser. Grazie di essere stata 
con noi per tanti anni, di aver-
ci insegnato tanto, di averci 
dato tanto. Dire che ci man-

cherai è insufficiente, perché 
non riesce a rendere la vora-
gine che lascia la tua assenza 
in questo mondo, nel nostro 
mondo. Abbiamo però la cer-
tezza che ancora saprai ispi-
rarci, che ancora saprai aiu-
tarci, sostenerci nelle difficili 
sfide che ci attendono. E nel 
pensarti ci strapperai un sor-
riso, perché a te piaceva così.

Il saluto delle donne del 
Club Meno più (Associa-
zione volta a sostenere le 
donne nei difficili cambia-
menti della menopausa)

Carissima Lia, noi tutte 
amiche del Club Auser ab-
biamo il cuore profonda-
mente addolorato. Siamo 
rimaste orfane di una pre-
ziosa amica, che per tan-
ti anni ci ha donato la sua 
grande generosità e con te-
nace impegno ha realizza-
to importanti attività uma-
nitarie. Ci mancherai tanto 
e ti ricorderemo con im-
menso affetto e commozio-
ne. Grazie di tutto, le ami-
che del martedì.

Addio 
a Lia Brusa  
FIGURA EMBLEMATICA DEL 
VOLONTARIATO AUSER
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A Bologna, in Ca-
mera del Lavoro, 
si è tenuta un’im-
portante inizia-

tiva sulla salute di genere, 
un approccio alla salute 
rispettoso delle differenze 
tra i generi, da non sempli-
ficare con “la medicina del-
le donne”! Di questo e delle 
sue ricadute concrete sulla 
salute delle persone, ce ne 
siamo occupate nel corso de-
gli ultimi anni noi, dei Coor-
dinamenti Donne Spi, ai di-
versi livelli: dalle leghe Spi 
al territorio, dal regionale 
al nazionale. Per capire me-
glio, abbiamo svolto diversi 
momenti di approfondi-
mento, seminari e convegni 
avvalendoci di professioni-
sti donne e uomini sia del 
campo medico che di quello 
sociale, che fossero in grado 
di spiegarci concretamen-
te che cos’è la “medicina di 
genere”. Nell’affrontare il 
tema abbiamo compreso co-
me le malattie siano segna-

te da profonde differenze 
biologiche e cliniche fra i 
due generi, e che queste og-
gettive diversità sono state 
fortemente trascurate dalla 
medicina ufficiale. E’ ormai 
risaputo che donne e uomi-
ni, anche soggetti alle mede-
sime patologie, presentano 
diversi sintomi (ad esempio 
nell’infarto) e diverse rispo-
ste ai trattamenti di cura, 
anche a causa del fatto che i 
farmaci vengono sperimen-
tati solo su pazienti maschi. 
Siamo poi in presenza di 
molti luoghi comuni: se-
condo le statistiche interna-
zionali le malattie cardio-
vascolari sono considerate 
da sempre più frequenti 
nell’uomo, mentre sono la 
causa di morte numero uno 
per le donne tra i 44 e i 59 
anni. Esiste ancora un pre-
giudizio di genere quindi, 
che riguarda l’approccio ai 
problemi cardiovascolari 
delle donne. Anche la dia-
gnosi avviene in uno stadio 
più avanzato rispetto agli 
uomini, la prognosi è più 
severa per pari età. Inoltre 
gli stili di vita delle donne 
negli ultimi 30-40 anni so-
no notevolmente cambiati, 
anche grazie al loro ingres-
so nel mondo del lavoro, 
molto spesso aggiuntivo al 
lavoro di cura della casa e 
dei figli. Le donne quindi, 
rispetto al passato, sono 
molto più soggette a stress 

e di conseguenza  a pato-
logie cardiovascolari, con 
sintomi, come si diceva, 
diversi da quelli degli uo-
mini e pertanto meno rico-
noscibili. Per questo è par-
ticolarmente importante 
fare prevenzione, in primo 
luogo attraverso una buona 
informazione. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
ha posto un’attenzione par-
ticolare sulle diversità con 
cui numerose patologie, un 
tempo ritenute tipicamen-
te maschili, si manifestano 
nella popolazione femmini-
le, formulando delle precise 
raccomandazioni. L’approc-
cio di genere è ormai rite-
nuto una realtà dalla quale 
non si può prescindere e si 
spera di eguagliare presto 
gli standard dei migliori 
Paesi europei. Con questa 
iniziativa, su questo spe-
cifico tema della salute di 
genere, il Coordinamento 
Donne Spi di Bologna ha sa-
puto misurarsi con un’esi-
genza sempre più diffusa di 
affermazione di diritti sog-
gettivi. Il coinvolgimento di 
una vasta platea di soggetti 
istituzionali, tecnici e poli-
tici, presenti nella discus-
sione, ha posto le basi, da 
diffondere nel territorio, 
per un importante lavoro 
di approfondimento e con-
trattazione su un aspetto 
estremamente innovativo 
di intendere la salute.

