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Le ripercussioni 
della pandemia 
sulla condizione 
femminile sono state 
profonde. L’emergenza 
sanitaria si somma 
a quella economica e 
lavorativa: ecco perché 
sono importanti 
le battaglie sulla 
parità salariale e 
la nostra lotta per 
una legge sulla non 
autosufficienza

di lavoro domestico e di fra-
gilità occupazionale. Le don-
ne che hanno perso il lavoro 
sono molte di più degli uomi-
ni che hanno subito la stessa 
sorte. Tutto questo aggrava 
una situazione planetaria 
già pesante prima della pan-
demia. Se il pianeta piange, 
l’Italia non ha alcun motivo 
per ridere. Il 75% di occupa-
zione femminile che racco-
manda l’Europa è lontanissi-
mo; l’Italia, con un tasso di 
occupazione femminile che 
non arriva al 50% condivide 
l’ultimo posto della classifica 
con la Grecia. Qualche timi-
do passo in avanti è stato 
compiuto con gli sgravi fi-
scali e i congedi di paterni-
tà ma non si è investito nei 
servizi di cura, che gravano 
sulle spalle della donna. Con 
un tasso di natalità tra i più 
bassi del mondo, in Italia la 
donna è spesso costretta a 
scegliere tra lavoro e ma-
ternità. Nel nostro Paese la 
cultura della parità di genere 
non è diffusa come sarebbe 
necessario nel sentire comu-
ne. Questo appare parados-
sale in un paese che vanta la 
migliore legislazione a tutela 
del lavoro e delle donne dei 

paesi industrializzati. La Co-
stituzione, la legge 300, la 
833 che garantisce il diritto 
universale alla salute, fonda-
mentale nel contesto della 
pandemia, la 1204, la 194 
per l’interruzione volontaria 
della gravidanza sono ba-
luardi dei diritti delle donne 
da difendere strenuamente.
Se dal mercato del lavoro 
passiamo allo stato del-
la convivenza quotidiana 
nella società constatiamo, 
con amarezza, che il gap di 
cultura della parità di gene-
re diventa gap di civiltà. Il 
Presidente Mattarella non 
manca mai di ricordare che 
è la condizione delle donne 
che attesta il livello di civiltà 
di un paese. Il 29 gennaio il 
Procuratore Generale della 

L’8 marzo 
ai tempi del Covid
◗ Marzia Dall'Aglio
 segretaria Spi-Cgil regionale e responsabile coordinamento donne Spi-Cgil ER

Nel r a p p o r t o 
d e l l ’ O N U 
dell’agosto 

dell’anno scorso, passato 
quasi inosservato, era scrit-
to, nero su bianco, che tra le 
vittime della pandemia po-
teva rientrare l’uguaglianza 
di genere. L’emergenza pla-
netaria e la carenza di misu-
re di protezione del lavoro 
femminile avrebbero potuto 
cancellare le conquiste otte-
nute dalle donne con decen-
ni di lotte.
La disuguaglianza sociale, 
amplificata dalla pandemia, 
sta colpendo soprattutto le 
donne in termini di violenza 
subita, di aumento del carico 
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Cassazione ha comunicato 
che in Italia diminuiscono 
gli omicidi “ordinari” ma 
non i femminicidi. I casi di 
violenza domestica, anche a 
causa della convivenza for-
zata, imposta dalle regole 
anti-Covid, sono aumentati a 
dismisura. In rete il sessismo 
e la misoginia imperversano 
tra i maschi, adulti, giovani 
e giovanissimi. L’odio per 
le donne e il sessismo sono 
presenti anche nel confron-
to politico accentuandone il 
degrado. Nessuno è in grado 
di indicare tempi certi per 
il superamento della pan-
demia ma il Sindacato deve 
preoccuparsi del dopo e at-
trezzarsi adeguatamente per 
affrontare i problemi che si 
troverà di fronte.
Primo fra questi, l’occupa-
zione. Il blocco dei licen-
ziamenti, conquista impor-
tantissima, non sarà eterno.  
Quando non sarà più possi-
bile reiterarlo, il problema 
occupazione, senza la neces-
saria riforma degli ammortiz-
zatori sociali che il Sindacato 
richiede, potrebbe esplodere 
con effetti devastanti per l’or-
dine pubblico e la convivenza 

civile. A differenza di quanto 
accadde nel 2008 l’Europa 
ha saputo trovare una linea 
comune per affrontare la cri-
si. Il Recovery Fund mette a 
disposizione una quantità di 
risorse mai vista nella storia 
dell’Unione. L’Italia non può 
sprecare l’occasione che le 
viene offerta dall’utilizzo del 
Recovery Fund. Per la Cgil 
il governo che verrà non po-
trà prescindere dal confron-
to con le parti sociali sull’u-
tilizzo del Recovery Fund 
rivolto al sostegno dell’occu-
pazione e dello sviluppo so-
stenibile. L’economia potrà 
ripartire compiutamente so-
lo se verranno considerate, 
nelle scelte di spesa, le esi-
genze delle donne sia col so-
stegno all’occupazione fem-
minile sia al potenziamento 
dello Stato Sociale.
In questa prospettiva si col-
loca la vertenza, aperta, uni-
tariamente, dai sindacati dei 
pensionati per ottenere una 
legge quadro sulla non au-
tosufficienza. Una legge di 
civiltà, attesa da anni, che 
potrà attenuare il peso del-
la cura e dell’assistenza che 
ricade essenzialmente sulle 

donne e che è resa ancor più 
urgente dall’impatto, doloro-
so, che la pandemia ha avuto 
sulla popolazione più fragile 
a partire dagli anziani rico-
verati nelle strutture pubbli-
che e private. Il confronto 
col Governo, con le Regioni 
e le Province autonome era 
partito col piede giusto ma è 
stato interrotto dalla crisi di 
Governo. Dal governo che 
verrà ci attendiamo il rispet-
to degli impegni assunti da 
chi l’ha preceduto. Sul ter-
ritorio lo Spi dovrà proporsi 
come la sentinella che vigila 
sulla qualità della gestione 
della cosa pubblica e dei 
servizi dedicati alla persona. 
Questo dovrà comportare, 
sempre più, un maggiore 
coinvolgimento delle leghe 
nella contrattazione sociale 
territoriale. Lo Spi ha biso-
gno di donne a ogni livello 
dell’organizzazione. Per ot-
tenere risultati effettivi nel 
proselitismo femminile, oltre 
all’attività formativa adegua-
ta, anche nello Spi e in gene-
rale in tutta l’organizzazione 
si rende necessario un salto 
di qualità nella cultura della 
parità di genere.

