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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

“Se torna il virus”. 
Così avevamo titolato 
l’editoriale dello scorso 
numero e non è una 
soddisfazione essere 
stati cattivi profeti

IL VIRUS È TORNATO

Il virus è tornato, cir-
cola più che in pri-
mavera ed è fuori 

controllo anche in Paesi, 
come la Germania, che 
sembravano aver risposto 
meglio alla prima ondata. 
Non sappiamo cosa succe-
derà nelle prossime setti-
mane, ma è evidente che 
i primi due Dpcm adottati 
dal Governo italiano a fine 
ottobre, non bastano: pro-
babilmente quando legge-
rete queste righe, saremo 
di nuovo chiusi nelle case. 
In questi giorni stiamo as-
sistendo a due fenomeni: da 
una parte lo scarico di re-
sponsabilità che fa peraltro 
parte integrante della cifra 
politica del nostro Paese 
dove agire in spirito di so-
lidarietà nazionale e di co-
mune responsabilità è una 

utopia, nonostante i richia-
mi del Presidente Mattarel-
la... quel che conta è l’ul-
timo sondaggio; dall’altra 
la reazione conflittuale di 
quelle categorie che si sono 
sentite colpite dai provvedi-
menti strumentalizzata dai 
professionisti della guerri-
glia urbana e anche questa 
non è una novità.
Una situazione delicata e 
particolarmente complica-
ta, in attesa che finalmente 
arrivi un vaccino-libera tut-
ti. Ma come in tutte le serie 
che si rispettino, è tornata 
prepotente l’idea che la 
vera soluzione sia quella di 
confinare nelle proprie case 
gli anziani, a partire dai ses-
santenni. Una selezione et-
nica indiscriminata, in forte 
odore di incostituzionalità 

come ha giustamente de-
nunciato il Segretario Gene-
rale dello Spi, dalla dubbia 
efficacia sempre che non si 
pensi ad un vero e proprio 
confino domiciliare. Ma un 
altro argomento non viene 
preso in considerazione no-
nostante la sua evidenza: 
sono tanti gli italiani sopra 
i 60 anni, poco meno di 20 
milioni; 3 di questi hanno 
problemi di non autosuffi-
cienza e gli altri?
Gli altri, in gran numero - lo 
si voglia o no - sono quelli 
che accudiscono i nipotini, 
li accompagnano a scuola e 
vanno a riprenderli all’usci-
ta consentendo ai genitori 
di andare a lavorare, spes-
so danno una mano in casa 
(oddio quanta roba da sti-
rare, i bambini vogliono il 
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ragù, “le tue camicie... sono 
rimaste in lavanderia!”, 
“sabato possiamo uscire, 
i bambini stanno dai non-
ni”...: scene di vita quotidia-
na nelle coppie che hanno 
la fortuna di averli i nonni... 
o no?). Mentre scriviamo 
arriva una dichiarazione del 
Presidente della Liguria, 
Giovanni Toti, che non rie-
sce a celare una qual certa 
soddisfazione per il fatto 
che i decessi nella sua re-
gione colpiscono per lo più 
“persone in pensione, non 
indispensabili allo sforzo 
produttivo del Paese” che 
tuttavia “vanno tutelati”, 
bontà sua!
Il lavoro di cura non con-
ta, né conta il fatto che un 
milione di donne possono 
lavorare perché ci sono i 
nonni, persone per lo più in 
pensione e non conta che 
tanti “anziani” lavorano, ec-

come: anche negli uffici del-
la sua Regione, Presidente 
Toti... Bisognerebbe che un 
suo consigliere “anziano”, 
ricordasse quelle parole 
semplici che un grande vec-
chio della politica italiana, 
Sandro Pertini, pronunciò 
dal Quirinale (sito ovvia-

mente improduttivo per il 
Toti, vista l’età degli inquili-
ni che vi hanno soggiornato 
e tuttora vi soggiornano): 
“Bisogna dire quello che si 
pensa, ma è bene pensare 
prima a quello che si dice”. 
Un po’ troppo per il Toti, ne 
siamo consapevoli.

Questo numero della nostra rivista ricostruisce, attra-
verso una serie di interviste, la presenza, il ruolo, le 
scelte delle donne nelle Istituzioni locali e, in partico-
lare, negli organismi della Regione, in occasione del 
50mo anniversario dell’istituzione delle Regioni. Una 
circostanza colpisce: la presenza femminile nelle Giunte 
regionali è per molti anni una testimonianza. A tenere 
la fiaccola Ione Bartoli, dirigente del Pci e dell’Udi di 
Reggio Emilia, nominata nel 1970 Assessore alle Poli-
tiche sociali, unica presenza femminile. Bartoli resterà 
presenza femminile solitaria nelle diverse Giunte per 
9 anni. Solo nel 1979 la affiancherà Marta Murotti, già 
Sindaco apprezzatissima di Zola Predosa e poi Enrica 
Selvatici con delega all’Edilizia. Dovremo attendere il 
1985 perché la presenza femminile nella Giunta della 
Regione assuma dimensioni consistenti e importanza 
crescente, fino alla Giunta in carica che declina 4 asses-
sorati su 10 al femminile, compresa la Vice Presidenza. 
Le interviste raccolte ripercorrono 50 anni di storia, di 
lotte, di conquiste che hanno cambiato non solo la storia 
delle donne nel nostro Paese, ma dell’intera comunità. 
Questo fascicolo rappresenta un riconoscimento e un 
omaggio ad un pezzo importante di storia civile.

Le illustrazioni sono tratte dalla mostra “Passi di 
libertà”, dedicata nel 2017 al 70mo anniversario del 
voto alle donne, realizzata dal Coordinamento Don-
ne Spi-Cgil di Reggio Emilia, insieme al Centro 
di Documentazione Donna di Modena e ai Coordina-
menti Donne Spi di Modena e dell’Emilia-Romagna

DONNE E POLITICA 
IN EMILIA-ROMAGNA
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comunque potrebbe pesare 
sul presente. Naturalmente 
senza pretesa politica e tan-
to meno storica.
Sono stata Assessora regio-
nale ai servizi sociali per 
dieci anni (1970-1980) e 
per alcuni di questi con de-
lega anche alla scuola. L’ar-
ticolo 114 della Costituzio-
ne recita: la Repubblica è 
costituita dai Comuni, dalle 
Provincie, dalle città me-
tropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato. All’articolo 117 
si indicano le materie su cui 
le regioni hanno potestà 
legislativa esclusiva o par-
ziale. Le regioni sono nate 
come ente nel 1970, ven-
tidue anni dopo la Costitu-
zione. Come se questo non 

bastasse trascorsero mesi e 
mesi prima che il Governo 
emettesse (secondo la sua 
interpretazione costituzio-
nale) i decreti delegati. In 
sostanza si trattava di tra-
sferire poteri dei Ministeri 
comprese le loro diramazio-
ni territoriali alle Regioni.
La Regione Emilia-Roma-
gna appena nata fece due 
scelte: Regione aperta nel 
rapporto con il Governo, 
con le altre Regioni, con gli 
enti locali, con le associa-
zioni, con i cittadini; orga-
nizzare la Giunta in diparti-
menti per materie affini (es: 
sanità - ambiente - servizi 
sociali) perché non è sem-
pre facile delimitare i confi-
ni di competenza fra sanità 

Ione Bartoli
Assessora ai Servizi Sociali 
(I legislatura regionale, 1970-1975, 
e II legislatura, 1975-1980)