Salute di genere: 
la sfida

di Gabriella DIONIGI responsabile Coordinamento donne Spi Emilia Romagna
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La conquista 
del voto per le donne

Mi approprio del titolo 
e voglio sottolineare 
alcuni passaggi par-
ticolarmente signi-

fi cativi della bella relazione di Antonella 
Raspadori (della segreteria regionale della 
Cgil) in occasione del convegno sul tema 
tenuto a Bologna il 23 maggio scorso.
La relazione, ampia e ben documentata, ri-
percorre con precisione le tappe fondamen-
tali del lungo cammino compiuto dalle don-
ne in Italia per raggiungere il diritto al voto 
che, condivido il pensiero della relatrice, fu 
una vera e propria conquista, non una con-
cessione, né un premio. Perché “conquista”? 
Perché è una parola che implica “consape-
volezza” da parte di chi lottò per ottenerlo.
Fu un percorso diffi  cile, accidentato, este-
nuante, ma soprattutto lungo. Evidentemen-
te nel nostro paese esistevano fortissime re-
sistenze trasversali nei confronti dei diritti 
delle donne, sia a destra che a sinistra. Ed 
esistono tuttora, concordo di nuovo appie-
no con la valutazione di Antonella, se è vero 
che, continuamente, si rimettono in discus-
sione diritti acquisiti. Due esempi  per tutti: 
la battaglia per rendere esigibile in tutto il 
paese la legge 194 (interruzione volontaria 
della gravidanza) e la mancata applicazione 
delle norme costituzionali: l’articolo 37, a 
favore delle donne in tema di parità sul la-
voro e tutela della lavoratrice madre, e il 51, 
l’accesso agli uffi  ci pubblici e a tutte le cari-
che elettive. Basti pensare che le donne po-
terono entrare in Magistratura solo con una 
legge del 1963. Del resto, anche personalità 
di spicco in campo politico e intellettuale nu-
trivano malcelate riserve sulla razionalità e 
l’equilibrio emotivo delle donne, per ragioni 
anche fi siologiche, asserivano! Non erano 
bastate due terribili guerre, a breve distanza 
l’una dall’altra, per dimostrare ampiamente 
con quali capacità e competenze le donne 
avevano saputo sostituire gli uomini al fron-
te in tutti i loro  lavori e le loro mansioni.

E oggi, che almeno sulla carta sembriamo 
fi nalmente uguali, quelle resistenze serpeg-
giano in modo subdolo, come un contagio. 
Ed esplodono, manifestandosi come atti di 
violenza maschile contro le donne.  Secon-
do le statistiche, il volume complessivo delle 
violenze è in diminuzione, mentre gli aspetti 
che esse assumono sono sempre più efferati. 
Non possiamo neppure incolpare solo la no-
stra tradizione patriarcale o il mammismo 
italiano, se è vero che i paesi nordici non se 
la passano affatto meglio. 
(Radio uno, Radio anch’io, 2/06/2016)

di Paola QUARENGHI
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ANCORA! di SiRi
Si “arricchisce” il lungo elenco della guerra contro le donne Se ne parla tanto, ma sembra non esserci un freno, anzi. E non sono raptus, sono omicidi premeditati e annunciati. La cronaca racconta di atrocità sempre più efferate commesse da uomini che considerano la donna una proprietà, rapporti disumanizzati, la non accettazione del rifi uto. Ogni volta che una donna viene uccisa c’è sconcerto ma, passata l’onda emozionale, torna sotto silenzio la faccia violenta di una società sempre più malata. Spesso si sottovalutano i segnali della violenza, anche quando sono 

denunciati. Che fare? Ce lo chiediamo ad ogni delitto, ad ogni sopruso. Non bastano le campagne promosse dai social media, servono risposte istituzionali forti, sostegno ai centri antiviolenza, prevenzione nelle scuole, educazione ai diritti, al rispetto. Abbiamo bisogno di fatti concreti. E intanto guardiamoci attorno, stiamo attente e non esitiamo a segnalare i casi sospetti. 
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La violenza sulle donne 
e il ruolo della 
“mala educacion”