Nelle foto celebriamo due donne che sono il volto del 
2021. La prima è la dottoressa Jill Biden, first lady 
americana e insegnante di inglese al Northern Virgi-
nia Community College. La seconda è l’economista 
nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, eletta a fine febbra-
io direttrice del WTO (Organizzazione mondiale del 
commercio); dopo aver a lungo combattuto la cor-
ruzione nel suo Paese, anche a rischio della vita, è la 
prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico.
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◗ Marco Sotgiu

Nel nome 
delle donne

Anna Fini, figura 
storica del sindacato 
emiliano-romagnolo, 
ci racconta la storia 
delle bandiere cucite 
dalle ragazze nel 
dopoguerra unendo 
pezze di stoffa con 
sopra ricamato il 
proprio nome, Una 
tradizione, oggi 
perduta, nel nome 
della Pace

A nna Fini, classe 
1933, bolognese di 
Crevalcore, figlia di 

una famiglia di braccianti 
antifascisti, è stata la prima 
donna a essere eletta (era il 
1979) segretaria generale 
dello Spi-Cgil Emilia-Roma-
gna. La sua vita pubblica e 
sindacale è stata segnata dal-
le battaglie delle donne per 
conquistare prima il diritto di 
famiglia, poi la legge sul di-
vorzio e quella che ha decri-
minalizzato l’aborto. Il primo 
ricordo che le viene subito 
alla mente quando le chie-
diamo di parlarci di come 
ha vissuto i tanti otto marzo 
della sua lunga vicenda pub-
blica è una bandiera, ma una 
bandiera molto particolare: 

“Ogni donna ricamava il suo 
nome su un lembo di stoffa 
e poi tutte insieme cucivamo 
queste pezze di tanti colori 
con i nostri nomi e ne face-
vamo delle vere e proprie 
bandiere, che poi venivano 
esposte l’otto marzo, il pri-
mo maggio, nelle giornate 
dedicate alla pace. Le met-
tevamo nelle sedi politiche e 
sindacali ma anche nei centri 
sociali, dovunque le donne si 
incontrassero”.
L’idea che le fece nascere 
era la lotta per la pace, che 
nel dopoguerra era segnata 
dall’equilibrio nucleare tra 
le due superpotenze, Stati 
Uniti e Unione Sovietica, 
e che in Italia era partico-
larmente sentita in quanto 
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parte della Nato ma con un 
forte Partito comunista.
“A quei tempi c’era l’Udi, 
Unione donne italiane, ma 
in particolare c’era l’unio-
ne delle ragazze che ne era 
parte ma era dedicata alle 
più giovani. Noi ragazze ci 
incontravamo per parlare di 
tante cose, della pace e di 
politica sicuramente, e spes-
so anche dei fidanzati. E in 
quelle occasioni cucivamo le 
bandiere della pace. Una l’a-
vete ancora voi incorniciata 
ed esposta nella sala riunioni 
dello Spi-Cgil regionale!”
“Ogni bandiera rappresen-
tava un momento unifi-
cante delle donne in difesa 
della pace. Penso che siano 
state un po’ le madri del-

le bandiere della pace con 
l’arcobaleno che abbiamo 
visto nei decenni successivi. 
L’otto marzo le potevi vede-
re dappertutto sui balconi 
e alle finestre delle nostre 
sedi e in tutte le manifesta-
zioni che facevamo, rappre-
sentavano la presenza delle 
donne. Ognuna era fatta di 
trenta-quaranta pezzetti di 
stoffa che rappresentavano 
ognuna di noi ma soprattut-
to il nostro incontro”.
Incontri in cui inevitabil-
mente le ragazze metteva-
no insieme il pubblico e il 
privato, l’informazione e il 
dibattito sui temi politici e 
i problemi di ogni giorno. 
“Uno dei temi di discussio-
ne - ricorda Anna Fini - era 

la pillola anti-concezionale. 
Oggi può sembrare strano, 
anche perché non si ricorda 
che quella fu una delle bat-
taglie più difficili. La pillola 
era proibita ed era proibito 
anche parlarne, quindi le 
nostre riunioni erano qua-
si clandestine. Era un tema 
che toccava le donne spo-
sate naturalmente, ma era 
importante anche per noi 
ragazze. Significava inizia-
re a parlare della sessualità 
e del diritto a disporre del 
corpo delle donne in manie-
ra autonoma, in un periodo 
storico in cui la donna era 
sia per la legge sia nei fat-
ti sottomessa all’uomo. Se 
una ragazza rimaneva in-
cinta, la soluzione era farsi 
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sposare oppure diventare 
una ragazza madre, che era 
una condizione stigmatizza-
ta dalla società, che metteva 
la donna in una condizione 
molto difficile, quasi ai mar-
gini della società. Prima an-
cora di parlare di divorzio 
ci fu questa battaglia per la 
pillola, difficile, nascosta ma 
importantissima. L’otto mar-
zo in quegli anni era proprio 
l’affermazione dell’eman-
cipazione femminile in una 
società fortemente maschi-
lista e tradizionalista, l’af-
fermazione dei propri diritti 
rispetto al percorso di vita 
che una ragazza aveva inten-
zione di fare.
Per farti capire il clima che 
si viveva devi sapere che la 
pillola si poteva comprare 
solo in Svizzera oppure, pa-
radossalmente!, nella Città 
del Vaticano e se la polizia 
veniva a sapere che in una 
riunione si era discusso del-
la pillola potevi essere de-
nunciata. Neppure nelle sedi 
del Pci si parlava della pillo-
la. Persino quando arrivò la 
legge che li legalizzava, gli 
anticoncenzionali erano far-
maci che spesso avevano ef-
fetti pesanti sulla salute del-
la donna, per esempio sulla 
circolazione sanguigna.
Solo dopo la legalizzazione i 
farmaci vennero sviluppati e 
si arrivò ad anticoncezionali 
sicuri e senza effetti collate-
rali così pesanti. Mi ricordo 
che in questa battaglia così 
nascosta avevamo trovato 
un medico a Imola che veni-
va alle riunioni e ci spiegava 
il funzionamento e i rischi 

degli anticoncezionali”.
“Le bandiere delle donne 
- prosegue Anna Fini - rap-
presentavano anche l’unifi-
cazione delle donne perché a 
questi incontri partecipava-
no ragazze che erano vicine 
al Partito comunista oppu-
re al Partito socialista, ma 
c’erano anche ragazze che 
venivano dalla Democrazia 
cristiana oppure senza una 
precisa idea politica. Erano i 
primi incontri unificanti delle 
donne senza le bandiere di 
partito. Le bandiere fatte con 
i nostri nomi avevano anche 
questo valore simbolico”.
Oggi diamo un po’ per scon-
tata la partecipazione pari-
taria delle donne nel sinda-
cato. Ma non è sempre stato 
così. “Nel partito e nel sinda-