“ A Coronavirus impe-
rante può sembrare 
anacronistico andare 

con la mente lontano nel 
tempo al secolo scorso. A 
riflettere solo per un mo-
mento parrebbe di no, si 
tratta di fare riferimento 
alla nascita delle regioni 
come ente. Non è forse at-
tuale la collaborazione o a 
volte il conflitto tra Gover-
no e Presidenti di Regioni 
sulle rispettive competen-
ze in materia di Sanità, 
trasporto pubblico per non 
parlare di altro?
Cerco soltanto di ricorda-
re una parte del cammi-
no compiuto per rendere 
conto di quanto si fece e 
anche criticabile e quanto 
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e servizi sociali o sanità e 
ambiente.
Questo permetteva agli as-
sessori di avere una visio-
ne di insieme e lavorare in 
stretta collaborazione. A 
queste due scelte si aggiun-
se una decisione importan-
te: come dipartimenti non 
aspettare i decreti delegati 
per mettersi al lavoro.
Avanzare proposte in accor-
do con altre Regioni secon-
do le nostre interpretazioni 
costituzionali dei contenuti 
dei decreti delegati solleci-
tandone la pubblicazione.
In sintonia con amministra-
tori di comuni e provincie 
il dipartimento a cui appar-
tenevo decise di lavorare su 
tutta la tastiera muovendo i 

tasti neri e bianchi: fare na-
scere i consorzi socio-sanitari 
sul territorio come strumenti 
operativi per materie affini. 
Su quei consorzi sono poi 
nate le attuali Ausl; affron-
tare singoli problemi (con 
indagini, studi e poi convegni 
aperti) indicandone soluzioni 
concrete a livello territoriale. 
Non mancava che l’imbaraz-
zo della scelta (anziani - por-
tatori di handicap - preven-
zione sanitaria - medicina del 
lavoro - servizi sociali territo-
riali - asili nido - tutela della 
maternità e infanzia).
Ma fu difficile iniziare. Non 
avevamo le sedi: per le ri-
unioni del consiglio regio-
nale, per la giunta, per gli 
assessorati, per molti mesi 

fu tutto provvisorio. Consi-
glieri regionali, assessori, 
residenti in diverse città, 
scendevano dal treno a 
Bologna. Alle 8.30 si co-
minciava a lavorare ma per 
raggiungere le diverse sedi 
bisognava camminare, di-
ventammo tutti dei buoni 
podisti. Non sapevamo l’o-
ra in cui si terminava di la-
vorare e si doveva prendere 
un treno o utilizzare una 
macchina personale.
Io ebbi una grande fortuna 
nel mio lavoro: gli assesso-
ri dei comuni capoluogo e 
delle amministrazioni pro-
vinciali erano quasi tutte 
donne, tutte vecchie amiche 
perché avevamo militato 
per anni insieme nei movi-
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menti per l’emancipazione 
femminile. Impegnarsi come 
assessori e collaborare fu 
per noi una cosa naturale. 
Aggiungo che la consigliera 
regionale Osanna Menabue 
con grande generosità e im-
pegno mi fu di grande aiuto. 
Eravamo solo noi due don-
ne su 50 consiglieri e questo 
per tutta la legislatura.
Anche per quanto riguarda 
i pochi funzionari debbo 
dire che erano assai moti-
vati e nessuno di loro guar-
dava l’orologio. Come di-
partimento e in particolare 
come assessorato avevamo 
assunto una decisione. Met-
tere nero su bianco quanto 
si era fatto, realizzato di 
volta in volta. Per questo 
uscirono più pubblicazioni. 
Ciò poteva anche essere di 
aiuto a chi fosse interessato 
a leggere con spirito critico 

e inoltre evitare in futuro 
errori che noi avremmo po-
tuto commettere.
Dovevamo legiferare spes-
so su competenze nuove 
che ci venivano trasmesse. 
Più di trenta leggi e due re-
golamenti che fecero testo 
per un po’ di tempo. Un bi-
lancio? Non spetta a me far-
lo. Posso solo dire di avere 
lavorato insieme a tanti per 
aprire una strada nuova su 
cui camminare e iniziare a 
costruire con una avanzata 
concezione ciò che oggi si 
chiama stato sociale.
Il nostro lavoro fu anche un 
contributo per una riforma 
del sistema sociale nazio-
nale? Non a caso a tenere a 
battesimo la legge di riforma 
dello stato sociale è stata Elsa 
Signorino nel 2000. Elsa era 
già stata assessore regionale 
dell’Emilia-Romagna.

Debbo però parlare di una 
sconfitta bruciante. Per un 
anno (1979) si lavorò per 
elaborare una legge di scio-
glimento delle opere pie e il 
trasferimento di loro com-
petenze e patrimoni ai co-
muni. La legge fu approvata 
passando anche la revisione 
nazionale. Quella legge era 
un atto dovuto anche entro i 
termini precisi contenuti nel 
decreto delegato 616. Parte 
di quel decreto riferito alle 
opere pie fu impugnato e la 
conseguenza è che fu annul-
lato, con questa motivazio-
ne: non si potevano scioglie-
re le opere pie prima di una 
riforma del sistema sociale 
nazionale. Allora come fu 
possibile sciogliere i consigli 
degli ospedali (spesso opere 
pie) e passare proprietà e 
competenze agli Enti Locali 
prima della riforma sanita-



“La lingua non solo rispecchia una realtà in movimento, 
ma può svolgere una funzione ben più importante; quel-
la di rendere più visibile quello stesso movimento e 
contribuire così ad accelerarlo in senso migliorativo”.
Lo scrive Cecilia Robustelli, docente di linguistica all’U-
niversità di Modena e Reggio, Accademica della Crusca 
e consulente della ministra Valeria Fedeli per le linee 
guida sul linguaggio nella pubblica amministrazione.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e la lotta alla violenza contro le donne (Conven-
zione di Istanbul) dichiara esplicitamente che tra i 
mezzi per il rafforzamento dell’autonomia delle donne 
(empowerment) c’è l’uso il più diffuso possibile dei 
titoli professionali e di governo al femminile (da avvo-
cata a deputata, da consigliera ad assessora).
“Le resistenze all’uso del genere grammaticale femmini-
le per molti titoli professionali o ruoli istituzionali rico-
perti da donne - scrive ancora la professoressa Robustel-
li - sembrano poggiare su ragioni di tipo linguistico, ma 
in realtà sono, celatamente, di tipo culturale; mentre le 
ragioni di chi lo sostiene sono apertamente culturali e, al 
tempo stesso, fondatamente linguistiche”.

PERCHÉ SCRIVIAMO 
“ASSESSORA”
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ria nazionale? O manicomi 
prima della legge nazionale 
sulla psichiatria (legge Basa-
glia). Non riuscirò mai a ca-
pirlo sul piano legislativo. Su 
quello politico forse sì.
Ma ci fu anche un regalo. 
Sin dall’inizio come Asses-
sora regionale mi ha sempre 
assillato la presenza di tanti 
bambini in istituti chiusi. Ne 
avevo constatato personal-
mente la sofferenza. Decine 
e decine di famiglie aspetta-
vano anni per una adozione.  
Inconcepibile per me questa 
lunga attesa con tanti bam-
bini già dichiarati adottabili. 
Decidemmo come assesso-
rato un’indagine su tutti gli 
istituti chiusi per minori. A 
livello regionale non si cono-
sceva quanti erano e la loro 
precisa collocazione né il 
numero dei bambini ricove-
rati. L’indagine fu assai utile 

per conoscere la realtà, ma 
anche per indurre a non fare 
più istituti chiusi per bambi-
ni, ma nei casi difficili orga-
nizzare gruppi - famiglia.
Si avviò un rapporto con il 
tribunale dei minori poi una 
collaborazione nel rigoroso 
rispetto delle competenze, 
riuscendo ad accelerare i 
tempi delle adozioni con 
serie analisi caso per caso. 
Anni dopo incontrai casual-
mente una signora che non 
conoscevo e mi disse: “Da 
tanto tempo volevo ringra-