Q uesta volta non citiamo dati ed 
episodi. Consigliamo due libri 
di Concita de Gregorio (giorna-
lista e scrittrice) sul tema della 

relazione donna-uomo. Da Malamore,  Mon-
dadori, 2008.  “Se  fai lo sbaglio di comprare 
qualcosa che non ti sta bene, non c’è ragione 
di commettere un secondo sbaglio, indossar-
lo. Non si indossano uomini che ci fanno stare 
peggio.”  La domanda è: perché non si esce da 
certe situazioni prima che sia troppo tardi? 
Nel  capitolo argutamente intitolato “La mala 
educacion”, esempi di madri che si sottomet-
tono come schiave a vigorosi e ignoranti figli 
maschi, con la tacita approvazione di tutti. 
Espressioni di riconoscente meraviglia se i 
mariti condividono incombenze domestiche e 
parentali. “Non è una buona idea insegnare ai 
maschi che le donne non si toccano nemme-
no con un dito: le donne si toccano con tutte le 
dita, basta farlo con cura… Il 70 per cento dei 
trentenni, in Italia, vive coi genitori…Sarebbe 
bello immaginare che si dividano (con la ma-
dre) equamente i compiti…ma temo che non 
sia così…Considerare il fatto che si rifacciano 
il letto e raccolgano da terra i calzini non un 
gesto di generosità ma una semplice decenza. 
Che tirino l’acqua del wc…un obbligo...Non 
essere fieri con gli amici della quantità delle 
loro conquiste sentimentali…Non denigrare la 
fidanzata di turno…meno che mai prendere 

informazioni sulle sue doti muliebri…Se va a 
vivere da solo non offrirsi di lavare e stirare la 
sua biancheria…Nemmeno lasciare che il ma-
rito sia quello che …vede la partita in tv col fi-
glio maschio…mentre la madre, quella rompi-
balle, sta di là in cucina sempre a lamentarsi e 
la sorella rifà i letti…”. Secondo Concita (che di 
figli ne ha quattro, tutti maschi!) bisognerebbe 
ripartire da qui, prima e oltre che pensare a 
leggi contro i maltrattamenti domestici, contro 
la violenza segreta dentro casa. Ma a quel pun-
to non servirebbero più!

MI SA CHE FUORI 
È PRIMAVERA 
Feltrinelli, 2015 
Ispirato ad una vicenda 
purtroppo reale. Irina è 
una donna intelligente, 
coltissima, professional-
mente capace e realizza-
ta. Eppure per molto tem-
po non si accorge, o sot-
tovaluta, i segnali di una 
violenza sottile, persecu-
toria del marito nei suoi 

confronti, che alla fine la spinge a separarsi da 
lui, nonostante  abbiano due figlie, gemelle. La 
cosa sembra svolgersi civilmente, compresa 
la custodia delle figlie, affidate a lei, ma che 
il padre può frequentare senza troppe restri-
zioni. Un brutto giorno l’uomo scompare as-
sieme alle bambine. A distanza di pochi giorni 
si scopre che si è suicidato, mentre delle fi-
glie si è persa ogni traccia. La donna, italiana 
che viveva e lavorava in Svizzera, si è battuta 
come una leonessa per cercare la verità in un 
Paese che delle donne ha ben poca considera-
zione e rispetto. La vicenda è ancora irrisolta, 
mentre la protagonista, che mai si è rasse-
gnata alla sconvolgente perdita, e Concita de 
Gregorio, vorrebbero, con questo libro, soste-
nere il lavoro di Missing Children Switzerland. 
(www.missingchildren.ch). Leggetelo tutti, è 
un romanzo bellissimo e illuminante.