cato comandavano gli uomi-
ni: dei problemi delle donne, 
come diciamo noi, non se 
ne parlava mezza. Io queste 
battaglie le ho viste e le ho 
fatte tutte anche all’interno 
del sindacato; sono parti-
ta da essere rappresentan-
te sindacale dove lavoravo 
all’inizio, e cioè all’ospeda-
le Malpighi, e sono arrivata 
a essere segretaria regio-
nale di una delle categorie 
più importanti, quella dei 
pensionati. Devo dire che è 
successo allora in modo un 
po’ casuale, perché quando 
ancora non era stata stabili-
ta una regola che mette alla 
pari anche numericamente 
uomini e donne, una donna 
spesso diventava dirigen-
te perché in quel momento 
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non c’era un uomo. Diciamo 
quindi per necessità… da 
allora per fortuna di passi 
avanti ne abbiamo fatti tanti, 
ma non è stato facile”.
Anna Fini ci tiene molto 
anche a ricordare l’impor-
tanza dell’informazione 
per le donne, che in quegli 
anni era rappresentata so-
prattutto dal periodico Noi 
Donne: “Le ragazze ai miei 
tempi leggevano soprattutto 
Grand Hotel e Bolero, per 
quello era così importante 
avere una rivista come Noi 
Donne, che esce ancora 
oggi ma non ha più l’impor-
tanza che aveva allora. Biso-
gna anzitutto ricordare che 
alcuni numeri sono usciti 
anche in clandestinità, du-
rante la Resistenza, quando 

nacque la figura della staf-
fetta parigiana. È stato il pri-
mo giornale che si è rivolto 
alle donne per formarle e 
informarle, ci tengo a sot-
tolineare questi due aspetti. 
Una formazione e una in-
formazione che andavano 
al di fuori degli schemi nei 
quali si muovevano le donne 
in quel periodo. Potevamo 
essere solo mogli o amanti, 
o figlie. Il giornale era fatto 
dalle donne e per le donne, 
per dar loro la sensazione di 
essere soggetti a tutti gli ef-
fetti, componenti di questa 
società, con gli stessi diritti 
degli uomini. Lo vendevamo 
casa per casa, a volte una 
copia la prendevano in co-
mune due o tre famiglie per-
ché dopo la guerra di soldi 
ne giravano ben pochi. Gli 
altri giornali, anche l’Unità 
e l’Avanti e le riviste, erano 
fatte da uomini e rivolte a un 
pubblico di uomini. In quel 
momento le donne erano 
uscite dalla Resistenza con 
un ruolo e una responsabi-
lità pubblica forte e avevano 
bisogno di continuare quella 
marcia. Ma quelle capacità, 
quegli insegnamenti non 
glieli dava nessuno se non 
se li fossero conquistati da 
sole giorno per giorno”.
“Quel giornale andrebbe ri-
preso in mano oggi, e forse 
il sindacato dei pensionati 
potrebbe farlo. Andrebbe ri-
letto e ci aiuterebbe a capire 
quanto sia ambiguo il ruolo 
dell’informazione attuale. 
Uso la parola ambigua per-
ché spesso oggi si informa 
disinformando. Negli stessi 

giornali di livello migliore, 
ci sono alcuni giornalisti che 
si distinguono perché man-
tengono la propria obiettivi-
tà ma la gran parte non ha 
in mente questo obiettivo. 
Anche alcuni politici fanno 
la loro parte nella disinfor-
mazione, ma la stampa do-
vrebbe mantenere la propria 
autonomia e indipendenza. 
Oggi questo concetto lo 
vedo in forte crisi”.
Alla bella età di 87 anni, 
Anna Fini è rimasta attiva 
nel sindacato, nella sua lega 
di Crevalcore, fino allo scor-
so anno. Poi il Covid ha mes-
so in crisi tutto il modo, ma 
Anna ha continuato a fare la 
sua attività attraverso il con-
tatto telefonico: “Durante i 
primi mesi della pandemia 
ho contattato 180 anziani 
e ho rilevato una cosa che 
mi ha sorpresa in maniera 
estremamente positiva: la 
rete familiare funziona an-
cora nella nostra regione. 
Gli anziani che vivevano soli 
avevano comunque sempre 
la presenza di un figlio o di 
una figlia, o di un altro fa-
miliare, che li aiutava nelle 
faccende quotidiane, dalla 
spesa alle ricette mediche”.
Una constatazione che ci 
permette di chiudere que-
sta conversazione nel segno 
della speranza e cioè rico-
noscendo che nonostante 
il grande cambiamento che 
la nostra società vive, la so-
lidarietà rimane una delle 
caratteristiche che ci rende 
ancora umani, al di là delle 
differenze di genere, di età, 
di convinzioni politiche.

Una bandiera 
“delle donne” 
di cui parliamo
in questo articolo 
è conservata nella 
sala riunioni dello 
Spi-Cgil regionale 
a Bologna
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La passione di Liviana 
Branchini, oggi 
ancora molto 

attiva nella sua lega Spi, 
viene da lontano, dall’im-
pegno con la Fgci (la fede-
razione giovanile del Pci) 
ma soprattutto con l’Udi, 
l’Unione donne italiane. 
“L’8 marzo era una gior-
nata molto intensa, piena 
di tante attività, a iniziare 
da quella di portare il maz-
zetto di mimosa in tutte le 
case. Per le mie mani ne è 
passata non so più quan-
ta mimosa!” Nel 1970, a 
soli 22, Liviana inizia an-

È questo il messaggio 
che vuole trasmetterci 
con forza un’altra delle 
figure importanti del 
sindacato emiliano-
romagnolo, Liviana 
Branchini. Sulle 
battaglie per i diritti 
delle donne serve un 
impegno costante e uno 
sforzo raddoppiato

che l’attività in consiglio 
comunale ma l’impegno 
nelle lotte per migliorare 
la condizione femminile è 
sempre rimasto il più im-
portante.
“Anche nel mio comune, 
che è non è molto grande, 
San Possidonio di Mode-
na, per anni siamo riusci-
te a fare tantissime ini-
ziative legate all’8 marzo. 
Oggi devo dire che non è 
più così, probabilmente le 
ragazze di oggi pensano 
che le conquiste fatte nel 
corso degli anni siano un 
po’ scontate. Forse dovrei 
essere soddisfatta perché 
vuol dire che abbiamo fat-
to un buon lavoro; e invece 
sono preoccupata perché 

una vera parità, per 
esempio nel campo 

del lavoro, anco-
ra non l’abbiamo 
raggiunta e anzi 
negli ultimi anni 
ho visto tanti 
segnali in sen-
so opposto. Si 
cerca di met-
tere in discus-
sione quanto 
abbiamo con-