ziarla per quanto fece anche 
lei per poter adottare con 
meno tempo di attesa un 
bambino. Io ci sono riuscita 
accorciando i tempi adot-
tando un bambino. Ora è un 
uomo: mio figlio”. Non smet-
terò mai di dire che anche la 
legge migliore se non è in-
teriorizzata da ogni singolo 
cittadino e vissuta come una 
conquista può passare come 
acqua sul marmo.
Ma come si può fare una 
legge bella, giusta senza 
una corale partecipazione?”
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Con la nomina di Elisabetta 
Gualmini a vice-presi-
dente della Regione, si 

tocca il punto più alto della rappresen-
tanza femminile in Emilia-Romagna. 
Come si inserisce la sua storia politica 
in quella dell’istituzione regionale?
La cultura politica e le azioni messe in 
campo dalla Regione Emilia-Romagna a 
mio parere hanno storicamente favorito la 
presenza delle donne in ruoli importanti 
più che in altre regioni italiane e a livello 
nazionale, in un Paese in cui notoriamente 
la presenza delle donne è ancora piuttosto 
limitata. Se guardiamo i dati del Gender 
equality index (l’indice sulla parità di 

genere compilato dall’Unione europea), 
in particolare alla capacità delle donne di 
ricoprire ruoli che abbiano la gestione del 
“potere” politico, l’Italia si colloca molto in 
basso. Siamo al 47% rispetto alla Francia 
che è all’81% e la Germania al 70%. Però, 
in uno scenario nazionale che non brilla, 
l’Emilia-Romagna da sempre ha favorito 
la presenza delle donne in ruoli significati-
vi. La mia esperienza come vice-presiden-
te di una delle regioni più avanzate d’Italia 
va proprio in questa direzione.
Anche dal punto di vista della presenza 
nei consigli regionali e nelle giunte, se 
paragoniamo la situazione dell’Emilia-Ro-
magna con quella delle altre regioni siamo 

Elisabetta
Gualmini
Vicepresidente e Assessora alle Politiche di welfare 
e politiche abitative (X legislatura, 2014-2019)
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assolutamente tra i primi: nei consigli re-
gionali il numero delle donne raggiunge il 
40%, nelle giunte il 38%. Quindi l’attenzio-
ne è sempre stata forte rispetto all’inclu-
sione delle donne. E questo si accompa-
gna anche a politiche pubbliche regionali, 
penso per esempio al sistema dei servizi 
educativi dagli asili nido in su, che hanno 
favorito l’equilibrio e la conciliazione tra 
vita e lavoro. Le due cose vanno per così 
dire a braccetto: la partecipazione delle 
donne alla sfera politica e amministrativa 
e la diffusione di un sistema di welfare che 
ha cercato più che in altre regioni di favo-
rire la possibilità per le donne di lavorare. 
Non è un caso che il tasso di occupazione 
femminile in Emilia-Romagna sia sempre 
stato superiore agli obiettivi fissati dall’U-
nione europea. Siamo intorno al 63% di 
occupazione femminile, rispetto all’obiet-
tivo posto a Lisbona del 60%. C’è dunque 
un quadro positivo, che va rivendicato: mi 
viene in mente la figura di Nilde Iotti, una 
grande emiliana che per prima ha raggiun-
to posizioni di vertice come la presidenza 
della Camera dei Deputati; vuol dire che 
anche nella storia politica di questa regio-
ne abbiamo figure molto importanti.
Noi rivendichiamo con orgoglio la presen-
za e i risultati di quello che le donne han-
no fatto nelle giunte, ma si può fare di più. 

L’Emilia-Romagna non ha ancora avuto 
una Presidente della Regione, in tutta Ita-
lia ce ne sono state solo due e purtroppo 
di recente ne è scomparsa una, la presi-
dente della Calabria Iole Santelli. È allora 
importante proseguire con molta determi-
nazione senza cadere nel classico tranel-
lo che la letteratura ci ripropone sempre 
riguardo al rapporto donne-potere e cioè 
che le donne tendono a dare un’accezione 
negativa alla gestione del potere. Tengono 
insomma un po’ a ritrarsi, mentre gli uo-
mini notoriamente ne danno un’accezione 
molto positiva. Ci sono spazi per fare di 
più ma in questi 50 anni di cammino delle 
Regioni, l’Emilia-Romagna si è differen-
ziata in positivo dal punto di vista dell’in-
clusione delle donne. La mia esperienza, 
anche dal punto di vista delle deleghe e 
quindi di quello che concretamente si può 
fare, è che se si ha la volontà politica e 
la determinazione necessarie si possono 
proporre innovazioni rilevanti anche in 
settori al di fuori di quelli considerati tra-
dizionalmente delle donne. 
A inizio legislatura avevo in mente tre 
obiettivi molto chiari e alla fine sono riu-
scita a realizzarli. Parlo della riforma del 
regolamento delle case popolari, parlo 
dell’introduzione per la prima volta di po-
litiche significative per la famiglia. E pen-
so all’invenzione del reddito di solidarietà. 
Quindi c’è spazio per l’innovazione in una 
Regione “sana”, con un bilancio virtuoso, 
e che soprattutto è abituata a collaborare 
con il “terzo settore”, cioè il volontariato, 
e con le parti sociali. 
Oggi lei è parlamentare europea. Come 
relatrice nel Parlamento europeo per il 
gruppo S&D (socialisti e democratici) 
della relazione sulla ‘Gender Equality’ 
ha sostenuto che l’uguaglianza di ge-
nere è vitale per la crescita sostenibile 
della comunità e dei nostri territori.
In Europa ho lavorato molto sulle strate-
gie relative alla parità di genere, si può 
dire a 360°. Abbiamo ancora un proble-
ma molto grave relativo alla disparità 
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salariale: a parità di posizione lavorativa 
c’è una differenza salariale di oltre il 16% 
tra uomini e donne, come media europea. 
Ci sono ancora molte discriminazioni per 
quanto riguarda i servizi di welfare oppu-
re l’accesso a determinati settori lavora-
tivi. E poi bisogna rompere il “soffitto di 
cristallo”, cioè la possibilità di salire ai 
vertici delle diverse carriere.
In realtà abbiamo messo in campo azioni 
molto concrete proprio legate allo svilup-
po dell’economia dei territori. Se le donne 
partecipano attivamente al mercato del la-
voro è dimostrato che il Pil e quindi il gra-
do di ricchezza dei diversi Paesi aumenta. 
Abbiamo chiesto con molta insistenza che 
il famoso Recovery Fund, cioè il fondo 
per la ripresa post-Covid comprenda in 
maniera trasversale finanziamenti e azioni 
mirati a favorire l’occupazione femminile. 
Abbiamo chiesto, insieme ad altre deputa-
te europee, che non siano solo il settore 
digitale e quello ambientale a essere par-
ticolarmente spinti dai fondi europei ma 
che lo siano anche settori dove la presen-
za delle donne è più forte, come il settore 
dei servizi alla persona.
Oggi, dentro l’emergenza e dopo l’emer-