di Paola QUARENGHI
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trascorsa impaz-
za sui social e sui 
giornali, la “que-

relle” sul divieto per le don-
ne  di presentarsi in spiaggia 
con un costume “intero” de-
nominato burkini (termine 
ottenuto -fors’anche provoca-
toriamente- dalla fusione di 
burka con bikini); tale indu-
mento copre interamente il 
corpo  ed anche il capo. L’ab-
bigliamento in discussione è 
chiaramente adottato da don-
ne musulmane e le polemi-
che in atto tendono a coinvol-
gere la situazione del “gentil 
sesso” nell’ambito dell’Isla-
mismo. Le contese paiono 
riguardare soltanto quegli 
islamici che sono cittadini 
di Stati appartenenti all’U.E., 
perché le loro mogli vengono 
da molti accusate di essere 
troppo “sottomesse” al mari-
to, anche riguardo il vestia-
rio. Ma come la mettiamo con 
l’autodeterminazione delle 
donne che indossano il “bur-
kini” per scelta, non condivi-
dendo il sistema occidentale 
che usa il corpo femminile, 
in modo così spregiudicato, 
imponendo un modello tanto 
“denudato”?  Ci sono, anche 
nel mondo islamico, donne 
che occupano posti impor-
tanti e di responsabilità, sia 
in politica che nella società 
civile, ma che dire poi di co-
me vengono trattate dai “mu-
sulmani” Califfato dell’ISIS?

RICORDANDO...

di  Giulio REGGIANI 

A  proposito  
di  Burkini

Ora facciamo due pas-
si indietro nella storia. 
Vi racconto un episo-
dio, avvenuto proprio 
a Bologna, che riguar-
da la “emancipazione 
femminile”. Un cronista bo-
lognese ci narra che il giorno 
26 fruttidoro (ovvero il 12 
settembre) dell’anno 1797 la 
ventata rivoluzionaria, forte-
mente anticlericale, modifica 
molte cose anche nella mo-
rale corrente. Riporta infatti 
un “provvedimento repub-
blicano” attestante che le ra-
gazze-madri non devono più 
essere additate al pubblico 
scandalo ma, al contrario, le 
levatrici devono agevolarle. 
Dice inoltre che « … in egual 
modo devono comportarsi an-
che i cittadini parrochi, i medi-
ci, e i chirurgi nei confronti di 
donne gravide non maritate, o 
maritate gravide di non legitti-
mo feto … ». Fu un vero passo 
in avanti per la donna che ri-

guardò pure il celebre “Ospe-
dale dei Bastardini”, presso il 
quale non si potevano assolu-
tamente portare figli legittimi.
Per quanto riguarda poi l’ 
abbigliamento femminile, la 
copertura quasi integrale del 
corpo rispondeva fondamen-
talmente a queste esigenze: 1) 
per la donna nobile o borghe-
se significava mantenere il 
più possibile candida la pelle; 
2) per le popolane (in partico-
lare nelle campagne) signifi-
cava invece ripararsi dal sole 
e dagli insetti, limitando l’ec-
cessiva sudorazione durante 
il lavoro; 3) per le tradizioni 
religiose significava mantene-
re per le femmine un vestia-
rio “morigerato”, cioè coprire 
pure la testa. Per tutto l’Otto-
cento e parte del Novecento le 
“nostre” donne erano ancora 
coperte in quasi tutto il corpo, 
anche ai “bagni di mare” d’e-
poca fascista, come forse qual-
cuno ricorderà. Questo modo 
di vestirsi può essere testimo-
niato dalle fotografie .
Molti vorrebbero che le don-
ne islamiche fossero più evo-
lute; ma non vogliamo loro 
concedere un ragionevole pe-
riodo di tempo perché questo 
possa avvenire, com’è succes-
so da noi?

1931 fontana pubblica a Malalbergo

Piazza Maggiore nell'ottocento
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Un elenco che 
fa tremare il cuore

di Antonella RASPADORI Segreteria Cgil regionale

E lena, Liliana, Si-
mona, Bernadet-
te, Barbara, Elisa, 
Giulia, Olga. Sono 

le vittime che, nel 2016 nella 
nostra regione, hanno perso 
la vita perché  uomini, qua-
si sempre mariti, fidanzati, 
compagni, amanti, non han-
no accettato di essere messi 
in discussione, di venire la-
sciati, di essere respinti, di 
perdere quella che conside-
ravano una loro proprietà. 
Vogliono imporre la loro 
volontà e per non perdere il 
dominio si trasformano in 
assassini così possono eser-
citarlo fino alle estreme con-
seguenze. Alcuni sostengono, 
come lo scrittore Aldo Caz-
zullo, che gli uomini non ac-
cettando che le donne siano 
migliori di loro, mantengono 
il potere con la violenza; altri 
ritengono  necessario inve-
stire soprattutto sugli aspet-
ti educativi e culturali; altri 
ancora sostengono la priorità 
dell’inasprimento e della cer-
tezza delle pene; altri pensa-
no che fino a quando non ci 
sarà una profonda autocriti-
ca da parte degli uomini non 
cambierà nulla.  Forse  que-