quistato in fatto 
di autonomia e di 

libertà delle donne 
di decidere per loro 

stesse. Vuol dire che non 
si conquista mai tutto per 

Non mollare mai
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sempre, al contrario non 
bisogna mai mollare, mai 
abbassare la guardia”.
“Condivido molto l’impe-
gno che abbiamo messo in 
campo come donne della 
Cgil e dello Spi sulla pari-
tà salariale. È un proble-
ma che tocca praticamen-
te ogni Paese del mondo: 
non è giusto che una donna 

faccia lo stesso lavoro di 
un uomo venendo pagata 
meno. L’uomo che le lavora 
a fianco e fa le stesse cose, 
guadagna di più per il solo 
fatto di essere uomo. È una 
battaglia di civiltà quella che 
stiamo facendo oggi”.
“L’altra questione che mi 
sta molto a cuore è il pro-
blema della violenza sulle 
donne”. Una constatazione 
che toglie il fiato: nel breve 
tempo che è durata questa 
conversazione sui giornali 
online escono a raffica una 
serie di notizie: Ilenia Fab-
bri, 46 anni, uccisa a Fa-
enza con una coltellata alla 
gola; indagato il marito, 
che la stessa Ilenia aveva 

denunciato più volte per 
violenza; e a Palermo viene 
trovato il corpo di Pietra 
Napoli, 32 anni, accoltellata 
più volte nel bagno di casa; 

anche in questo caso il 
marito è accusato dell’o-

micidio, sui social di en-
trambi messaggi espli-

citi di una relazione 
violenta.
“Gli omicidi - dice 

Liviana Bran-
chini - sono 
la parte più 
visibile di una 
grande quan-
tità di violenze 
‘silenziose’, quo-
tidiane, che non 
solo non arrivano 
sui giornali ma 
che non vengono 
proprio denuncia-
te. Abbiamo biso-
gno di una spinta 
culturale forte, di 

un’educazione delle gio-
vani generazioni proprio 
a iniziare dalle scuole se 
vogliamo che le future fa-
miglie non debbano per-
petuare queste violenze, 
se vogliamo che i ragazzi 
crescano in modo diver-
so, con un atteggiamento 
di rispetto verso le donne, 
verso quelle che divente-
ranno le future mogli. Io 
ho visto un atteggiamen-
to sbagliato da parte della 
famiglia, e parlo sia per la 
mia generazione che per 
quelle successive: al ma-
schio era consentito tutto, 
e per esempio se c’era da 
scegliere chi doveva anda-
re a scuola si sceglievano i 
ragazzi e non le ragazze”.
“Se ripenso ai miei 55 anni 
di attività politica e sinda-
cale, una cosa mi è rimasta 
e lo ripeto: non bisogna 
mai abbassare la guardia. 
Se noi meno giovani non 
riusciamo a conquistare 
le giovani generazioni agli 
ideali di rispetto reciproco, 
di tolleranza, di libertà, chi 
potrà farlo? Sento ancora 
molto questa responsabili-
tà e dico che se ci fossero 
oggi più donne impegnate 
in politica e in posizioni di 
governo la situazione sa-
rebbe molto più positiva 
sul piano culturale. Ci sa-
rebbe maggior equilibrio e 
una sensibilità che mi spia-
ce dover dire gli uomini in 
generale non hanno. Per 
quello che mi riguarda spe-
ro di avere ancora la capa-
cità e la forza di continuare 
queste battaglie”.
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“Nell’ultimo anno - con-
tinua ancora Liviana - la 
pandemia non ci ha certo 
aiutato nel rilanciare il no-
stro impegno, al contrario 
ci ha penalizzate. L’8 mar-
zo del 2020 non si è potuto 
fare nulla perché eravamo 
in lockdown, non abbiamo 
potuto neppure distribuire 
le mimose. Il dramma è che 
se non si tiene accesa anche 
solo la speranza, si fa pre-
sto a perdere quello per cui 
si è combattuto una vita. 
Ti dirò sinceramente: non 
sono più una ragazzina e su 
qualcosa dovrò rallentare, 
ma sicuramente non sarà 
sulle battaglie delle donne”.
“La stessa giornata contro la 
violenza sulle donne è stata 
un po’ in scala ridotta. Oggi 
abbiamo due giornate im-
portanti dedicate alle lotte 
delle donne: 8 marzo e 25 
novembre. La questione è 
che soprattutto per quan-
to riguarda la violenza do-
vrebbero essere gli uomini a 
farsi avanti e a farsi carico 
del problema, che è un pro-
blema maschile anche se le 
vittime sono poi le donne. 
Dovrebbe essere compito 
della politica far sì che la 
scuola diventi il luogo dove 
si insegna ai ragazzi il ri-
spetto, ma la stessa politica 
come vediamo ogni giorno è 
fatta soprattutto da uomini 
o comunque segue un mo-
dello maschile: voglio dire 
che le questioni delle donne 
finiscono spesso e volentieri 
‘in coda’, perché c’è sempre 
qualcosa che si considera 
più importante o urgente”.

SCHEDA
C’ERANO UNA VOLTA LE BRACCIANTI
Liviana Branchini nasce a Mirandola (Modena) 
nel 1948. Dopo aver conseguito la licenza 
media, a 15 anni inizia a lavorare come operaia 
tessile in un’azienda artigiana di San Possidonio. 
Ancora giovanissima divenne attivista della Cgil, 
dell’Unione donne italiane (Udi), iscrivendosi 
contemporaneamente anche alla Federazione 
giovanile comunista italiana (Fgci).
Nel 1970, a soli ventidue anni viene eletta in 
Consiglio comunale a San Possidonio. Nei primi 
anni Settanta, prende parte come consigliera 
comunale alle lotte delle lavoranti a domicilio, 
che portarono all’approvazione della nuova legge 
sul lavoro a domicilio (1973). Dal 1974 si occupa 
dell’organizzazione e della commissione operaia 
del Pci per l’area di Mirandola, impegnandosi 
per una maggior apertura del Pci verso le nuove 
istanze femminili e battendosi per inserire più 
candidature femminili nelle liste per le elezioni 
amministrative. Rimane famosa l’organizzazione 
di una partita di calcio femminile come evento di 
apertura del Festival de l’Unità.
Entra nel sindacato nel 1979, come funzionaria 
della Federbraccianti della zona di Mirandola. Lì si 
è occupata in particolare delle donne braccianti, 
guidando le dure lotte per il rinnovo del contratto 
del 1983-84, che sfociarono talora in vere e proprie 
occupazioni delle aziende agricole della zona.
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Chi e quando si 
vaccinerà contro 
il Covid-19, come 
potremo prenotarci, 
quali sono state 
finora le scelte 
nazionali e locali. 
Facciamo il punto su 
cosa sappiamo sulla 
campagna vaccinale, 
che già oggi ci dà un 
orizzonte di speranza 
rispetto alla fine della 
pandemia