genza della pandemia, si apre una gigan-
tesca questione femminile perché anche 
in Emilia-Romagna abbiamo visto come le 
donne siano per così dire vittime di una 
doppia tenaglia, di un doppio svantaggio. 
Da un lato sono state quelle che più han-
no lavorato nei servizi più attivi durante la 
pandemia, che sono state in trincea negli 
ospedali, nel settore infermieristico, nella 
socio-assistenza, nelle Rsa; quindi in tutti i 
servizi che dovevano rispondere all’emer-
genza sanitaria le donne c’erano e hanno 
rischiato di più di ammalarsi, di riportare 
stress fisico e psicologico. Dall’altro lato 
oggi scopriamo che i settori economici più 
colpiti dalla pandemia e quelli in cui la ma-
nodopera rischia di perdere il lavoro sono 
ancora settori dove la presenza femminile 
è molto importante (commercio al detta-
glio, ristorazione…). Le donne hanno per-
so il lavoro o rischiano di non rientrare nel 
mercato del lavoro. Da qui in avanti, anche 
in Emilia-Romagna, dobbiamo ripensa-
re l’idea, la filiera dei servizi che possono 
aiutare le donne a non essere travolte dai 
compiti di cura familiare fino a far loro fare 
dei passi indietro, a tornare a casa invece 
di partecipare al mercato del lavoro. 
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“ Il 7 giugno abbiamo 
celebrato un traguar-
do importante: il 50mo 

anniversario dalla nascita 
ed entrata in funzione del-
le Regioni, istituite con una 
legge dello Stato nel 1970. 
È una lunga storia che in 
Emilia-Romagna, grazie alla 
collaborazione fra le forze 
politiche e le parti sociali, 
ha permesso di trasforma-
re quella che era una delle 
zone più fragili dell’Italia 
unitaria in una delle regioni 
più ricche d’Europa. È una 
storia di donne e di uomini 
che hanno fatto della politi-
ca la passione della propria 
vita, perché sapevano che 
attraverso la lotta politica e 
la cultura amministrativa si 
poteva favorire il benessere 
di tutta la comunità.
Il regionalismo si trova, so-
prattutto oggi, di fronte a una 
nuova sfida, da sviluppare nel 
rispetto della Costituzione e 
dell’unità nazionale, valoriz-
zando al massimo il princi-
pio della ‘leale cooperazione 
istituzionale’, nella convin-
zione che la piena attuazione 
dello Stato delle autonomie 
sarebbe, anche a prescinde-
re dall’emergenza, volano di 
sviluppo e della responsabili-
tà dei singoli territori. Il tutto 

con la concertazione e la pie-
na collaborazione da parte 
dei portatori di interesse.
Stiamo uscendo da una delle 
fasi più difficili della storia 
repubblicana, causata da 
una pandemia senza prece-
denti che tuttora ci costrin-
ge a misure di protezione 
e prevenzione, ma che ora 
chiama il Paese a una ri-
costruzione che richiede il 
massimo dell’unità e della 
condivisione, basata su so-
stenibilità, sanità pubblica, 
universalistica e territoria-
le, innovazione e digitale, 
crescita e lavoro. Il dibattito 
politico e giuridico che ine-
vitabilmente si riaprirà non 
appena la crisi sanitaria ral-
lenterà i suoi effetti, dovrà 
essere improntato alla rea-
lizzazione di sistemi snelli, 

che siano in grado di valo-
rizzare in maniera efficace le 
peculiarità territoriali e non 
reprimerle. Superare le con-
trapposizioni tra territori e 
tra Stato centrale e periferi-
co sarà il nuovo obiettivo.
I territori dovranno essere 
ancor più protagonisti. Pas-
sando anche da una rifles-
sione sul ruolo che hanno 
avuto le Regioni in questi 
cinquant’anni di storia del 
nostro Paese. Anni anche 
difficili, per tanti aspetti. An-
che qui, in Emilia-Romagna, 
dove abbiamo conosciuto il 
dramma delle stragi di ma-
trice fascista, l’infiltrazione 
delle mafie e della crimina-
lità organizzata, dalle quali 
non siamo immuni ma che 
vogliamo combattere senza 
voltarci dall’altra parte”.

Emma Petitti
Attuale Presidente della Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. 
Assessora al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane 
e pari opportunità (X legislatura, 2014-2019)
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Palma Costi
Assessora alle attività produttive, piano energetico, economia 
verde e ricostruzione post-sisma (X legislatura, 2014-2019). 
Dal 2013 al 2014 è stata presidente dell’Assemblea legislativa regionale

“ Ho avuto la fortuna di 
iniziare a interessarmi 
di politica nella secon-

da metà degli anni Settan-
ta, cioè nel pieno delle lotte 
per la conquista dei grandi 
diritti civili. Io sono nata in 
un piccolo comune della 
Bassa modenese, Campo-
santo, e già a 24 anni sono 
stata eletta Sindaca, dopo 
essere stata Consigliera 
comunale per il Pci. Da lì è 
iniziata questa mia avven-
tura istituzionale. Quando 
si fa politica è perché si 
ha una passione, perché si 
vuole il meglio per la pro-
pria comunità.
Mi sono occupata soprat-
tutto di sanità quando, negli 
anni Ottanta, esistevano an-
cora i Comitati di Gestione e 
ho lavorato per la costruzio-
ne dei servizi sociali e sani-
tari. Io lo definisco un gran-
de lavoro di cura, perché ha 
significato prendersi carico 
del benessere dei cittadini e 
trasformare le loro esigenze 
in risposte che guardassero 
avanti nel tempo, in un mo-
mento in cui molto era an-
cora da costruire.
Il mio percorso è proseguito 
come Assessora all’urbani-
stica del comune di Modena 
e poi come Assessora pro-
vinciale alle attività produt-

tive e alle pari opportunità. 
Un ruolo a cui tengo molto 
perché uno dei motivi che 
mi ha sempre spinto a fare 
politica è stato quello di af-
fermare in concreto i diritti 
delle donne, che per me vuol 
dire guardare alla società 
con una visione femminile.
Ma è stato un preciso pas-
saggio “storico” che ha se-
gnato il mio lavoro di am-
ministratrice pubblica. Ero 
infatti da due anni in Con-
siglio Regionale quando 
c’è stato il terremoto che 
ha colpito più duramen-
te proprio il mio territorio 
di provenienza, la Bassa 

modenese. E dal 2014 ho 
avuto (come Assessora alle 
attività produttive) anche 
la delega alla ricostruzione 
post-terremoto.
In questo percorso un’i-
dea mi ha sempre guida-
to: le donne devono avere 
il coraggio di esercitare le 
funzioni di governo, quan-
do ne hanno l’opportunità, 
non devono tirarsi indietro. 
Spesso alle donne il “potere” 
non interessa ma quando il 
“potere” è possibile usarlo 
in senso positivo è molto 
importante farlo, perché si 
può mettere in campo una 
diversità vera che certamen-
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te esiste nella nostra società 
tra uomini e donne.
Il post-terremoto ha rap-
presentato, nel modo in cui 
lo abbiamo vissuto qui in 
Emilia, anche una grande 
opportunità soprattutto per 
i giovani e per le donne. Se 
oggi del terremoto in Emilia 
non si parla più è perché si 
è ricostruito presto e bene, e 
quindi rimane ancora aper-
ta solo la ricostruzione del 
patrimonio storico, che ha 
tempi e vincoli più comples-
si. Siamo state tante donne, 
insieme a me amministratri-
ci locali, tante Sindache, tan-
te cittadine e tante associa-
zioni spesso fatte da donne. 
È stata una grande squadra, 
il cui lavoro ha permesso il 
vero rilancio di quest’area 
perché immediatamente, 
nell’emergenza, si è fatta 
una scelta precisa: investire 
sul lavoro e sulle scuole.
Una scelta di una valenza 

straordinaria perché abbia-
mo pensato anzitutto ai cit-
tadini del domani, ai bam-
bini e alle bambine che non 
potevano perdere l’oppor-
tunità di formarsi, di cono-
scere, di sapere, di andare 
a scuola. Quanto sia impor-
tante la scuola lo vediamo 
oggi, nei giorni dell’emer-
genza Covid.
Questa scelta ha comporta-
to anche un gesto di grande 
attenzione rispetto alle fa-
miglie e alle donne, perché 
sappiamo benissimo che il 
lavoro di cura pesa ancora 
oggi quasi completamente 
sulla componente femmini-
le della società. Nella Bassa 
modenese c’è un comparto 
produttivo di eccellenza, il 
biomedicale, in cui una par-
te significativa dei lavoratori 
sono donne. E questo com-
parto lo abbiamo salvaguar-
dato. Un approccio che ci ha 
permesso quindi di dire alle 

famiglie e alle donne in parti-
colare: rimanete qui, non an-
date via, perché avrete una 
prospettiva per il domani. 
L’emergenza è stata pensata 
già con un’idea precisa della 
ricostruzione. Volevamo es-
sere un territorio più sicuro 
e più attrattivo di prima del 
sisma. E i risultati, tangibili, 
ci sono stati: il welfare è stato 
ricostruito, così come i posti 
di lavoro soprattutto pensan-
do alle donne. Come ammi-
nistratrice e come politica mi 
sono sempre posta l’obietti-
vo di pensare a degli obiettivi 
che potessero dare risultati 
visibili, che reggessero dav-
vero a una verifica rispetto 
alla vita delle persone.
Bisogna dare atto a Vasco 
Errani di aver lavorato per 
una ricostruzione democra-
tica, nel senso che non sono 
venuti dei commissari a ge-
stire l’emergenza ma sono 
stati Sindaci, Presidenti 
delle province e Regione a 
condurre in prima persona 
la ricostruzione. A tutti i li-
velli parliamo di tantissimi 
amministratori donne. Una 
cosa conta, allora: esserci 
ed essere in tante. Non ba-
sta una donna, occorrono 
tante donne che sono parte 
delle istituzioni, che accet-
tano la sfida di governare 
e che si fanno carico delle 
comunità con un occhio 
diverso, perché le donne 
sono portatrici di storie e 
culture diverse rispetto agli 
uomini. Non siamo miglio-
ri o peggiori, abbiamo uno 
sguardo diverso, uno sguar-
do importante”.
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“ Sono stata Assessora 
per dieci anni, cioè un 
quinto della ‘vita’ della 

nostra Regione e ho vissu-
to in prima persona quei 
due giorni del 20 e del 29 
maggio 2012, quando il 
terremoto squassò la Bas-
sa padana.
Nel corso del mio percorso 
politico (avvenuto nell’o-
rizzonte Pds-Ds-Pd) ho la-
vorato tantissimo alla pro-
mozione dei talenti delle 
donne, partecipando alle 
battaglie politiche e cer-
cando soprattutto di rima-
nere saldamente nel mon-
do reale. Credo che tutti 
dovrebbero fare più politi-
ca, perché attraverso l’im-
pegno è possibile cambiare 
la vita di tutti i giorni.
Nel primo mandato regio-
nale avevo le deleghe alla 
protezione civile e alla si-
curezza territoriale e quindi 
mi sono trovata direttamen-
te impegnata nella gestio-
ne del terremoto. Il primo 
anno, quello dell’emergen-
za, ha voluto dire 45mila 
sfollati, 18mila studenti che 
dovevano tornare a scuola, 
13 miliardi di danni. Oltre 
alle 30 vittime. Un’espe-
rienza unica, che mi auguro 

Paola Gazzolo
Assessora alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, 
protezione civile (IX legislatura, 2010-2015). Assessora alla difesa 
del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e 
della montagna (X legislatura, 2014-2019)

irripetibile ma che ha ridi-
segnato le mie priorità: il 
dolore e l’esperienza di una 
tragedia così grande ti ri-
portano alle cose che nella 
vita contano davvero. Que-
sto ha significato la ricerca 
di maggior concretezza, per 
così dire meno linguaggio 
politichese e più attenzione 
ai risultati.
Il passaggio dalla presiden-
za di Vasco Errani a quel-
la di Stefano Bonaccini ha 
segnato anche la grande 
affermazione di molte can-
didate donne. Io ero stata 
nominata Assessora (non 
eletta) e ho deciso di candi-
darmi anche per farmi va-
lutare dai cittadini, quella 
che oggi si chiama accoun-
tability, e sono risultata 

prima degli eletti nel mio 
collegio. L’affermazione 
in generale delle candida-
te donne in quell’elezione 
la considero significativa 
anche della valenza nume-
rica, visto che nella giunta 
Bonaccini il rapporto uo-
mini-donne era 50-50. 
Non è diminuita l’attenzio-
ne ai temi della parità uo-
mo-donna, perché negli ul-
timi anni abbiamo assistito 
a un mutamento di clima 
sociale, forse si sono date 
per scontate alcune con-
quiste. Vedo che le donne 
devono sempre fare dop-
pia fatica per dimostrare la 
loro capacità, sicuramente 
è così in politica. La pre-
senza della donna nel mon-
do del lavoro e nelle istitu-
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zioni è un segno di svilup-
po e di crescita per l’intero 
Paese. Invece rimangono 
le differenze salariali, di 
condizioni di lavoro e ogni 
giorno sui giornali leggia-
mo situazioni che sperava-
mo ormai passate. 
I problemi delle donne sono 
in realtà problemi degli uo-
mini, causati dagli uomini. 
Non va bene che le donne 
ne parlino prevalentemen-
te solo tra loro, oltretutto 
con stereotipi del tipo: le 
donne sono litigiose, di-
scutono troppo. È solo un 
inutile alibi. Ci vorrebbe 
maggior impegno comune, 
perché in tutti questi anni 
i temi non sono cambiati 
e anzi per alcuni versi si è 
tornati indietro. 
Nella mia seconda legislatu-
ra regionale ho avuto l’op-
portunità di occuparmi del 
cambiamento climatico, a 
partire da quello che vedia-

mo nel nostro Appennino, 
dove non solo contiamo i 
danni del dissesto idroge-
ologico ma assistiamo a 
un vero e proprio impove-
rimento della popolazio-
ne. Un Appennino sempre 
meno popolato e in cui ven-
gono a mancare i presidi 
fondamentali di cura. Par-
tendo proprio dallo stato del 
nostro rapporto con l’am-
biente, ho cercato di portare 
avanti una stagione di politi-
che “green”, attente alle te-
matiche ambientali. Una po-
litica basata sui due pilastri 
del lavoro e dell’uguaglianza 
che sono alla base della vita 
della nostra Regione. 
Pezzi di una risposta al ri-
scaldamento del pianeta, 
che i ragazzi che vanno in 
piazza per i Fridays for Fu-
ture hanno portato all’at-
tenzione di tutti con grande 
chiarezza. Il riscaldamento 
globale è alla base dei tan-

ti problemi che ha anche 
il nostro territorio: imper-
meabilizzazione del suolo, 
eccessiva urbanizzazione, 
industria che deve stare 
al passo con le emissioni 
clima-alteranti, compor-
tamenti umani che favori-
scono emissioni inquinanti. 
L’aria della Pianura padana 
è inquinata e mette in peri-
colo la nostra salute. Parlo 
dell’intera pianura perché 
l’aria che respiriamo non 
conosce i confini regionali, 
è quella dell’intero bacino 
della pianura.
Abbiamo quindi adottato 
una serie di piani regio-
nali: sui rifiuti, sulla quali-
tà dell’aria, sugli acquisti 
“verdi” da parte delle pub-
bliche amministrazioni. Ma 
anche una serie di azioni 
integrate tra i vari settori: 
la nostra legge sull’econo-
mia circolare e quindi sui 
rifiuti è stata la prima in 
Italia ed è di ben tre anni 
precedente all’adozione di 
misure analoghe da parte 
dell’Unione europea.
Quando ero Assessora pro-
vinciale uno dei 21 nidi che 
ero riuscita ad aprire a Pia-
cenza mi aveva regalato una 
seggiolina di quelle usate 
dai bimbi. Da allora l’ho 
sempre tenuta nel mio uffi-
cio, anche in Regione. Ogni 
volta che dovevo prendere 
una decisione importante 
guardavo quella seggiolina, 
quella bambina o quel bam-
bino seduto, cercando di 
avere una prospettiva che 
guardasse al futuro, il più 
avanti possibile”.
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“ Avverto oggi, che di-
rigo l’assessorato alle 
pari opportunità, la ne-

cessità di un lavoro di sen-
sibilizzazione trasversale, su 
tantissime aree tematiche, ri-
guardo al ruolo delle donne. 
Lo dico perché tutti i dati, a 
livello nazionale e anche a li-
vello regionale, indicano che 
il gap tra uomini e donne è 
ancora molto presente.
Sicuramente rispetto ad al-
cune situazioni la nostra Re-
gione ha fatto un lavoro che 
viene da lontano e che ha la-
sciato segni tangibili rispetto 
in particolare alle donne nel 
mondo del lavoro. Da qui la 
necessità di un lavoro cultu-
rale che possa però poi tra-
dursi in atti concreti rispetto 
al riconoscimento del ruolo 
paritario delle donne, che 
non è ancora per nulla scon-
tato. Come Regione abbiamo 
lavorato su questo tema e 
oggi abbiamo uno strumen-
to, che è la legge regionale 
6/2014 che rappresenta un 
riferimento molto importan-
te. Una legge che ha l’am-
bizione e al tempo stesso i 
contenuti per contrastare 
la violenza sulle donne, ma 
che tocca anche una serie di 
tematiche e di aspetti di va-
lorizzazione del ruolo delle 
donne. Quindi oltre al lavoro, 

Barbara Lori
Assessora alla montagna, aree interne, programmazione 
territoriale, pari opportunità (attuale legislatura regionale)

la formazione delle giovani 
generazioni a una cultura di 
genere rispettosa delle dif-
ferenze. Questo ci consente 
di finanziare attraverso dei 
bandi molti progetti orientati 
al dialogo e alla costruzione, 
insieme ai territori, di azioni 
rivolte alla parità. Per esem-
pio, c’è uno spazio dedicato 
alla medicina di genere, che 
è sempre più importante e 
investe ambiti complessi, 
culturali e sanitari. Proprio 
la legge è lo strumento ne-
cessario per agire in modo 
concreto su tutte le politiche 
in modo complessivo. Spe-
riamo che queste iniziative 

fatte con enti locali e sog-
getti portatori di interesse 
possano segnare un cambio 
di passo rispetto al compiu-
to riconoscimento del ruolo 
delle donne.
La pandemia di Covid ha 
posto anche noi di fronte a 
problemi nuovi che chiedo-
no risposte innovative. La 
prima azione, messa in cam-
po già dal mese di marzo, è 
stata quella di dare supporto 
ai centri anti-violenza, per-
mettendo la continuazione 
dell’accoglienza in sicurezza 
delle donne abusate che per 
gravi motivi hanno avuto la 
necessità di essere allonta-
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nate dalla propria casa. Ab-
biamo messo a disposizione 
per questo risorse aggiunti-
ve anche in accordo con le 
protezioni civili provinciali 
e con gli enti locali affinché 
questa situazione fosse pre-
sidiata. Il fatto di essere a 
volte costretti a convivere in 
ambienti ristretti con coniu-
gi o compagni violenti ha in 
qualche modo fatto esplode-
re nel periodo del lockdown 
situazioni che in tempi nor-
mali avrebbero trovato spa-
zi, momenti di sfogo o di 
presidio diversi, pur nella 
difficoltà delle relazioni. 
Nello stesso periodo abbia-
mo iniziato a ricevere solle-
citazioni più legate alla per-
dita reale o potenziale del 
lavoro come conseguenza 
dell’emergenza sanitaria. 
Abbiamo incontrato rappre-
sentanti di tanti settori e di 
conseguenza costruito un 
osservatorio che sta regi-

strando una mole di infor-
mazioni rispetto a queste 
dinamiche. Su questa base 
abbiamo elaborato una pro-
posta che entrerà nella di-
scussione del nuovo Patto 
per il lavoro e per il clima. 
Con la speranza di tradurre 
in positivo una situazione di 
grande difficoltà, dove spes-
so ci vengono chieste azioni 
mirate alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, che 
hanno bisogno anche di es-
sere supportate economica-
mente. Il tema è quello di re-
cuperare posti di lavoro che 
si sono persi oppure potreb-
bero perdersi nei prossimi 
anni e costruire occupazione 
al femminile con uno sguar-
do nuovo che riconosca dav-
vero il ruolo delle donne an-
che in quest’ambito. 
Poter entrare nella discus-
sione del nuovo Patto re-
gionale vuol dire mettere 
le basi per la costruzione 

di progettualità che coin-
volgano tutti i soggetti che 
determinano le dinamiche 
anche economiche e fornire 
le risorse che permettano 
di compiere scelte di pro-
grammazione a sostegno 
del lavoro femminile. In 
questo senso non si tratta 
solo di recuperare ciò che 
si è perso ma di traguardare 
una prospettiva di presenza 
delle donne nel mondo del 
lavoro che sia più forte. È 
necessario, e i tempi sono 
assolutamente maturi, su-
perare le disparità salariali 
e di ruolo che tutti i dati ci 
confermano esistere pur-
troppo anche a livello del-
la nostra regione. Quindi 
riqualificare il valore del 
lavoro femminile e dargli 
il giusto riconoscimento in 
modo più adeguato rispet-
to al passato. L’emergenza 
Covid paradossalmente può 
darci la spinta per farlo”.
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◗ a cura del coordinamento donne Spi-Cgil Reggio Emilia

Roberta Mori
Consigliera regionale, attualmente componente delle Commissioni 
Parità e Diritti delle Persone, Politiche per la salute e sociali, 
Politiche economiche. Dal 2013 è coordinatrice nazionale delle 
Commissioni pari opportunità di Regioni e Province Autonome

In Regione Emi-
lia-Romagna ti 
sei sempre impe-

gnata per la piena parità 
tra uomini e donne. Nel 
2014 sei stata relatrice del-
la legge regionale contro le 
discriminazioni di genere. 
Puoi fare un bilancio?   
La legge quadro regionale 
6/2014 per la parità resta oggi 
l’unica in Italia che applica la 
Convenzione di Istanbul per 
la prevenzione della violenza 
sulle donne, in particolare 
quella domestica. Con questo 
orizzonte ha già ispirato, so-
stenuto o promosso migliaia 
di progetti in una terra non 
a caso, storicamente, ricca 
di un associazionismo fem-
minile consapevole che noi 
abbiamo voluto valorizzare e 
mettere in rete. 
Il bilancio non può che esse-
re positivo, sfidante e anco-
ra in piena evoluzione. Sin 
dal primo giorno ha aperto 
un cantiere straordinario 
di partecipazione per i di-
ritti nella formazione, nel 
lavoro, compreso quello 
di cura, nella vita pubblica 
e privata delle donne. Ab-

biamo costruito una solida 
piattaforma di strumenti 
e di leve che devono esse-
re rivendicate, sviluppate, 
agite per contrastare le di-
suguaglianze nella società 
e la violenza di genere. 
Abbiamo orientato per la 
prima volta la burocrazia 
regionale ad agire con ap-
proccio trasversale e con 
interventi misurabili, dun-
que monitorati e riposizio-
nati sulla base degli effetti 
paritari che producono. 
Per progetti di prevenzio-

ne dei femminicidi, per 
incentivare l’autonomia, 
l’occupazione, la qualità 
del lavoro e i servizi utili 
alle donne la Regione ha 
stanziato risorse inedite, 
oltre 2 miliardi nella scor-
sa legislatura. L’Osservato-
rio contro la violenza e il 
Bilancio di genere stanno 
funzionando. Tutto ciò por-
ta con sé un grande valore 
culturale e alimenta la stes-
sa cultura democratica, dei 
diritti umani e personali, 
del rispetto delle differenze 
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in ogni ambito. Perché, lo 
sappiamo bene, non ci sarà 
vera uguaglianza tra donne 
e uomini né giustizia socia-
le sino a quando agiscono 
nella società pregiudizi, 
stereotipi e segregazione 
di genere. L’impegno assu-
me ancora più rilevanza in 
questo tempo ferito dalla 
pandemia, dove le donne 
pagano il prezzo più alto 
pur essendo protagoniste 
della tenuta sociale attra-
verso professioni sistemi-
che che hanno arginato 
sofferenze e fragilità. Gli 
infortuni da Covid-19 de-
nunciati riguardano donne 
per oltre il 70%, tra i po-
sti di lavoro persi sono più 
numerosi quelli femminili 
e così il ricorso alla CIG in 
deroga. Le donne rischiano 
di essere relegate alla cura 
e all’accudimento, quan-
do invece la pianificazione 
delle risorse del Recovery 
Fund ha bisogno del loro 
sapere per ripartire e rige-

nerare comparti strategici 
per il futuro. 
Quali risultati ha prodot-
to e in quali ambiti la leg-
ge regionale per la pari-
tà, che dev’essere ancora 
perfezionata e portata a 
compimento?
Un primo esito è aver di-
mostrato come la violenza 
sulle donne sia la punta di 
un iceberg, che si nutre di 
una cultura discriminatoria 
che permea tutti gli ambiti 
della società. La precariz-
zazione e la povertà colpi-
scono le donne molto più 
degli uomini e l’attuale crisi 
pandemica non ha fatto che 
acuire diseguaglianze e di-
stanze strutturali, ovunque. 
Con questa consapevolezza 
la Regione è pronta per un 
“Women New Deal”, ov-
vero un piano integrato di 
azioni culturali, economiche 
e sociali per la promozione 
del protagonismo femminile 
in tutti i settori quale fattore 
anticrisi. Le prossime bat-

taglie riguarderanno anche 
l’attuazione della legge sul 
“caregiver familiare” (in 
maggioranza donne) con 
un finanziamento che vada 
oltre i 7 milioni già stanziati 
e soprattutto rafforzi il wel-
fare territoriale con servizi 
di prossimità sempre più 
diffusi. Il presidio dei Cen-
tri antiviolenza e la presa in 
carico delle vittime ha su-
bito un contraccolpo con il 
lockdown, che deve essere 
integrato con ulteriori servizi 
di ascolto, case rifugio e pro-
getti nei Comuni per l’auto-
nomia abitativa ed economi-
ca delle donne. Con incentivi 
e bandi previsti nella legge 
quadro abbiamo contribuito 
all’alto tasso di occupazione 
femminile in Emilia-Roma-
gna, ora dobbiamo concen-
trare il nostro impegno sul 
lavoro di qualità, sul divario 
salariare ancora troppo ac-
centuato, sullo smart wor-
king come opportunità di 
lavoro agile e flessibile che 
non diventi castrazione delle 
potenzialità femminili. Tutto 
ciò dovrà far parte del nuo-
vo Patto per il lavoro e per 
il clima in via di definizione 
con le parti sociali e tutti i 
protagonisti della riparten-
za. Lo ripeto, quello verso 
la democrazia paritaria è un 
cantiere aperto e necessario 
che sta a noi rafforzare con 
norme e alleanze utili al vero 
obiettivo: un’emancipazione 
femminile compiuta che as-
sicuri per il futuro sviluppo, 
sostenibilità, resilienza alle 
crisi… perché la democrazia 
è paritaria o non è.
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“ Il risultato di cui vado 
più orgogliosa è aver 
fatto approvare la legge 

sulle scelte di procreazione”. 
La legge è quella del 14 
agosto 1989, che stabilisce 
una serie di politiche di 
sostegno alle scelte di pro-
creazione e agli impegni 
di cura verso i figli: infor-
mazione alla sessualità, 
informazione sui diritti 
delle lavoratrici-madri, 
qualificazione dell’assi-
stenza sanitaria e cura 
della sterilità, riorganiz-
zazione dei servizi so-
cio-sanitari per l’infanzia 
e per le famiglie con bam-
bini, promozione di una 
maggiore condivisione da 
parte dei padri nella cura 
dei figli, lotta alla violen-
za e ai maltrattamenti 
contro le donne, sostegno 
alle coppie con problemi 

Elsa Signorino
Assessora ai Servizi sociali (IV legislatura, 1987-1990). 
Assessora alla Formazione professionale, Lavoro, Scuola,
Università (V legislatura, 1990-1993)

relazionali, interventi a 
favore della popolazione 
detenuta sempre relativa-
mente alla gestione della 
famiglia e dei figli minori, 
aggiornamento costante 
degli operatori e monito-
raggio dei dati. Come si 
vede una legge molto inno-
vativa, visto che nel 1989 
la consapevolezza della 
diffusione del femminici-
dio era di là da venire.
“Una legge che nasce dalla 
consapevolezza che si apri-
va una nuova stagione sul 
terreno dei diritti civili, che 
andava preservata a partire 
dalle responsabilità di cura 
anche delle nuove forme di 
convivenza familiare. Una 
legge che ha fortemente dia-
logato con le trasformazioni 
in essere, ridefinendo il tema 
dei diritti di cittadinanza alla 
luce delle nuove forme di 

convivenza. Una legge che 
ha messo in campo anche 
modalità innovative di orga-
nizzazione dei servizi, moda-
lità flessibili, più attente alle 
strategie di vita delle perso-
ne e servizi di nuova genera-
zione come i centri per le fa-
miglie, che oggi fanno parte 
del panorama dei servizi alla 
persona della nostra regione 
ma che allora erano un’au-
tentica novità.
Io della mia esperienza in 
Regione rivendico questo 
tratto che credo le donne 
abbiano portato nell’espe-
rienza del governo regio-
nale. Ma non solo. Rivendi-
co anche la possibilità che 
ho avuto di lavorare con 
altre donne di governo ma 
anche con professionalità 
presenti in Regione, mol-
to spesso rappresentate da 
donne. Ho avuto la fortuna 
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di lavorare con dirigenti e 
funzionari regionali donne 
non solo fortemente impe-
gnate ma davvero dotate di 
una professionalità eccel-
lente. Ricordo questa espe-
rienza con grande orgoglio. 
Mi è capitato quando sono 
stata coordinatrice degli 
assessori regionali a livello 
nazionale, di ricevere spes-
so domande tipo: ma quan-
to siete numerose voi don-
ne nel governo regionale? 
Io sono stata presente in 
giunte in cui le donne ave-
vano più responsabilità, sia 
legate alle politiche “tra-
dizionali”, che io conside-
ro comunque cruciali, dei 
servizi alla persona, della 
tutela dei diritti fondamen-
tali a partire dal diritto 
alla salute, sia però legate 
a settori come le politiche 
urbanistiche e le politiche 

culturali. Io stessa sono 
stata nel secondo manda-
to Assessora al lavoro, alla 
formazione professionale, 
anche lì coordinando a li-
vello nazionale gli asses-
sori delle varie regioni. Per 
quanto mi riguarda è stata 
un’esperienza segnata da 
uno straordinario incontro 
e rapporto di collaborazio-
ne con funzionarie e diri-
genti donne di grandissima 
professionalità”. 
Elsa Signorino è oggi As-
sessora alla cultura del 
comune di Ravenna, cit-
tà che sta vivendo una 
stagione molto importan-
te nonostante le difficoltà 
del Covid.
“Ravenna ha uno straordi-
nario patrimonio storico-ar-
tistico, patrimonio dell’u-
manità riconosciuto dall’U-
nesco, ma anche un’offerta 