ste analisi sono tutte vere e 
tutti gli  interventi  meritano 
di essere attuati: sono tassel-
li di uno stesso mosaico. Non 
c’è dubbio che la prevenzione 
sia la migliore delle cure e 
che l’educazione e la cultu-
ra al rispetto delle diversi-
tà, della volontà dell’altra e 
dell’altro siano fondamentali 
nelle scuole, ma ancora pri-
ma nelle famiglie, nel rap-
porto tra genitori e tra loro 
e i figli. I passi avanti, però, 
sono stati pochi: la violenza 
sulle donne è un male antico, 
esiste dalla notte dei tempi 
e non siamo mai riusciti ad 
estirparlo. La ricorrenza del 
25 novembre, giornata in-
ternazionale per l’elimina-
zione della violenza contro 
le donne, la dobbiamo ad 

una delibera dell’ONU del 
1999 in seguito ad un discor-
so di Kofi Annan, Segretario 
Generale dell’ONU, che è ri-
masto scolpito sulla pietra: 
“La violenza contro le donne 
è forse la più vergognosa vio-
lazione dei diritti umani. E 
forse è la più diffusa. Non co-
nosce confini geografici, cul-
turali o di stato sociale. Fin-
chè continuerà, non potremo 
pretendere di realizzare un 
vero progresso verso l’ugua-
glianza, lo sviluppo, la pace”. 
Ogni anno si organizzano 
migliaia di iniziative per 
non dimenticare che il male 
c’è ancora, è maligno, atroce 
ed è insidioso, perché si an-
nida soprattutto tra le mura 
domestiche. Quest’anno l’ap-
provazione da parte della 
Regione Emilia Romagna 
del Piano regionale contro 
la violenza di genere potreb-
be rappresentare una svolta 
per affrontare a 360 gradi 
un problema così complesso. 
Il Piano si pone come primo 
obiettivo di mettere in re-
te tutti i soggetti, pubblici e 
privati, che si occupano del 
fenomeno e investe, anche 
risorse economiche per 1 mi-
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lione di euro, per creare un 
sistema in grado di interve-
nire in  modo organico ed 
omogeneo sul territorio con 
iniziative di prevenzione 
(in tutte le strutture sociali, 
soprattutto scuole, ma an-
che luoghi di lavoro) di aiu-
to e sostegno alle donne e ai 
loro figli, di rieducazione 
degli uomini maltrattanti. 
L’obiettivo finale è ambi-
zioso: prendere in carico le 
donne per farle uscire dal-
la violenza e, attraverso un 
percorso protetto di presa 
di coscienza, autonomia 
lavorativa e abitativa, aiu-
tarle a costruire un nuovo 
progetto di vita. Nel Piano, 
la Cgil regionale   vuole im-
pegnarsi a rafforzare il suo 
ruolo di soggetto attivo per 
realizzare nelle proprie 
strutture, nei luoghi di la-
voro e sul territorio attività 
di prevenzione e di contra-
sto. Definire con Confindu-
stria accordi per far rece-
pire nelle aziende codici 
etici contro le molestie e le 
violenze, partecipare a pro-
getti formativi per diffon-
dere la cultura del rispetto 
delle diversità nelle scuole 
e sui luoghi di lavoro, uti-
lizzare le nostre sedi per 
diffondere l’informazione 
sull’utilizzo della rete che 
si occupa   di accoglienza e 
presa in carico delle donne 
vittime di violenza, riven-
dicare e presidiare nella 
contrattazione territoriale 
il corretto e pieno utilizzo 
delle risorse finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto 
della violenza sulle donne. 
Sono azioni concrete che 
possiamo mettere in atto. 
Questo ci sembra il modo 
migliore per onorare le vit-
time e per far sì che non sia-
no morte invano. 