I vaccini in 
Emilia-Romagna

C erchiamo di riassu-
mere per le nostre 
lettrici e i nostri 

lettori emiliano-romagno-
li come funzionerà il piano 
dei vaccini anti-Covid nei 
prossimi mesi. Scriviamo a 
metà febbraio e in queste 
settimane si saranno chiari-
te probabilmente una serie 
di incertezze che ancora ci 
sono (non ultima quella del 
nuovo Governo nazionale, 
che dovrà gestire il piano).
Quello che ci preme sottoli-
neare è che abbiamo potuto 

verificare, nel corso 
degli incontri con i ver-

tici della Regione, che 
l’impegno è massimo e 

che l’obiettivo è quello di 
vaccinare più persone 

possibili adattando 
il piano alla dispo-

nibilità delle fiale 
dei vari vaccini 
che via via vengo-

no approvati dalle 
autorità del farma-

co europea e italiana. 
L’assessore alla sanità 

regionale, Raffaele Do-
nini, ha assicurato che 

non si scenderà sotto la 
soglia minima già attivata: 

12 punti vaccinali con l’im-

piego di 120 operatori tra 
medici, infermieri, oss, am-
ministrativi, volontari che 
possono effettuare per 12 
ore di apertura fino a 10 mila 
vaccinazioni al giorno. E per 
il mese di marzo si prevede 
di raddoppiare questa cifra: 
42 punti vaccinali con 240 
operatori e una capacità 
vaccinale di 20 mila vaccina-
zioni al giorno. Se poi si ren-
dessero disponibili ancora 
più dosi di vaccino di quelle 
previste, la Regione conta di 
aumentare questa struttura 
fino a un possibile ulterio-
re raddoppio della capacità 
(ma questa è solo una ipotesi 
perché allo stato le case far-
maceutiche non prevedono 
consegne così importanti).
Il piano regionale è in re-
altà l’attuazione di quello 
stabilito a livello naziona-
le che indica quante perso-
ne vaccinare nel primo se-
mestre, chi vaccinare, con 
quali modalità di prenota-
zione e con quale organiz-
zazione (anche se la parte 
organizzativa è in carico 
alle singole Regioni ed è 
per questo che il contributo 
e la vigilanza del sindacato 
sono così importanti).

◗ conversazione con Daniela Bortolotti, segretaria regionale Spi-Cgil ER
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Ci saranno in pratica quat-
tro fasi per l’effettuazione 
dei vaccini: 
-  fase 1: tutti gli operatori 

sanitari e sociosanitari, i 
degenti e gli operatori del-
le Case residenza anziani 
(Cra), le persone con 80 
anni e più, le forze dell’or-
dine (in totale 560mila 
persone, di cui gli over 

80 sono circa 368mila); 
questa fase si prevede 
che sarà completata entro 
il mese di marzo

-  fase 2: le persone da 60 
a 79 anni (divise per fa-
sce di età di cinque anni 
ognuna, partendo dai 
più anziani, per un tota-
le di circa un milione di 
persone), persone con 
patologie gravi, persone 
con disabilità, insegnanti 
e personale scolastico ad 
alta priorità, persone ad 
alto rischio; questa fase 
dovrebbe iniziare già a 
inizio marzo e concluder-
si possibilmente da qui 
all’estate

-  fase 3: tutto il persona-
le scolastico (entro l’ini-
zio dell’anno scolastico 
2021-22), persone con 
pluripatologie non gravi, 
lavoratori di servizi es-
senziali, detenuti in car-
cere

-  fase 4: tutto il resto della 
popolazione.

Il vaccino è fatto su base 
volontaria e si potranno 
utilizzare per la prenotazio-
ne tutti gli strumenti dispo-
nibili: CUP, farmacie, tele-
fono, portali delle aziende 
sanitarie. Inoltre il presi-
dente Bonaccini invierà a 
tutti i residenti sopra gli 80 
anni una lettera con le mo-
dalità per vaccinarsi. Come 
sindacato abbiamo chiesto 
di verificare la possibilità 
di una lettera “a chiama-
ta” sul tipo di quella che 
viene inviata per effet-
tuare lo screening dei vari 

tipi di tumore. L’assessore 
Donini ci ha assicurato che 
verificherà se questa ipote-
si è praticabile, insieme ai 
direttori delle aziende Usl.
I sindacati dei pensionati 
Spi-Fnp-UilP hanno an-
che chiesto che vengano 
coinvolti nella campagna 
vaccinale i medici di fami-
glia, come già avviene per 
il vaccino anti-influenzale, 
soprattutto in previsione 
dell’arrivo di vaccini più 
facili da conservare e “trat-
tare” rispetto a quelli di Pfi-
zer e Moderna (quindi vac-
cini monodose e/o da tra-
sportare e conservare nei 
normali frigoriferi). Aspet-
tiamo di vedere se andrà in 
porto l’accordo nazionale 
con le associazioni dei Me-
dici di medicina generale.
Ogni mese è previsto un 
incontro dei sindacati con 
i vertici sanitari regionali 
per verificare l’andamento 
della campagna vaccinale 
e valutare insieme gli even-
tuali aggiustamenti neces-
sari, comprese le eventuali 
criticità nelle modalità di 
prenotazione (rispetto alle 
quali la Cgil nel suo insie-
me, e lo Spi da parte dell’u-
tenza anziana e la Funzio-
ne pubblica da parte degli 
operatori, hanno sicura-
mente dati e suggerimenti 
importanti).
Lo Spi attraverso la sua rete 
di leghe, insieme all’Auser, 
si è anche impegnato a or-
ganizzare il “trasporto 
sociale” verso i punti vac-
cinali delle persone con 

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA



Argentovivo • Marzo 2021

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

difficoltà motorie, attività 
che già viene svolta con 
efficacia per le normali vi-
site e terapie ambulatoriali 
e che quindi è già ampia-
mente sperimentata. 
La Regione ci ha anche 
assicurato che tutte le 
persone over-65 anni ver-
ranno vaccinate utilizzan-
do i farmaci più avanzati, 
quelli prodotti da Pfizer e 
Moderna. Ricordiamo però 
che fino a oggi è stata spe-
rimentata la capacità dei 
vaccini di bloccare la fase 

grave (diciamo potenzial-
mente mortale) della malat-
tia, ma non ci sono ancora 
dati sufficienti sull’efficacia 
di bloccare o limitare il con-
tagio. È per questo che an-
che dopo la vaccinazione 
sarà necessario indossa-
re le mascherine e man-
tenere il distanziamento 
fisico, per evitare che chi 
è stato vaccinato possa co-
munque infettare chi anco-
ra non lo è stato. Ma anche 
su questo fronte dovremo 
capire quale sarà in pratica 