culturale ricchissima. Con 
questa ricchezza Ravenna si 
appresta a celebrare (il 13 
settembre 2021) il settimo 
centenario della morte di 
Dante Alighieri. Siamo cit-
tà dantesca per eccellenza 
perché siamo stati l’ultimo 
rifugio e conserviamo le 
spoglie mortali del Poeta. 
Abbiamo avviato già da 
questo settembre le cele-
brazioni dantesche a livello 
nazionale, con la presenza 
emozionante del presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella, con la restitu-
zione della tomba di Dante 
completamente restaurata. 
E stiamo procedendo con 
un programma molto inten-
so di attività. Anzitutto con 
interventi strutturali, che 
andranno oltre le celebra-
zioni e che vogliono raffor-
zare l’identità dantesca del-
la città. Accanto alla tomba 
di Dante ci sarà il riallesti-
mento del museo dantesco. 
E poi la declinazione del 
lascito dantesco attraverso 
un ventaglio molto ricco 
di linguaggi e di codici ar-
tistici. Oltre ai tradizionali 
convegni e presentazioni 
abbiamo voluto una parte-
cipazione di massa a questa 
celebrazione, chiamando a 
raccolta gli stessi cittadini: 
uno degli eventi più signifi-
cativi sarà la rappresenta-
zione della Commedia attra-
verso il Cantiere Dante di 
Ravenna Teatro a cui parte-
cipano oltre 1000 cittadini 
ravennati, che saranno pro-
tagonisti dell’allestimento 
della rappresentazione”.
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Alessandra 
Zagatti
Assessora alla Sanità, poi Assessora al Lavoro e Formazione 
professionale (IV legislatura, 1985-1990)

“ Vengo da una famiglia 
che ha sempre vota-
to Partito comunista 

italiano e quindi sono cre-
sciuta con i valori di pro-
gresso e di giustizia sociale 
che il Pci rappresentava. Mi 
sono iscritta all’inizio degli 
anni Settanta e sono entra-
ta nelle istituzioni con una 
logica precisa: faccio parte 
di un partito ma ciò che mi 
motiva è fare cose utili per 
tutta la società. All’inizio la 
presenza delle donne nelle 
istituzioni era molto inferio-
re a quella di adesso (sono 
stata nove anni membro del 
Comitato centrale del Pci ed 
eravamo circa 20 donne su 
un totale di 200 componen-
ti). Oggi le donne essendo 
in tante si danno anche più 
forza a vicenda; all’inizio mi 
sono forse ritrovata un po’ 
sola ma devo dire che non 
ho mai trovato difficoltà a 
fare politica o avere credi-
bilità nel mio ruolo istitu-
zionale per il fatto di essere 
una donna. Ho sempre avu-
to un rapporto rispettoso 
con gli uomini del mio parti-
to e con quelli di altri partiti 
impegnati nelle istituzioni; 
forse il rispetto era più for-
te allora di quanto sia oggi. 

Sono stata Assessora alla 
sanità quando c’erano mi-
nistri del Partito socialista 
come Rino Formica oppure 
della Democrazia cristiana 
come Carlo Donat Cattin. 
Anche se ognuno la pen-
sava diversamente, tra av-
versari si vedeva davvero il 
reciproco rispetto.
Mi sono laureata nel 1974 
(in Economia e commercio, 
con 110 e lode) e subito mi 
sono impegnata con tutte le 
mie energie nella battaglia 
sul referendum che vole-
va abolire il divorzio. Una 
battaglia che coinvolgeva 
anche gli uomini ma che 
vedeva le donne davvero 
in prima linea: ricordo bel-
lissime assemblee fatte per 
esempio sotto gli alberi in 

campagna con le braccian-
ti che raccoglievano le sa-
gole nella mia provincia. Lì 
si parlava in termini molto 
semplici e umani, ho ascol-
tato esperienze di vita vera 
delle donne. Oggi è diverso, 
ma allora ho scelto di rinun-
ciare a una carriera per de-
dicarmi all’impegno politico 
prendendo lo stipendio di un 
metalmeccanico specializ-
zato perché quelle erano le 
regole del Pci. L’ho fatto con 
tutta l’anima e se tornassi in-
dietro rifarei esattamente la 
stessa cosa. 
Fare l’Assessora alla sani-
tà della Regione è stato un 
impegno pesante, ma mi 
ha restituito molto, rispetto 
alla grande conoscenza del-
le persone, delle associazio-
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ni, della società in generale: 
posso dire che mi ha fatto 
conoscere la vita. Si andava 
di notte nelle sezioni di tutta 
l’Emilia-Romagna e si incon-
travano braccianti e lavora-
tori che dopo una giornata 
dura di lavoro venivano a 
parlare, confrontarsi, capire; 
è stata una grande scuola. 
E poi i partiti erano lo stru-
mento che selezionava le 
classi dirigenti.
Poi c’è stata la battaglia per 
il nuovo diritto di famiglia. 
Mi sono sposata nel 1975, 
quando la legge era già sta-
ta approvata ma non pro-
mulgata. Così quel giorno 
il sindaco dovette leggere i 
miei obblighi di donna, per 
esempio seguire il marito 
ovunque egli decidesse di 
fissare il proprio domicilio. 
Proprio a me che mi ero im-
pegnata sino al giorno pri-
ma per abolirli. 
Ho avuto la fortuna di cono-
scere e di diventare amica di 
Nilde Iotti, una donna dav-
vero straordinaria. Abbiamo 
fatto molte iniziative insieme 
a lei ed è diventata un po’ il 
mio modello di donna in po-
litica perché aveva una sua 
femminilità che non ha mai 
perso ma nello stesso tempo 
manteneva grande tenacia e 
determinazione, direi quasi 
un’eleganza unita alla for-
za che ho visto raramente. 
Quando, come Assessorato 
regionale al lavoro, demmo 
vita a una commissione sulle 

pari opportunità, una delle 
prime in Italia, venne proprio 
Nilde Iotti a supportarmi.
Pur avendo avuto esperien-
ze come amministratrice 
locale, mi sono trovata ca-
tapultata nel ruolo pesan-
tissimo dell’Assessorato 
alla sanità quando il Servi-
zio sanitario era agli esor-
di. Anche allora la sanità 
rappresentava il 65/70% 
dell’intero bilancio regiona-
le. In quel momento la cosa 
più impegnativa era tenere 
sotto controllo il deficit e i 
bilanci delle Usl. Era pratica 
comune che tutte le Regio-
ni sforassero le risorse loro 
assegnate a inizio anno, e a 
fine anno il Governo, per-
fettamente consapevole di 
questo, provvedeva a copri-
re a pie’ di lista i deficit delle 
Regioni. Ci furono Regioni 
che gestivano questa situa-

zione con fin troppa noncu-
ranza. Noi in Emilia-Roma-
gna facemmo già una scelta 
misurata e cioè di mettere 
dei “paletti” precisi alla ge-
stione economica delle Usl, 
una soglia da non superare 
nello sforamento del budget 
ripartito a inizio anno. Una 
situazione complessa nel-
la quale il Fondo sanitario 
nazionale era chiaramente 
sottostimato, per ammissio-
ne degli stessi ministri. Tut-
to questo in un contesto di 
emergenze sanitarie, forse 
non gravi come quella attua-
le ma comunque rilevanti: i 
primi positivi all’Aids in re-
gione, il disastro nucleare di 
Chernobyl, lo scandalo del 
vino al metanolo, il Po inqui-
nato dall’atrazina, l’afta epi-
zootica con l’abbattimento 
di migliaia di suini…”