2679 le donne uccise in Italia dal 
2000 al 2015, 2755 se aggiungia-
mo le vittime dei primi 8 mesi del 
2016. 1628 le cosiddette vittime 
secondarie, 417 soltanto negli 
ultimi tre anni, dei quali 180 mi-
nori. Sono i dati pubblicati dall’I-
stituto di Ricerche Economiche 
e Sociali (Eures). Per correttezza 
specifico che non tutte le 2679 
donne sono state uccise in quan-
to donne dai loro partners, maga-
ri per gelosia, oppure dai loro ex, 
incapaci di accettare la fine del 
legame. Ci sono anche omicidi 
per rapina, per interesse, per le 
motivazioni più disparate. Noi, in 
questa sede, puntiamo l’attenzio-
ne sui femminicidi in senso stret-
to, per soffermarci sulle possibili, 
atroci conseguenze, quando le 
vittime lasciano orfani i loro bam-
bini, ancora di più quando colpe-
voli del delitto sono i padri. 
In Italia non esistono ancora 
norme di legge a tutela di que-
ste particolari vittime, che vivo-
no il terribile duplice dramma 
della morte violenta della madre 
e della detenzione del padre, 
quando lo stesso non si sia sui-
cidato dopo il delitto. 
Anna Costanza Baldry, crimino-
loga e psicologa della Seconda 
Università degli studi di Napoli, 
si è impegnata a chiedere per 
questi ragazzi azioni e interventi 
adeguati. Nei giorni scorsi, quin-
di, ha presentato a Palazzo Mon-
tecitorio i risultati di un progetto 
europeo di supporto a questi 
orfani speciali. Le Linee guida 
di intervento, nate dall’ascolto 
delle tragedie di alcune di queste 
particolari vittime, suggeriscono 

VITTIME SECONDARIE
SONO GLI ORFANI 
DELLE DONNE UCCISE

le misure più appropriate a tutti 
coloro che, istituzionalmente, si 
trovino a interagire con questi ra-
gazzi. La tappa successiva vedrà 
l’elaborazione di un protocollo di 
azione condiviso e tempestivo 
a difesa della loro vita. Serve però 
una legge che li tuteli e un fondo 
statale, “come per le vittime di 
terrorismo e mafia”.
Sulla situazione psicologica di 
queste “vittime secondarie” ab-
biamo la sconvolgente testimo-
nianza degli zii affidatari di due 
di questi orfani speciali. “Que-
sti bambini, in un attimo, vivo-
no tre drammi: il dramma degli 
orfani, … della guerra, … del 
terremoto. 1) Il dramma degli 
orfani perché perdono entrambi 
i genitori, ma in modo … terri-
bile…2) Il dramma della guerra 
perché vedono la guerra a casa 
loro…3) Il dramma dei terremo-
tati perché perdono …” tutto 
per sempre.“È fondamentale 
un immediato e valido supporto 
psicologico per questi bambini 
e un lavoro di squadra costan-
te tra psicoterapeuta, famiglia 
e scuola. E si stravolge com-
pletamente anche la vita della 
famiglia affidataria… A tutto ciò 
si aggiungono “gli ostacoli che 
si incontrano, assurdamente, 
proprio con gli enti che sono 
preposti per supportare i mino-
ri in difficoltà e le loro famiglie 
affidatarie… Facciamo appello 
a tutte le autorità politiche affin-
ché si lavori in coralità e si legi-
feri al più presto per tutelare an-
che questi deboli e indifesi, un 
esercito di orfani invisibili a cui 
dobbiamo un futuro migliore.”

la_spinta_novembre_2016.indd   7 13/10/16   10:34



25 NOVEMBRE 2016 GIORNATA 
INTERNAZIONALE  CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE



F
E

M
M

IN
IC

ID
I

LA VIOLENZA ALLE DONNE RIGUARDA TUTTI

Un 
bollettino di guerra: secondo i dati di “La ventisettesima 
ora”(Corriere della sera), nella sezione La strage delle don-
ne, nel nostro “bel paese” le vittime del 2016 sono già 82, al-
le quali si aggiungono le due degli ultimi giorni, nel momento 

in cui scriviamo. Quante ancora ne dovranno morire, prima della presa di coscienza delle 
istituzioni, affinchè con atti concreti e risorse adeguate venga contrastata la violenza alle 
donne? Non bastano le condanne, il rammarico che ogni volta viene manifestato quando una 
donna muore per mano del partner o di un'ex, sono omicidi di coppia, non è un'emergenza. 
La lotta al femminicidio riguarda tutta la società, tutti noi, uomini e donne. Non possiamo 
abituarci a queste tragiche morti, che sono la conseguenza della cultura che le alimenta e le 
giustifica. C'è un grande lavoro da fare per sradicare una tradizione maschilista, possessiva, 
che mette sotto attacco la libertà delle donne. Donne e uomini non si appartengono, debbo-
no scegliersi liberamente, così come liberamente possono lasciarsi, quando non ci sono più 
le condizioni affettive per vivere insieme. 
A Bologna e dintorni, il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne, 
ci sono stati eventi, dibattiti, mostre, dove le donne hanno espresso la necessità di essere 
protagoniste di un cambiamento radicale per prevenire la violenza, trovando vie d' uscita 
condivise nella società, ed in particolare tra le giovani generazioni. 

CI RIGUARDA TUTTI. 

25 
NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE  
CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE
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La “Tina vagante”

S taffetta partigia-
na, politica, mi-
nistra: tante sfac-
cettature, tutte 

impegnative, per una don-
na unica. Una donna onesta, 
nel senso più alto del termi-
ne, in tutti i ruoli rivestiti. 
Questo è stata Tina Anselmi, 
da  Castelfranco dove nac-
que e, a soli 17 anni, scelse 
di entrare nella Resistenza, 
alla Roma delle alte sfere po-
litico-istituzionali, dove di-
venne ministra nel 1976, la 
prima nella storia del nostro 
Paese, poi presidente della 
commissione P2.Della sua scelta di diventare 
staffetta, nome di battaglia Gabriella, parla lei 
stessa  nella sua autobiografi a, “Storia di una 
passione politica” (Sperling & Kupfer), curata 
da Anna Vinci: «Non ho mai pensato che noi 
ragazze e ragazzi che scegliemmo di batterci 
contro il nazifascismo fossimo eccezionali, 
ed è questo che vorrei raccontare: la nostra 
normalità...». Militante dell’Azione cattolica, 
amica e discepola di Aldo Moro, deputata nel 
1968, ministra nel 1976, prima 
del Lavoro e poi della Sanità. 
Avrebbe potuto diventare pre-
sidente della Camera o del Se-
nato, invece accettò, su richie-
sta di Nilde Iotti, di guidare la 
commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla P2. Il che le 
procurò, per il suo rigore nella 
ricerca di una verità diffi  cile 
da raggiungere per i tanti de-
pistaggi, innumerevoli nemi-
ci. Prova ne sia che, nel 2004, 
presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi, il dizionario bio-
grafi co delle donne italiane, 
commissionato dal ministro 
delle Pari Opportunità, Stefa-
nia Prestigiacomo, a Pialuisa 
Bianco, alla voce Anselmi Tina 
recita: «Moralismo giacobino, 

istinto punitivo... E anco-
ra: «improbabile guerrie-
ra. Furbizia contadina». Fu 
ostacolata in tutti i modi, fu 
minacciara con tritolo sotto 
casa, pedinata per cercare 
elementi contro di lei per in-
famarla. Fu lasciata sola dal 
suo partito, ma gli altri partiti 
non furono da meno. Quan-
do nel 1984 la commissione 
fu chiusa, fi nì di fatto anche 
la carriera politica di quella 
che, dentro la DC, era sopran-
nominata la “Tina vagante”.
Sul Corriere della Sera, il 29 
luglio 1984, intervistata da 

Viviana Kasam, sulla condizione della donna 
dice: «…una donna che riesce, riesce per tutte 
le altre. Me ne sono accorta dalle lettere, dalle 
adesioni che ho avuto come presidente della 
commissione P2. Le donne hanno bisogno di 
trovare in un’altra donna la dimostrazione 
che è loro possibile essere e fare. L’esempio 
le aiuta ad acquistare una maggior fi ducia in 
se stesse». E ancora: «… per la legge sulla vio-
lenza sessuale, su cui le donne dei vari partiti 

partivano da posizioni molto 
diverse, avremmo trovato un 
compromesso se non fosse 
stato per gli uomini che sono 
intervenuti. Credo anche che 
questa solidarietà sia l’unica 
carta vincente per allargare 
la presenza femminile in po-
litica. Chi arriva ha anche una 
funzione promozionale, deve 
esserne consapevole e fare da 
treno per le altre. Altrimenti, 
non serve a nulla. La singola 
che arriva c’è sempre stata, è 
l’eccezione che conferma la 
regola. Ora è importante arri-
vare in molte».
Questo era Tina Anselmi, 
partigiana, politica, ministra, 
presidente della commissio-
ne P2, DONNA.
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di PaQu

TINA ANSELMI, LE RADICI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA
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