la capacità dei vaccini di 
bloccare anche l’infezione. 
Allo stato i due vaccini di 
nuova generazione Pfizer 
e Moderna sono molto effi-
caci nel limitare i casi gravi 
di Covid (e per questo ven-
gono utilizzati nella popola-
zione più anziana), il vacci-

no Astrazeneca è efficace 
invece soprattutto nella 
popolazione fino a 55 
anni e ha un’azione 
già documentata nel 
limitare la circola-
zione del virus.
Per completezza 
di informazione 

aggiungiamo che la 
Regione ha sempre 

avuto un atteggiamen-
to prudente sulle dosi da 

somministrare, per soppe-
rire ad eventuali stop del-
le forniture, tenendo un 
30% di dosi di riserva al 
fine di permettere di ef-
fettuare la seconda dose 

a tutti i vaccinati. Questo 
ha permesso di avere oltre 

90 mila persone già immu-
nizzate (quindi con due dosi) 
nel mese di gennaio. A feb-
braio sono indicate in conse-
gna oltre 315 mila dosi (dei 
tre vaccini ora disponibili) 
corrispondenti a 116 mila 
persone e a marzo oltre 600 
mila dosi per oltre 300 mila 
persone. Se non ci saran-
no blocchi sulle forniture e 
problemi organizzativi a fine 
marzo si potrebbe superare 
il mezzo milione di popola-
zione vaccinata. Sul secondo 
trimestre non ci sono cer-
tezze sulle forniture, ma al 
momento sono stimate circa 
800 mila dosi al mese.
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◗ Nota della segreteria regionale Spi-Cgil ER

Spi e Cgil sostengono 
con convinzione la 
proposta di legge 
popolare del sindaco di 
Stazzema che vieta la 
propaganda e i simboli 
fascisti e nazisti

Una legge contro 
il fascismo

Q uest’anno la Gior-
nata della Memoria 
ha coinciso con l’i-

nizio della campagna di rac-
colta firme a sostegno del-
la proposta di progetto di 
legge di iniziativa popolare 
promossa da Maurizio Ve-
rona, Sindaco di Stazzema, 
comune della provincia di 
Lucca, che contiene norme 
destinate a punire la pro-
paganda e la diffusione di 
messaggi inneggianti a Fa-
scismo e Nazismo, nonché 
la diffusione e la vendita di 
oggetti con simboli fascisti 
e nazisti. Che il progetto di 
legge sia stato ideato dal co-
mune di Stazzema, sul cui 
territorio insiste la piccola 
frazione di Sant’Anna che 
è stata teatro di uno dei più 
feroci eccidi perpetrati in 
Italia dal nazifascismo non 
è, evidentemente un caso.
L’idea della proposta di leg-
ge è figlia della preoccupa-
ta osservazione di quanto 
sta accadendo, da anni nel 
nostro Paese. Assistiamo a 
una insopportabile recrude-
scenza di episodi di violenza 
fascista e di antisemitismo 

che vengono quotidiana-
mente segnalati in tutto il 
territorio nazionale: reati 
che non vengono quasi mai 
perseguiti e che, garanten-
do, di fatto l’impunità a chi 
li commette, lasciano aperta 
la strada alla loro reiterazio-
ne diretta o per emulazione.
Spi e Cgil si ritrovano com-
pletamente nello spirito e 
nella lettera della proposta 
del Sindaco di Stazzema. La 
sosterranno senza riserve di 
sorta e daranno il loro con-
tributo in termini organiz-
zativi e nella raccolta delle 
firme superando le difficoltà 
derivanti dalla pandemia. 
Per contrastare i rigurgiti 
del fascismo e dell’antise-
mitismo è necessaria la mo-
bilitazione delle coscienze e 
una legge di iniziativa popo-
lare che parte dalle persone 
può dare un contributo im-
portante per il raggiungi-
mento di questo obiettivo. 
Affermare che nell’Italia di 
oggi il fascismo e l’antisemi-
tismo sono più vivi che mai 
non significa varcare indebi-
tamente il confine dell’allar-
mismo ma, semplicemente, 
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prendere atto della realtà. 
Fascismo e antisemitismo li 
troviamo, diffusissimi, nella 
rete, sui social, li trovavamo 
e li ritroveremo negli stadi e 
nei palasport quando saran-
no di nuovo frequentati, nei 
bar, nelle edicole, sulle ban-
carelle dei mercati rionali, 
nei tatuaggi, nei libri, come 
in quello di Vespa, il più fa-
moso conduttore della TV di 
Stato, in cui si tenta di sdo-
ganare la figura del duce.
Li troviamo nella vergogna 
degli insulti alla senatrice 
Liliana Segre, sopravvissu-
ta della Shoah ma costretta 
a vivere sotto scorta in Ita-
lia, che, pure, è uno stato 
democratico generato dalla 
vittoriosa guerra di libera-
zione contro il nazifascismo. 
E che dire dei sentimenti 
contro i migranti pauro-
samente diffusi nel nostro 
paese? Non sono loro, i 
migranti, quelli che hanno 
preso il posto degli ebrei of-
fesi e perseguitati dalle leggi 
razziali del ‘38? Pregiudizi 
contro i migranti, senza rap-
porto alcuno con la realtà, 
sono alimentati di continuo 

da certa stampa e dai social: 
“Vengono per rubare i nostri 
soldi, abusano della nostra 
sanità, occupano le nostre 
case popolari, violentano le 
nostre donne, rubano nel-
le nostre case e tolgono il 
lavoro ai nostri giovani”…  
questi pregiudizi che ritro-
viamo anche in ampi settori 
popolari tradizionalmente 
legati alla sinistra, hanno 
alimentato una corrente di 
opinione nel paese che ha 
generato la fortuna elettora-
le dei partiti di Giorgia Melo-
ni e di Matteo Salvini. Partiti, 
questi, che nei confronti del 
fascismo non si sono mai 
spesi troppo in negativo, 
per usare un eufemismo, e 
che praticano il sovranismo, 
un nazionalismo deteriore, 
erede di quelli che hanno 
generato il secondo conflit-
to mondiale. Da ricordare, 
poi, che Fratelli d’Italia di 
Giorgia Meloni conserva nel 
simbolo la fiamma del MSI, 
il partito neo-fascista co-
stituito nel 1948 da reduci 
della Repubblica di Salò e 
che la Lega di Matteo Salvini 
ha messo definitivamente in 

soffitta l’opzione antifascista 
spesa, a suo tempo, dal fon-
datore Umberto Bossi.
Fascismo e antisemitismo 
sono più vivi che mai per-
ché non sono mai morti! 
Vale la pena di aprire una 
breve riflessione sulle ra-
gioni della “longevità” della 
mala pianta delle idee fasci-
ste e antisemite in Italia. Se 
è vero che la Resistenza fu 
guerra di popolo che diede 
un contributo decisivo nella 
lotta contro il fascismo e il 
nazismo e alla costruzione 
dello stato democratico è 
altrettanto vero che le forze 
politiche che parteciparono 
alla Resistenza non furono 
in grado di provocare la ne-
cessaria catarsi purificatrice 
che fu imposta dagli alleati 
alla Germania col processo 
di Norimberga. In Italia il 
processo istruito dagli Alle-
ati contro l’intero comando 
militare dell’apparato nazista 
in Italia operativo dal 1943 
al 1945, accuratamente pre-
parato sulla base giuridica e 
tecnica di quello di Norim-
berga, non fu mai celebrato.
Non fu mai celebrato per 
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l’opposizione di alcuni par-
titi e perché avrebbe coin-
volto un numero enorme di 
funzionari dello Stato, che 
i primi governi di unità na-
zionale non avevano voluto 
o, secondo alcuni, potuto 
rimuovere, provocandone 
la paralisi. La repressione 
del fascismo nel dopoguer-
ra si risolse in pochi proces-
si, gestiti dalla stessa magi-
stratura ordinaria e militare 
del periodo fascista, e nella 
privazione dei diritti civili, 
per un numero limitato di 
gerarchi e dirigenti fasci-
sti. Ripensare quel periodo 
storico non significa affatto 
riprendere una polemica 
ormai sopita che riguarda 
il ruolo che gli accordi di 
Yalta hanno avuto su quegli 
eventi ma attrezzarsi me-
glio, conoscendo quel che è 
avvenuto prima per capire 
quello che è avvenuto e sta 
avvenendo dopo.

Il ruolo di “vestale” della 
Memoria che la nostra or-
ganizzazione ha assunto 
si porta dietro una grande 
responsabilità. Se, nel pas-
sato i nemici più visibili e 
pericolosi erano il nega-
zionismo e il revisionismo 
oggi noi dobbiamo lottare 
contro l’indifferenza e l’i-
gnavia di quelli che pre-
feriscono il quieto vivere 
negando l’esistenza del 
pericolo.
Noi non ci rassegniamo, 
i nemici della Memoria 
possono essere combat-
tuti e sconfitti. Lo Spi non 
solo continuerà a fare quel-
lo che ha sempre fatto, ma 
farà di più, consapevole che 
la Memoria non è una enti-
tà che funziona automati-
camente e che automatica-
mente si rigenera, la Me-
moria va incessantemente 
alimentata. Come? Con 
l’organizzazione di incon-

tri periodici sul tema della 
Memoria in tutti i territori, 
con la ricerca di modalità 
innovative di condivisione 
del ricordare, non facen-
do mai mancare la nostra 
presenza nelle commemo-
razioni, con la promozione 
di specifiche pubblicazioni, 
con il supporto alle attivi-
tà nelle scuole e all’orga-
nizzazione dei viaggi della 
Memoria e con la parte-
cipazione diretta alla vita 
degli Istituti Storici della 
Resistenza che operano in 
tutto il territorio regionale. 
L’impegno che assumiamo 
è quello di ritrovarci ogni 
anno, all’approssimarsi del 
27 gennaio, per fare il pun-
to di quanto abbiamo fatto 
e di quanto ci resterà da 
fare nella lotta per la con-
servazione della Memoria 
che era e sarà, sempre, la 
sola garanzia di continuità 
della nostra democrazia.
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All’inizio dello scorso anno 
lo Spi-Cgil di Modena ha 
realizzato una bellissima 
mostra, di cui abbiamo 
dato ampio conto su que-
ste pagine, sull’eccidio di 
operai del 9 gennaio 1950. 
La mostra adesso si è tra-
sferita “virtualmente” sul 
sito web http://9gennaio-
modena.it/

Modena non vuole 
dimenticare

Un percorso fatto di volti, 
emozioni, dolore, dignità, 
silenzi che rappresenta, 
meglio di qualsiasi parola, 
il patrimonio collettivo di 
un’intera città.
Quel 9 gennaio di 21 anni 
fa, davanti e attorno ai 
cancelli delle Fonderie Ri-
unite, furono spezzate sei 
giovani vite e con loro il 

sogno di una città che cer-
cava il proprio futuro nel 
riconoscimento del diritto 
al lavoro, sancito dal primo 
articolo della nostra Costi-
tuzione Repubblicana.
Le immagini che pub-
blichiamo fanno parte 
dell’ampio materiale do-
cumentario che è possibile 
visionare sul sito.
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◗ M. Giovanna Madrigali, Spi-Cgil Cesena

Lo Spi c’è... anche 
per i novantenni

A Cesena, nonostante 
la pandemia, si 
rinnova la tradizione 
di festeggiare con una 
pergamena i pensionati 
e le pensionate 
novantenni e centenari. 
Un modo concreto per 
dare un senso a valori 
come solidarietà e 
partecipazione

“ Che bella sorpresa! 
Dopo tanti anni, il sin-
dacato si ricorda anco-

ra di me?” È il commento 
che pensionati novantenni 
e centenari del territorio 
cesenate hanno espresso al 
telefono al loro segretario 
di lega alla notizia che, il 
giorno del loro complean-
no, sarebbe andato a con-
segnare una pergamena. 
Questa l’iniziativa che lo Spi 
di Cesena ha avviato da mar-
zo del 2020: individuare no-
vantenni e centenari iscritti 
alla Cgil e, il giorno del loro 
compleanno, consegnargli 
una pergamena, con ripor-
tati i dati dell’evento, quale 
riconoscimento e ringrazia-
mento per aver creduto nel 
sindacato per tanti e tanti 

anni e per aver contribuito 
alla sua crescita.
L’elenco degli anziani, suddi-
visi per giorno e mese di na-
scita, viene inviato ai rispetti-
vi segretari di lega (nel terri-
torio cesenate sono 19), che 
provvederanno a contattarli.
È fondamentale, oggi più 
che mai, dare un senso a 
valori come solidarietà e 
partecipazione, riflettere 
su cosa significa essere 
“comunità” e credere che 
la vita vada vissuta lottan-

do per i propri ideali ma, 
soprattutto, far rivivere 
ancora quegli ideali, nono-
stante l’età che avanza e il 
mondo che cambia.
Parliamo di partecipazione 
ma la interpretiamo spesso 
come semplice “consulta-
zione”. Partecipazione è ri-
uscire a far sentire impor-
tante non solo chi intervie-
ne nelle varie discussioni, 
gli attivisti, i volontari, ma 
anche coloro che hanno 
contribuito alla nascita e 
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alla crescita del sindacato, 
dando valore alla loro ap-
partenenza e, soprattutto, 
dando loro la certezza che 
qualcuno è disposto anco-
ra ad ascoltare quello che 
hanno da dire. Ed è tanto. 
È questo il senso dell’ini-
ziativa? Ne parliamo con il 
segretario Spi di Cesena, 
Nicola Garcea.

“Sì. In un periodo difficile 
come questo che stiamo at-
traversando, caratterizzato 
da dolore, incertezza, vulne-
rabilità e fragilità, per via di 
un virus sconosciuto, diventa 
importante dimostrare ai no-
stri iscritti di esserci ancora 
per loro nonostante tutto ed 
esprimere la nostra gratitu-
dine per tutto quello che, nel 
corso di una vita, ci hanno aiu-
tato a costruire e difendere”.
“Nel territorio cesenate oltre 
il 60% degli iscritti ha una 
età che va dai 70 ai 90 anni. 
Avremmo desiderato con-

tattarli tutti ma, essendo in 
tanti e causa l’epidemia, non 
è stato possibile farlo per-
sonalmente. Per mantenere 
comunque un rapporto con 
loro, in Segreteria abbiamo 
pensato di ‘valorizzare’ al-
meno il giorno del comple-
anno dei 90 e 100 anni, per 
riconoscere la lunga appar-
tenenza allo Spi e festeggiar-
li al raggiungimento di que-
sto traguardo importante 
non solo per loro ma anche 
per il sindacato. Il nostro 
territorio oltre alla pianura 
comprende anche zone col-
linari e di montagna, dove 
nei nostri pensionati è ri-
masto il desiderio di essere 
partecipi alla vita politica e 
sindacale della comunità. 
Spesso però, le difficoltà 
dovute all’età avanzata, lo 
impediscono: pensare che la 
Cgil viene da te, a casa tua 
e ti ascolta, è un modo per 
fargli capire che ancora ci 
siamo per lui o per lei”.

Quante persone avete 
contattato?
“Nel 2020 in totale 155 per-
sone, di cui 106 donne e 49 
uomini e 3 compagne che 
hanno compiuto 100 anni”.

Come hanno reagito gli 
anziani?
“Una volta superata la dif-
fidenza, accentuata anche 
dalla paura del Covid, per 
altro più diffusa fra gli an-
ziani residenti in città rispet-
to ai residenti in montagna 
o collina, abbiamo speri-
mentato sul campo che le 
persone si aprono, hanno 
voglia di contatto e rela-
zioni, ci parlano della loro 
storia e dimostrano la loro 
gratitudine che, unita alla 
nostra attenzione nei loro 
confronti, crea un clima po-
sitivo e di grande empatia”. 
“Tutto ciò fa bene alle perso-
ne, perché si sentono valo-
rizzate, ai loro famigliari e a 
noi. Infatti l’iniziativa è stata 
pensata anche per consen-
tire ai segretari di lega, che 
ringrazio per il loro impe-
gno, di riprendere i contatti 
con i propri iscritti, interrot-
ti da questa epidemia”. 
“I cosiddetti ‘grandi an-
ziani’ sono una risorsa di 
conoscenze e di esperien-
ze oggi più che mai neces-
sarie ma nel momento in 
cui ci preoccupiamo di un 
coinvolgimento attivo e di 
far crescere la partecipa-
zione, individuando nuovi 
strumenti per favorirla, 
dall’altra non possiamo di-
menticarci di tutti coloro 
che hanno fatto parte del-
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la nostra storia che hanno 
rappresentato la linfa vi-
tale senza la quale la Cgil 
non sarebbe questa che 
conosciamo, e che hanno 
ancora tanto da dirci”.

Continuerete con questa 
iniziativa?
“Certamente. Questo pro-

Una “vela” si aggira per 
Ravenna. E, parlando del 
porto per eccellenza della 
nostra regione, non si trat-
ta della vela di una nave, 
ma di un grande cartello 
su ruote (chiamato appun-
to “vela”, come si vede nel-
la foto) che con lo slogan 
“Uniti sempre ovunque” 
ricorda a pensionati e pen-
sionate che è il momento 
di iscriversi allo Spi!

UNA VELA PER RAVENNA

getto, che a prima vista 
potrebbe sembrare ‘poco 
sindacale’ ora, in periodo di 
Covid, assume una potenza 
comunicativa unica. I no-
stri iscritti ci hanno aiutato 
a dar voce e sostanza ai va-
lori che sono alla base della 
nostra organizzazione e che 
sono stati la ragione della 

loro iscrizione. Quindi, con 
questa iniziativa, lo Spi-Cgil 
assume una ‘fisicità’ concre-
ta e i collaboratori, i volon-
tari e i segretari di lega, di-
ventano ambasciatori di tut-
to quello che il sindacato ha 
rappresentato e rappresenta 
tutt’ora per i nostri anziani e 
per tutti gli iscritti”.



LE PAGINE 
DI ARGENTOVIVO

SONO REALIZZATE DA
Coordinamento redazionale: Marco Sotgiu

Comitato di redazione: Bruno Pizzica, Antonella Bezzi, 
Paola Guidetti, M. Giovanna Madrigali, Paola Quarenghi, 

Silvana Riccardi, Sauro Serri, Giulia Viviani

In collaborazione con 

 Un aquilone che vola in alto, quasi 
strappato dal vento che soffia dal mare e 
che fa inchinare l’erba, solleva la sabbia e 
trascina le nuvole. Il nonno che tiene il filo 
e lo porta alle mani alzate del bimbo. Già 
questo è un racconto in sé. La copertina 
di questo mese delle Pagine di Argento-
vivo dice moltissimo su Gianmario Tau-
risano. Quasi trent’anni, nato e cresciuto 
in Puglia (“salentino, in realtà, ci tengo a 
sottolinearlo”), da tre anni vive a Reggio 
Emilia, dove si è trasferito per frequen-
tare la Scuola Comics e quindi seguire la 
sua grande passione, l’illustrazione. 
Il nonno materno, protagonista di questi 
disegni, è stato molto importante per Gian-
mario (e purtroppo lo scorso anno se lo è 

portato via il Covid). Con lui, tra le tante 
cose che ci racconta, ha imparato l’arte di 
riparare le cose rotte, quelle che in genere si 
buttano via. Soprattutto i vasi di coccio, che 
- come avviene in Giappone, dove è consi-
derato un modo di impreziosire gli oggetti 
- il nonno rimetteva insieme utilizzando il 
ferro filato. L’arte di Gianmario si realizza 
invece in questi disegni attraverso i pastel-
li e le matite colorate a cui è arrivato “sco-
prendo” per così dire il mondo dei colori e 
di cui ci racconta con sapienza la gestualità 
necessaria per usarle. Lasciata l’attività di 
famiglia e il sole della Puglia, adesso cerca 
la sua strada nella nebbia padana sperando 
di arrivare a realizzare graphic novel intera-
mente pensate, scritte e disegnate da lui.
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È ARRIVATO IL TEMPO DI UNA LEGGE 
NAZIONALE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA


