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◗ Marzia Dall’Aglio
 segretaria regionale Spi-Cgil ER e responsabile Coordinamento donne pensionate ER

Non è una data da 
festeggiare alla leggera, 
la Festa della Donna. 
Se ancora non ne 
siete convinti pensate 
alla sceneggiata sulla 
“donna presidente della 
Repubblica” che è andata 
in onda su tutte le reti 
qualche settimana fa…

S arò sincera sino in 
fondo: scrivere un 
pezzo per le celebra-

zioni dell’8 marzo per me, 
che ricopro un ben deter-
minato tipo di incarico nel 
sindacato, e che sono abi-
tuata a fare fronte, cercan-
do di dare il meglio, agli 
inviti a cimentarsi, la paura 
di rimacinare la farina già 
passata nel mulino è più 
che mai presente. Come ci 
diciamo sempre all’interno 
delle nostre organizzazioni, 

quel che si fa in giornate 
come questa non deve es-
sere fossilizzato in un rito 
né, men che meno, ridotto a 
una liturgia di circostanza. 
Come ha detto Liliana Se-
gre riferendosi alla Giorna-
ta della Memoria, e questo 
vale anche per la Giornata 
della Donna, quel che si fa 
in questi giorni non deve 
essere altro che un invito a 
fare del ricordo la materia 
di riflessione per tutti gli al-
tri 364 giorni dell’anno. 

La verità 
sull’8 marzo
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UNA DONNA 
AL QUIRINALE
Questo 2022, l’anno secon-
do della pandemia da Co-
vid-19, mi offre un argomen-
to nuovo e, per molti aspetti, 
inaspettato, per scrivere di 8 
marzo. Sergio Mattarella 
è stato rieletto Presidente 
della Repubblica. Con quel 
che si è visto nei giorni che 
hanno preceduto la sua ri-
elezione non credo che ci 
si possa esimere dal tirare 
un profondo respiro di sol-
lievo. La politica ha offerto 
uno spettacolo indecoroso 
e avrebbe potuto succedere 
di tutto: abbiamo assistito a 
comportamenti inqualifica-
bili, pregni di un cinismo po-
litico fuori dal comune che 
avrebbero davvero potuto 
portare a soluzioni catastro-
fiche per il nostro paese.
Nello spettacolo della corsa 

al Quirinale ha trovato posto 
anche la scena della donna 
Presidente della Repubbli-
ca. Una scena, recitata ma-
lissimo dalle forze politiche, 
che si è presto tramutata in 
farsa. Il ruolo peggiore lo ha 
giocato la destra, in manie-
ra sguaiata, offensiva, una 
destra che ha dimostrato di 
avere caratteristiche uniche, 
in senso negativo, ma anche 
le altre forze politiche hanno 
fatto la loro parte, improvvi-
sando, facendo trapelare 
veti trasversali e dimostran-
do, alla fine, che alla soluzio-
ne donna al Quirinale non ci 
avevano mai creduto fino in 
fondo. Le donne italiane non 
meritavano tutto questo! 
Con la rielezione di Matta-
rella abbiamo avuto la ripro-
va della tremenda crisi che 
attraversa tutta la politica 
italiana. Una crisi che pare 

senza sbocchi e che spa-
venta perché noi donne, per 
arrivare ai risultati che ci 
siamo proposte di raggiun-
gere, abbiamo bisogno della 
politica. Sbaglia chi crede 
che la politica possa essere 
sostituita da qualcos’altro, 
magari dal sindacato. La 
politica va rigenerata e alla 
sua rigenerazione debbono 
partecipare tutte le donne e 
gli uomini di buona volontà 
e sinceramente democratici.

CADUTE 
IN UN POZZO
Qualche tempo fa ho avuto 
modo di rileggere un artico-
lo di Natalia Ginzburg pub-
blicato nel 1948 sulla rivista 
“Mercurio” che la scrittrice 
aveva titolato “discorso sulle 
donne”. La direttrice della 
rivista, Alba De Cespedes, 
che sulle prime avrebbe 
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voluto non pubblicare l’arti-
colo, cambiò idea e rispose 
pubblicamente a quell’arti-
colo. Prima di entrare nel 
merito dell’articolo e della 
risposta, voglio spendere 
alcune parole su questa due 
donne. Di Natalia Ginzburg 
e di Alba De Cespedes si è 
parlato, tra l’altro poco, del-
la loro produzione letteraria 
ma viene quasi ignorato il 
ruolo che esse, assieme ad 
altre donne intellettuali, han-
no giocato nella Resistenza 
contro il nazifascismo con le 
loro parole, scritte o pronun-
ciate alla Radio, prima e dopo 
l’armistizio del 1943. Finita la 
guerra queste donne, con-
sapevoli che la piena libertà 
dell’Italia si sarebbe avuta 
solo con la liberazione della 
donna dal giogo del patriar-

cato, con i loro libri, si prodi-
garono per liberare le donne 
dai pregiudizi del ventennio 
fascista, contro gli stereotipi 
che le inchiodavano al ruolo 
di madre e di sposa e a lot-
tare per l’affermazione della 
loro identità. 
Il discorso sulle donne del-
la Ginzburg è un bellissimo 
brano di grande letteratura 
e, seppure datato non lo si 
può, assolutamente, defini-
re fuori tempo. Nel leggerlo 
si viene prese dalla malinco-
nia, ci si sente allo scoperto 
come se fossero stati rivelati 
i nostri segreti, ci si guarda 
dentro, e succede pure che 
ci si ritrovi in quel che si leg-
ge a proposito della vita delle 
donne, della loro sofferenza, 
del loro non accettarsi come 
sono, di avere il naso storto 

e la bocca troppo larga, del 
loro temere di non essere 
scelte, della paura di avere 
poco latte per il bambino, 
di non potere più lavorare a 
causa sua o di essere pianta-
te da un uomo. La scrittrice 
scrive che “le donne hanno 
la cattiva abitudine di casca-
re ogni tanto in un pozzo, di 
lasciarsi prendere da una 
tremenda malinconia e af-
fogarci dentro, e annaspare 
per tornare a galla: questo 
è il vero guaio delle donne”. 
Natalia conclude invitando 
le donne a difendersi dalla 
malsana abitudine di casca-
re nel pozzo e suggerisce 
che, per farlo, è necessario 
cercare di essere ogni gior-
no più libere occupandosi di 
più di se stesse e meno delle 
altre cose del mondo.
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UOMINI SULL’ORLO 
DEL POZZO
La risposta di Alba De Ce-
spedes è altrettanto valida 
sul piano letterario e propo-
ne una lettura del cascare 
nel pozzo che evita l’insidia 
della disperazione e ne pro-
pone l’utilizzo come punto 
di forza delle donne. Gli 
uomini non cadono mai nel 
pozzo perché non hanno la 
capacità e la sensibilità che 
serve per farlo; per le don-
ne, cadere nel pozzo signifi-
ca esplorare nel profondo le 
proprie radici per poi, alla ri-
salita riuscire a comprende-

re quello che gli uomini non 
comprenderanno mai. Per 
Alba la caduta nel pozzo è 
la forza delle donne e il non 
caderci mai è una delle più 
importanti debolezze degli 
uomini che non riescono 
mai a fare i conti con i pro-
pri sogni e le proprie debo-
lezze. Sono gli uomini a far 
cadere le donne nel pozzo 
e quasi sempre non se ne 
rendono nemmeno conto. 
Spesso, poi, credono di ave-
re affermata la loro forza 
ma, nella realtà, non hanno 
fatto altro che dimostrare la 
propria debolezza. 

Questo in estrema sintesi è il 
messaggio che si può racco-
gliere dal confronto tra due 
donne che varrebbe la pena 
riprendere, assieme ad altre 
questioni nel che fare, che 
ci troveremo ad affrontare 
nei prossimi mesi. Certo, 
ho citato un dibattito datato 
e da quel tempo molte cose 
sono cambiate, abbiamo 
vinto molte battaglie e regi-
strato conquiste importanti. 
Sul versante dei diritti delle 
donne e della loro salvaguar-
dia possiamo contare su una 
delle più avanzate legislazio-
ni d’Europa. Altre importanti 
conquiste potremo ottenerle 
se riusciremo ad imporre 
una gestione corretta dei 
fondi del PNRR; le premesse 
e le disponibilità ci sono tut-
te. Purtuttavia, la strada da 
percorrere è ancora molto 
lunga perché chi avrà tempo 
e voglia di leggersi quel che 
hanno scritto Natalia e Alba 
si accorgerà che molte ango-
sce delle donne di quei tempi 
sono ancora drammatica-
mente attuali e molto diffuse. 
Ho citato due belle pagine 
della letteratura al femmi-
nile proprio perché sono 
assolutamente convinta che 
la battaglia per la piena li-
bertà delle donne non pos-
sa essere delegata alla sola 
lotta sindacale e alla ricerca 
di alleanze per la conqui-
sta dei necessari supporti 
legislativi. Quel che serve 
nel nostro paese, che non a 
caso, ritroviamo negli ultimi 
posti in Europa per quanto 
riguarda diritti, occupazio-
ne, parità retributiva ma nei 
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primi quando si parla di mo-
lestie, di violenza, e di fem-
minicidi è un vero e proprio 
balzo culturale per spezzare 
la cappa di patriarcato e di 
maschilismo che ancora op-
prime le donne in Italia. 

IL FEMMINISMO
Quando si parla di cultura 
al femminile non si può non 
pensare al femminismo e alla 
sua variegata realtà. Quan-
do affrontiamo questo tema 
dobbiamo farlo con estre-
ma chiarezza e, soprattutto, 
senza dare per scontato che, 
siccome siamo sindacato, 
nel caso la Cgil, espressio-
ne storica del sindacalismo 
di sinistra, grossi problemi 
non ne abbiamo. Non è così! 
Femminismo è una parola 
maledetta che non gode di 
buona stampa nella società 
e nelle stesse organizzazioni 

democratiche. Nel sentire co-
mune il femminismo appare 
come il contrario di maschi-
lismo caricando così il termi-
ne di tutta la negatività che 
accompagna il maschilismo. 
Aggiungo, poi, che, se noi 
facessimo un’indagine seria, 
magari anonima, tra i nostri 
stessi compagni attivisti o 
dirigenti di Lega, potremmo 
verificare che le donne che 
si dichiarano femministe, 
poche in verità, vengono ad-
ditate come estremiste. La 
cultura femminista non si 
accompagna all’estremismo, 
non vuole sostituire il potere 
maschile con quello femmi-
nile, vuole solo affermare la 
libertà della donna e l’equità 
tra i sessi nella società. Equi-
tà non uguaglianza perché 
noi donne siamo diverse e 
orgogliose della nostra diver-
sità. Ho iniziato definendo il 

femminismo una realtà varie-
gata ma questo deve essere 
inteso come una ricchezza 
del movimento e non una za-
vorra che rallenta la sua ne-
cessaria espansione. Qualun-
que siano le priorità politiche 
che ognuna di noi porta avan-
ti nella propria militanza tutte 
le espressioni dell’universo 
femminista possono e deb-
bono contribuire a dare vita a 
quella coscienza femminista 
globale che è la premessa 
necessaria per la costruzione 
della società giusta a cui aspi-
riamo. Noi, come Spi, come 
Leghe, come coordinamenti 
donne cosa possiamo fare, 
cosa dobbiamo fare? Le espe-
rienze che sono in corso sul 
territorio regionale, organiz-
zate dai coordinamenti don-
ne, mirate al recupero della 
memoria di avvenimenti di 
lotta e di lavoro che fanno 
parte dell’universo femmini-
le, sono estremamente positi-
ve ma occorre andare oltre e 
accompagnarsi a una pratica 
culturale che diffonda la co-
noscenza della storia del mo-
vimento delle donne, interes-
sando le leghe e il territorio. 
Ottima scelta, poi, sarebbe 
quella di intessere rapporti
con le scuole; in passato in 
molte realtà della nostra re-
gione, abbiamo avuto espe-
rienze molto positive, molto 
importanti su diversi temi e 
argomenti.
Ecco il nostro impegno do-
vrà continuare ad essere 
costante, continuo, insieme 
possiamo davvero fare la 
differenza.
Buon 8 marzo.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

A rgentov ivo • Marzo 2022 A rgentov ivo • Marzo 2022

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
A rgentov ivo • Marzo 2022 A rgentov ivo • Marzo 2022

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

La necessità di una 
legge a sostegno della 
non autosufficienza
è stata ribadita in un 
convegno promosso 
dallo Spi-Cgil 
Emilia-Romagna 
a Palazzo D'Accursio, 
sede del comune di 
Bologna, con Elly Schlein 
e il sindaco 
Matteo Lepore

“Su questa tema-
tica - ha ricor-
dato in aper-

tura il segretario generale 
Spi-Cgil ER, Raffaele Atti 
- negli anni passati dal pri-
mo governo Prodi abbiamo 
avuto solo interventi parziali. 
Oggi il tema è tornato dram-
maticamente di attualità con 
la pandemia e abbiamo sa-
lutato con favore, dopo anni 
di battaglie del sindacato 
pensionati, che nel PNRR 
sia previsto un intervento 
organico sulla non autosuf-
ficienza. È un momento da 
non perdere, considerando 
anche il volume delle risor-
se disponibili. L’Emilia-Ro-
magna che è la punta di 
eccellenza nelle politiche 
a favore della non autosuf-

ficienza deve indicare una 
strada da percorrere sul 
tema dell’integrazione so-
cio-sanitaria”.

Il punto della situazione è 
stato fatto dal professor 
Emmanuele Pavolini, 
Docente di Sociologia 
economica all’Università 
degli Studi di Macerata. 
“Oggi l’Italia la spesa per 
l’assistenza alle persone 
non autosufficienti è in me-
dia con quello degli altri 
paesi dell’Unione Europea 
in termini di PIL (1,7%). La 
differenza principale è che 
da noi il welfare per gli an-
ziani non autosufficienti 
passa molto più che altro-
ve attraverso trasferimenti 
monetari (il 52% rispetto al 

Il diritto 
alla fragilità
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mente agli utenti. Ne conse-
gue una copertura inferiore 
dei servizi domiciliari agli 
anziani (solo il 5% rispetto 
all’8-9% del resto d’Europa) 
e una bassa copertura ri-
spetto ai servizi residenziali 
(il 2% rispetto al 4-5% euro-
peo). A questo si aggiun-
gono fortissime differenze 
territoriali tra Nord e Sud e 
un ampio mercato (spesso 
irregolare) delle assistenti 
domiciliari (le cosiddette 
badanti)”.
“Il PNRR (Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza 
impostato dopo la pande-
mia con la Commissione 
europea) prevede risorse 
importanti per l’assistenza 
e la rete sanitaria territoria-

le, che vanno in gran parte 
a favore degli anziani. C’è 
anche una forte attenzione 
all’assistenza domiciliare. 
Ma presenta anche punti 
che allo stato sono meno po-
sitivi. Non si fa riferimento a 
come l’indennità di accom-
pagnamento si integra nel 
sistema di assistenza e poi 
si indica un ‘superamento’ 
delle strutture residenziali. 
In parte questo è un effet-
to emotivo della strage di 
anziani all’interno delle Rsa 
nella prima fase della pande-
mia. Ma fare un intervento 
di ridimensionamento della 
rete dei servizi residenziali 
appare problematico in un 
paese che ha solo 1,8 posti 
letto ogni 100 abitanti over 
64 (in Olanda, per esempio, 

la quota è del 7%). Una situa-
zione particolarmente grave 
al Sud, dove la rete dei servi-
zi è molto più debole”.
Il rischio quindi è che il 
PNRR più che integrare 
servizi domiciliari e resi-
denziali li “contrapponga” 
l’uno all’altro. 
“Per il momento, grazie al 
lavoro della commissione 
Turco, si è cominciato a de-
lineare meglio i cosiddetti 
LEPS, cioè i livelli essenziali 
delle prestazioni sociali, che 
sono alla base di un sistema 
rinnovato e più forte di assi-
stenza socio-sanitaria. Ma le 
risorse in questo momento 
sono dedicate al trasferi-
mento diretto di fondi”.
Nel suo intervento, il sin-
daco di Bologna Matteo 



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
LE 

PA
GIN

E D
ELL

'EM
ILI

A-R
OM

AG
NA

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

Lepore ha ricordato 
di avere scelto nella 
sua lunga campa-
gna elettorale lo 
slogan del “di-
ritto alla fragili-
tà”. “Lo abbia-
mo in realtà 
scelto insieme 
proprio pen-
sando a quello 
che vedevamo 
nel corso della 
pandemia, al fatto 
che nella nostra re-
altà e nella nostra re-
gione ci fosse un’atten-
zione particolare ai temi so-
ciali e al bene pubblico, cioè 
alla questione di chi deve 
prendersi cura del bene co-
mune. Devo dire che in due 
occasioni le persone mo-
stravano apprezzamento 
durante gli incontri pubbli-
ci: quando parlavo di diritto 
alla fragilità e quando par-
lavo di adolescenti. Quello 
dei giovanissimi infatti è 
l’altro tema importante, un 
po’ sommerso ma che tocca 
tantissime famiglie. Quindi 
è nostro compito cogliere 
le particolarità di questo 
periodo per generare una 
nuova idea di servizio pub-
blico, e questo riguarda 
sia gli anziani che i giova-
nissimi. I numeri illustrati 
se visti dalla prospettiva di 
Bologna assumono un si-
gnificato particolare, ma è 
vero che anche nella nostra 
realtà avanzata corriamo ri-
schi di smantellamento o di 
inerzia nel campo dell’assi-
stenza. Le questioni socia-

li vanno sempre affrontate 
con uno spirito innovativo. 
Quindi a livello nazionale 
possiamo portare un contri-
buto, ma poi dobbiamo porci 
il problema di cosa fare nella 
nostra comunità bolognese. 
È per questo che ho scelto 
di presiedere direttamente 
la conferenza socio-sanitaria 
metropolitana, perché cre-
do che in questa fase della 
pandemia sia importante 
assumersi in prima persona 
l’impegno rispetto al diritto 
alla salute delle persone, e 
quindi al diritto alla fragili-
tà. È complesso gestirla da 
sindaco ma è importante 
prima di tutto perché è ne-
cessario fare degli investi-
menti; il PNRR è importante 
ma si tratta comunque di 
nuovo debito e di provvedi-
menti sostanzialmente calati 
dall’alto. Questo vuol dire 
che se non saremo in grado 
di fare le scelte giuste, inno-

vative, rischiamo di pre-
giudicare per vent’anni 

ogni possibilità di in-
tervento”.
La vicepresiden-
te della Regione 
Emilia-Roma-
gna Elly Schlein 
ha esordito ricor-
dando la figura 
di Bruno Pizzica: 

“Siamo qui a parla-
re di fragilità anche 

perché Bruno ha 
posto con tanta forza 

questo tema nel corso 
degli anni: noi oggi in qual-

che modo siamo chiamati a 
svolgere i compiti che ci ha 
lasciato. Quello della fragilità 
è un tema a tutto tondo, che 
tiene insieme aspetti diver-
si, alcuni dei quali, e faccio 
l’esempio delle politiche 
abitative, non sono mini-
mamente citati nel PNRR. I 
dati che abbiamo visto, an-
che se letti dall’Emilia-Ro-
magna dove le percentuali 
sono migliori rispetto a 
quelle nazionali, ci indica-
no che c’è spazio per fare 
meglio. Siamo in un mo-
mento critico rispetto ai bi-
lanci della sanità regiona-
le. Sia il presidente Bonac-
cini sia l’assessore Donini 
hanno rivolto un SOS al 
governo: non penalizziamo 
le regioni che si sono date 
maggiormente da fare, che 
hanno potuto spendere nel 
momento dell’emergenza 
perché avevano già una 
rete territoriale funzionan-
te. Si è fatto molto a livello 
di risorse nazionali nella 
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fase dell’emergenza, ma 
adesso si prevede che nel 
2024 il bilancio della sani-
tà torni ai livelli pre-Covid. 
Se fosse così significhereb-
be che non abbiamo tratto 
nessuna lezione dalla pan-
demia”.
Le conclusioni sono state 
del segretario nazionale 
Spi-Cgil Ivan Pedretti: 
“La strada che ci troviamo a 
percorrere non sarà breve; 
in questa regione abbiamo 
condizioni più favorevoli ma 
i processi di cambiamento 
sempre più rapidi vanno 
assunti anche nelle situa-
zioni migliori. Devo dire 
che dopo più di due anni di 
pandemia io non vedo an-
cora un cambiamento della 
struttura socio-sanitaria di 
questo paese. Nella prima 
fase sentivamo dire che 
nulla sarebbe stato ugua-
le. Ma di fronte all’ultima 
ondata della pandemia non 
abbiamo visto un solo ospe-
dale cambiare davvero, non 
abbiamo visto investimenti 
sostanziali, non abbiamo 

visto cambia-
menti nelle case 
di riposo. Non lo dico in 
chiave polemica: ma se non 
cogliamo davvero l’occa-
sione per un cambiamen-
to non ce la faremo. Nella 
consapevolezza che le op-
portunità di cambiamento 
si scontrano con resistenze 
e con diverse opportunità 
di business. Se non lo dicia-
mo chiaramente rischiamo 
di non capire perché l’Italia 
non riesce a realizzare un 

processo di 
riforma. Dobbia-

mo dirlo anche ai partiti di 
centrosinistra: bisogna por-
si il problema di cambiare 
davvero il vecchio sistema 
di welfare lavoristico. Se 
vogliamo risanare il paese 
dobbiamo invertire l’idea 
per cui la compatibilità 
rappresenta la protezione 
sociale delle persone. Al-
trimenti i sistemi univer-
salistici inevitabilmente si 
affideranno al mercato”.

A rgentov ivo • Marzo 2022
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Sportelli di prossimità, 
format TV, corsi di 
facilitazione: un accordo 
Regione-Sindacati dei 
pensionati per rendere lo 
SPID più accessibile per 
gli anziani

dicato; cor-
si di facilitazio-
ne, in presenza e da remo-
to; attività di supporto e 
monitoraggio specifiche 
e dedicate: sono queste le 
attività al centro dell’intesa 
che saranno realizzate gra-
zie al supporto di Lepida, 
la società in house della 
Regione per l’infrastruttu-
razione e i servizi digitali.

Sono prima di tutto i numeri 
a evidenziare la necessità di 
combattere il divario digitale 
in questa specifica fascia di 
popolazione: l’app LepidaID 
dallo scorso anno è diventata 
il principale e più semplice 
strumento per accedere allo 

Spid, il sindacato 
ti dà una mano

SPID e 
a tutti i ser-

vizi collegati, ma la percen-
tuale di chi l’ha installata, tra 
chi ha registrato la propria 
identità digitale con Lepida, 
scende dal 93,4% degli under 
65 al 68,9% dei 70-74enni fino 
al 49,6% degli over 75. 
In questa direzione vanno 
anche le altre iniziative mes-
se in campo dalla Regione, 
nell’ambito dell’Agenda Di-
gitale ‘Data Valley Bene Co-
mune’ come ad esempio i 
corsi di ‘Pane e internet’.

Le azioni previste 
dall’accordo
Supporto, formazione e 
monitoraggio: sono le linee 

La pubblica ammi-
nistrazione di-
venta sempre più 

digitale, e per favorire questo 
delicato passaggio senza la-
sciare indietro nessuno la 
Regione Emilia-Romagna 
con Lepida ScpA ha siglato 
un accordo di collaborazio-
ne con le principali sigle 
sindacali dei pensionati che 
ha proprio questo obiettivo: 
semplificare l’accesso e l’u-
so di LepidaID SPID, l’iden-
tità digitale, soprattutto per 
le persone che potrebbero 
avere maggiori difficoltà, gli 
anziani. A sottoscrivere il 
protocollo, Spi-Cgil, Fnp-Cisl 
e Uil pensionati.
Supporto agli sportelli di 
prossimità per l’aiuto im-
mediato alle categorie più 
deboli; strumenti di divul-
gazione e informazione, a 
partire da un format TV de-
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di azione su cui si basa il 
protocollo. Al primo posto 
c’è l’attivazione di sportelli 
di prossimità: gli operatori 
di Lepida si occuperanno 
sia della formazione di chi 
gestisce spazi e luoghi de-
stinati agli anziani sia della 
copertura diretta dello spor-
tello nel periodo di avvio 
dell’iniziativa. Tra i servizi 
offerti, l’accompagnamento 
nella fase di registrazione 
ai portali SPID e il supporto 
nella gestione e nell’utilizzo 
della propria identità digita-
le. E in questa direzione si 
inseriscono anche i corsi di 
facilitazione, in programma 
sia negli stessi spazi degli 
sportelli sia online.
Per quanto riguarda la sen-
sibilizzazione all’utilità di 
Spid, sono in programma un 
format dedicato su Lepida-
TV, della durata di mezz’ora 
e con una cadenza minima 
di tre volte la settimana, e la 
creazione di strumenti di in-
formazione e divulgazione 
ad hoc, anche integrando 
la comunicazione ordinaria 
che i sindacati fanno ai pro-
pri iscritti.
Infine, Lepida attiverà un 
servizio di supporto e moni-
toraggio dedicato espres-
samente alle proble-
matiche segnalate 
dalle organizzazioni 
sindacali, in modo 
da poter traccia-
re, classificare 
e misurare le 
criticità e interve-
nire in maniera 
tempestiva.

I numeri di LepidaID 
Complessivamente alla fine 
del 2021 erano 1.068.689 gli 
utenti con una identità digi-
tale di Lepida attiva: nume-
ri che portano la società a 
essere il terzo fornitore di 
SPID a livello nazionale. 
Di questi, 820.503, pari 
al 77%, hanno meno di 65 
anni, mentre nelle fasce di 
età superiori i 65-69enni 
sono 84.683 (8%), i 66-
70enni sono (8%) e gli over 
75 sono 79.996, cioè il 7%.
Lo strumento più sempli-
ce per utilizzare l’identità 
digitale di Lepida è l’app 
dedicata, LepidaID, che ha 
fatto il suo debutto la scor-
sa estate e nel giro di pochi 
mesi è già stata scaricata 
da 929.561 utenti, l’87% di 
chi ha una SPID di Lepi-
da. Una percentuale che 
è il frutto delle media tra 
il 93,4% degli under 65 (in 
totale 766.211), il 78% dei 
65-69enni (66.068), il 68,9% 
dei 70-74enni (57.583) e il 
49,6% degli over 75 
(39.689).
Da settembre 
2021 LepidaID 
viene utilizza-
ta per il rilascio 

dei codici OTP utili ad ac-
cedere in modo sicuro allo 
SPID: una scelta che ha 
provocato un importante 
risparmio rispetto al pre-
cedente utilizzo degli sms, 
che sono comunque rima-
sti disponibili come modali-
tà di accesso proprio per la 
popolazione più anziana e 
meno abituata all’uso dello 
smartphone.
Un’ulteriore conferma 
dell’efficacia di LepidaID 
è data dal fatto che, men-
tre gli utenti sono cresciu-
ti del 126,38% arrivando a 
1.108.176 di identità rila-
sciate, i contatti di assisten-
za al servizio clienti sono 
diminuiti scendendo sotto 
le 700 telefonate al giorno, 
a dimostrazione della sem-
plicità d’uso per l’utente 
dell’APP LepidaID.
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Firmata una “alleanza” 
tra ARCI e Spi-Cgil 
dell’Emilia-Romagna per 
il rilancio della socialità 
alla fine della pandemia. 
Anche per contrastare 
l’emergenza energetica 
che colpisce le sedi delle 
associazioni

tà, per promuovere politiche 
di accoglienza, per sviluppa-
re una cultura della legalità, 
il contrasto alle mafie e alla 
malavita organizzata. 
 L’ARCI e lo Spi-Cgil vedono 
nello sviluppo dell’associa-
zionismo sia sindacale, che 
culturale e ricreativo, una 
condizione essenziale per la 
realizzazione di una demo-
crazia partecipata, in grado 
di alimentare di consapevo-
lezza i valori costituzionali 
e di farli vivere nel rapporto 
tra le persone, per questo 
sono interessati a salvaguar-
dare ed estendere i luoghi 
nei quali si realizzano l’in-

Dopo il Covid

contro e la socializzazione 
tra le persone e le attività 
che la rendono possibile. 
 Condividono inoltre il valo-
re del rapporto tra le gene-
razioni fondato sul rispetto, 
sul riconoscimento delle re-
ciproche condizioni e diver-
se esigenze, sulla costru-
zione della convivenza tra 
diversi stili di vita, sul rico-
noscimento e la trasmissio-
ne della memoria collettiva.
La pandemia ha creato 
grandi difficoltà alle attivi-
tà fondate sulla partecipa-
zione sociale, con l’obbligo 
del distanziamento e con 
la chiusura dei luoghi e 

R iconquistare una vita 
piena, ritrovare la ric-
chezza della socialità, 

superare tutti insieme le dif-
ficoltà di questi anni. È que-
sto l’obiettivo ambizioso ma 
concreto che sta alla base 
dell’accordo sottoscritto tra 
due delle più importanti re-
altà associative della nostra 
regione: ARCI e sindacato 
pensionati Spi-Cgil.
L’ARCI e lo Spi-Cgil dell’E-
milia-Romagna muovono 
dalla condivisione profonda 
dei valori Costituzionali e 
hanno partecipato in questi 
anni alle iniziative per la loro 
salvaguardia e la loro affer-
mazione, a partire dall’anti-
fascismo, e in particolare per 
combattere le discriminazio-
ni e promuovere il valore del-
le differenze, per affermare i 
valori della pace, della convi-
venza e della multiculturali-
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la limitazione delle attivi-
tà nelle quali si realizza la 
vita sociale. Ciò ha avuto 
ripercussioni più pesanti 
nelle aree meno dotate di 
servizi. Tutto questo può 
avere ripercussioni pesanti 
sui livelli di partecipazione 
attiva della cittadinanza alle 
attività sociali per il futuro.
Ora che la vaccinazione ha 
raggiunto livelli elevati e 
permette di realizzare con-
dizioni affinché i rapporti 
tra le persone si possano 
svolgere in sicurezza è fon-
damentale il rilancio della 
attività di socializzazione, e 
la salvaguardia dei luoghi a 
ciò dedicati.  
ARCI e Spi sono tra le or-
ganizzazioni con la presen-

za più diffusa sul territorio 
regionale: ARCI ha circa 
800 basi associative di cui 
circa 450 con una sede e la 
somministrazione, e circa 
350 associazioni culturali e 
gruppi d’interesse. Lo Spi 
è presente con 272 Leghe 
operative in 445 sedi tra sedi 
Cgil (335) e proprie (110). 
Questa diffusione è una ri-
sorsa fondamentale della 
democrazia ed elemento su 
cui ARCI e Spi intendono 
fondare un progetto per raf-
forzare ed estendere la loro 
collaborazione assumendo 
gli obiettivi di
• sostenere lo sviluppo del-

le rispettive attività asso-
ciative e promuovere la 
partecipazione ad esse, 

diffondendo tra i rispetti-
vi associati le informazio-
ni sulle attività svolte e i 
servizi e le opportunità 
di partecipazione offerte 

• verificare le opportunità 
per aumentare le iniziati-
ve congiunte nei campi 
di reciproco interesse, 
valorizzando il patrimo-
nio di conoscenza, attivi-
tà e servizi di ARCI e SPI 
con particolare attenzio-
ne alle aree interne e 
alle zone periferiche. 

Al riguardo si impegnano a 
promuovere riunioni perio-
diche a livello territoriale; a 
svolgere una riunione con-
giunta a livello regionale tra 
Presidenze ARCI e Segre-
terie Spi dei territori dell’E-
milia-Romagna almeno una 
volta all’anno 
Questo protocollo ha lo sco-
po di implementare gli ambiti 
di collaborazione in essere 
tra le Camere del lavoro e la 
Cgil Regionale e l’ARCI, e lo 
Spi continuerà a partecipare 
e a sostenere le iniziative con-
cordate tra l’ARCI e le Strut-
ture confederali in ambito 
regionale.
L’accordo prevede che le 
attività vengano coordinate 
tra loro nei singoli territori 
della regione per recupera-
re un vero e proprio tesoro 
messo a rischio dalla pan-
demia e dai suoi effetti, non 
solo sanitari ma soprattutto 
economici e psicologici. Un 
esempio tra tutti è l’aumento 
delle tariffe energetiche che 
sta travolgendo non solo fa-
miglie e imprese ma anche 
gli spazi sociali e culturali. 
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Dopo la Prima Guerra 
Mondiale, con i treni 
della fratellanza, 
accogliemmo i figli dei 
nostri nemici. A Ravenna 
fu la Camera del Lavoro 
a ospitare i bambini 
austriaci

drammatica anche per i civi-
li, poiché nei Paesi sconfitti, 
in particolare in Austria e 
nella sua capitale, venne a 
crearsi una crisi economica 
e sociale senza precedenti, 
che portò alla fame la popo-
lazione meno abbiente: la 
mancanza di cibo, di medi-
cinali, di carbone e di vestia-
rio, provocarono molte vitti-
me civili, coi bambini colpiti 
in modo particolare.
Il vice borgomastro di 
Vienna, Max Winter lan-
ciò un appello per il so-
stegno e la salvezza dei 
bambini, che fu raccolto da 
diversi Paesi europei, dagli 
Stati Uniti e perfino dalla 
Nuova Zelanda. Partì così 

Oltre ogni frontiera

un’intensa mobilitazione in-
ternazionale con protagoni-
ste donne e Organizzazioni 
femministe che, tra la fine 
del 1918 e la primavera del 
1919, diedero vita al “Save 
The Children Fund” (Fondo 
Salva Il Bambino) per solle-
citare l’organizzazione degli 
aiuti umanitari. 
Anche Papa Benedetto 
XV sostenne questa iniziati-
va e nel novembre del 1919, 
con l’Enciclica “Paterno Iam 
Diu”, appoggiò il Save The 
Children Fund e invitò i cat-
tolici a favorire la proposta. 
Le organizzazioni cattoliche 
italiane fecero così conflui-
re le iniziative di raccolta di 
cibo, vestiario e carbone nel-

T erminata la Prima 
Guerra Mondiale, 
il nostro Paese par-

tecipò, nel 1920, a una del-
le più straordinarie epopee 
umanitarie di solidarietà e 
di pacifismo mai realizzata 
prima di allora in Europa, 
basata sui temi del perdono 
e della riconciliazione. 
Da secoli l’Austria era con-
siderata un nemico storico 
dell’Italia e la Prima Guer-
ra Mondiale, terminata da 
pochi mesi, aveva prodotto 
un’immane tragedia, con 
morti, feriti, dispersi e un 
persistente clima di odio e 
rancore. La situazione in 
Europa Centrale, nei mesi 
successivi al conflitto, era 

◗ Mauro Capacci e Ilva Fiori
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la giornata del 28 dicembre 
1919, dedicata ai Santi Inno-
centi e l’evento fu particolar-
mente efficace, come dimo-
strano le lettere di ringrazia-
mento dei bambini assistiti 
dai Salesiani di Vienna.
In Italia nacquero molti Co-
mitati a sostegno dei bambini 
viennesi, in cui erano rappre-
sentati Amministrazioni co-
munali, Leghe sindacali, Or-
ganizzazioni di Mutuo soccor-
so, Cooperative, Associazioni 
della stampa, Associazioni 
sportive e privati cittadini.
I comuni di Milano, di 
Reggio Emilia e di Bolo-
gna, chiesero al Governo 
italiano di organizzare la 
partenza di treni a vapore, 
chiamati “I treni della fratel-
lanza”, per consegnare gli 
aiuti a Vienna e per utilizza-
re il viaggio di ritorno per 
portare in Italia i bambini.
A Roma la Lega dei Comuni 
Socialisti creò un Comitato 
per sollecitare i Comuni so-
cialisti a sostenere i piccoli e 
ad accoglierli, mentre i sinda-
cati e le cooperative si mobi-
litarono per raccogliere fondi 
economici da far pervenire, 
tramite il comune di Vienna, 
ai bambini che non potevano 
essere accolti in Italia.
Oltre ai resoconti delle Am-
ministrazioni locali, è pos-
sibile seguire la missione 
tramite la lettura di articoli 
apparsi in Francia, USA, Bel-
gio, Nuova Zelanda e Svizze-
ra e da questi si comprende 
che il progetto di portare 
in Italia migliaia di bambini 
dai sette ai tredici anni, per 
tre o quattro mesi, non era 

solo un atto dimostrativo o 
assistenziale, perché i picco-
li non avrebbero interrotto 
l’educazione scolastica e sa-
rebbero stati accompagnati 
da educatrici austriache. 
Come dichiarò il sindaco di 
Milano, Emilio Caldara, 
non si voleva italianizzare 
i bambini, ma rispettare la 
loro identità linguistica e 
culturale, cosicché l’inter-
vento verso i figli degli ex 
nemici rilanciava fortemen-
te l’idealità di natura interna-
zionalista e toccava le corde 
profonde della solidarietà.
Il primo “treno della fratel-
lanza” partì dalla stazione 
di Bologna il 23 dicembre 
del 1919 e il viaggio fu lento 
e contrassegnato da molti 
ostacoli che permisero di 
percorrere solo 250 chilome-
tri nelle prime 24 ore. Era un 
convoglio molto lungo, con 
prima e seconda classe, va-
gone ristorante e diversi va-
goni magazzino, sorvegliato 
e difeso da eventuali assalti.
La delegazione italiana era 
composta da 50 persone, con 

la presenza di politici e sin-
dacalisti, personale sanitario, 
educativo e dipendenti co-
munali. Il comune di Reggio 
Emilia era rappresentato dal 
Sindaco Palazzi e dall’as-
sessore Brettini, quello di 
Bologna da tre componenti 
la Giunta comunale, e dai de-
putati Poggi e Zanardi.
Dalla provincia di Raven-
na partirono il segretario 
della Camera del lavoro, 
Giovanni Giovannetti e il 
medico faentino Dalpra-
to, conosciuto come il “me-
dico dei poveri” e nel nume-
ro unico della rivista “I bam-
bini di Vienna” del comune 
di Bologna, sono riportate 
alcune frasi pronunciate da 
Giovannetti all’arrivo a Vien-
na, il 27 dicembre 1919.
Il 28 dicembre, dopo avere 
visitato l’ospedale per bam-
bini malati di tubercolosi di 
Vienna, la delegazione emi-
liano-romagnola partì dalla 
Sudbahnhof di Vienna per 
il viaggio di ritorno, desti-
nazione Milano, assieme a 
473 bambini, dei quali il 90% 
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con problemi ai polmoni. Ne 
seguì poi un altro diretto a 
Bologna e a Reggio Emilia, 
con altre centinaia di minori, 
fino ad arrivare al numero 
di 6.393, affidati dalle loro 
famiglie agli italiani per un 
soggiorno di quattro mesi. 
A Ravenna fu la Camera 
del Lavoro che si assunse 
il compito di ospitarne 120, 
poiché il Comune del ca-
poluogo, retto dal Sindaco 
Fortunato Buzzi, del Par-
tito Repubblicano, non aderì 
all’iniziativa. Gli ospiti del 
ravennate erano tutti figli di 
lavoratori iscritti all’Arbei-
tskammer, il Sindacato dei 
lavoratori di Vienna.
La Camera del Lavoro orga-
nizzò direttamente la gestio-
ne quotidiana di otto asili, 
comprensivi di servizi me-
dico, alimentare, scolastico, 
nonché di guardaroba. 
L’asilo di Ravenna trovò 
posto nella parte superiore 
della sede della Camera del 
Lavoro, in Via Pellegrino 
Matteucci 15, dove anco-

ra oggi si trova, e qui furo-
no predisposti i dormitori, la 
cucina, la dispensa e l’aula 
scolastica. 
A Faenza i bambini vennero 
ospitati in alcune stanze del 
Palazzo Mazzolani, mentre 
gli altri asili si suppone fos-
sero ubicati presso i palazzi 
delle Congregazioni. Le due 
maestre viennesi furono al-
loggiate a Ravenna, nella sede 
della Camera del Lavoro e a 
Lugo, presso l’Ospizio locale.

Il soggiorno durò dal primo 
gennaio del 1920 fino alla 
fine di aprile dello stesso 
anno e i bambini furono così 
ripartiti: 26 a Ravenna, 25 
a Faenza, 14 a Massa Lom-
barda, 14 a Lugo, 10 a Ba-
gnacavallo, 10 a Fusignano, 
12 a Cervia e 8 a Mezzano, 
per un totale di 120, di cui 84 
maschi e 36 femmine.
Durante il loro soggiorno 
i ragazzini, curati e seguiti 
da medici, erano impegnati 
nello studio, nel gioco, nelle 
visite di alcune città vicine 
e furono graditi ospiti nel-
le case private per i pranzi 
domenicali. È rimasta me-
moria del sontuoso pranzo 
offerto a tutti i bambini da 
parte del Mutuo Soccorso 
dei Mugnai di Ravenna.
Le spese per il loro sosten-
tamento furono interamen-
te pagate dagli oltre 27.000 
iscritti alla Camera del La-
voro provinciale: le Leghe 
maschili e femminili furono 
invitate a versare quote stra-
ordinarie di cinque Lire per 

I funerali di Carlo Binder a Faenza
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gli uomini e di due Lire per le 
donne e la sottoscrizione, fa-
cilitata da un forte sostegno 
popolare, raggiunse la cifra 
finale di Lire 5.943,10 nella 
sola città di Ravenna.
Furono inoltre raccolti gene-
ri alimentari e vestiario inver-
nale donati da Cooperative, 
Società di Mutuo Soccorso e 
da singoli cittadini. 
Purtroppo, uno dei piccoli 
ospitati a Faenza morì di tu-
bercolosi agli inizi di aprile 
del 1920 e, siccome la madre 
non riuscì a partecipare al 
suo funerale, duecento don-
ne faentine si vestirono a lut-
to, come fosse morto un loro 
figlio. Carlo Binder, questo 
il suo nome, nato a Vienna 
nel 1910, è tutt’ora sepolto 
nel cimitero di Faenza.
Terminato il soggiorno, i 
bambini stavano bene, era-
no visibilmente ingrassati e 
alla stazione di Ravenna, al 
momento della partenza, vi 
furono scene molto commo-
venti tra i piccoli ospiti e le 
persone che si erano prese 

cura di loro. 
Pensiamo utile rammentare 
oggi come si comportarono 
molti nostri concittadini un 
secolo fa, i quali scelsero la 
via della civiltà e della solida-
rietà tra i popoli, anche nei 
confronti di coloro che, fino 
a pochi mesi prima, erano gli 
acerrimi nemici. Un esempio 
più che mai attuale, tenuto 
presente che ora viviamo in 
un mondo ove si costruisco-
no muri alle frontiere per im-
pedire l’arrivo di migliaia di 

bambini che, soli o assieme 
alle loro famiglie, fuggono 
dalla guerra e dalla fame

OLTRE OGNI FRONTIE-
RA, si trova scritto sulla la-
pide del bambino viennese 
morto a Faenza: è un mes-
saggio di fede e speranza 
che resta attualissimo.
Una curiosità che merita di 
essere sottolineata: Miep 
Gies, la ragazza olande-
se che rifornì di viveri la 
famiglia Frank durante il 
periodo di clandestinità ad 
Amsterdam e poi custo-
dì il diario di Anna fino al 
termine della guerra, da pic-
cola fece parte del gruppo di 
bambini di Vienna che venne 
ospitato in Olanda all’inizio 
del 1920. Fu assegnata a una 
famiglia di operai che, dopo 
l’affido temporaneo, chiese 
di adottarla come figlia pro-
pria. Miep, da adulta, ricam-
biò la generosità ricevuta da 
bambina, portando aiuto a 
persone perseguitate, negli 
anni dell’occupazione nazi-
sta, del suo paese adottivo.
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Le “pietre d’inciampo” 
sono piccoli blocchi
di pietra ricoperti 

da una piastra di ottone su cui 
sono incisi i nomi di persone 
deportate nei campi di ster-
minio nazista. L’idea è dell’ar-
tista tedesco Gunter Dem-
nig per creare, nel tessuto ur-
banistico e sociale delle città 
europee, una memoria diffu-
sa. Nella nostra regione sono 
più di duecento, ma molte si 
trovano anche in Toscana, a 
Roma e Milano.

REGGIO EMILIA
Lo Spi-Cgil ER ha aderito 
all’iniziativa di Istoreco di 
adottare una “pietra di in-
ciampo”. Ci siamo presi cura 
in particolare della pietra di 
Dante Padoa, in via Umber-
to Cagni a Reggio Emilia.
Questa è la sua storia: “Mi 
chiamo Dante, figlio di Pao-
lo e Luigia Camurri. Nato il 
3 marzo del 1883 a Reggio 

Emilia, per molti anni ho 
lavorato alle Poste, prima 
come semplice impiegato 
poi come capo ufficio ragio-
neria; grazie a tale qualifica 
ho avuto la possibilità di vi-
vere, con la mia famiglia, in 
un appartamento riservato 
ai dipendenti postali in via 
Cagni n. 4. … le nostre vite 
sono cambiate a partire dal 
1938: a causa delle leggi 
razziali io, ebreo, ho perso 
il lavoro; mia moglie Vera, 
ebrea, è stata licenziata; 
mio figlio Lazzaro, ebreo, 
pur essendo abilitato non 
ha potuto insegnare nelle 
scuole pubbliche. L’anno 
peggiore, per noi, è stato il 
1943: per salvarci dalla per-

secuzione nazi-fascista sia-
mo stati costretti a scappa-
re, a nasconderci, abbando-
nando i nostri cari, la nostra 
casa, la nostra città!”
“Ci siamo rifugiati in mon-
tagna, a Costabona di Villa 
Minozzo, ospitati e pro-
tetti dalla maestra Fioroni 
… Oggi, 4 agosto 1944, i 
nazi-fascisti stanno rastrel-
lando a Villa Minozzo. Ho 
paura. Cerco di scappare, 
di nascondermi ma qualco-
sa mi blocca e ferma la mia 
fuga per sempre. Morto di 
infarto si dirà nel cimitero 
ebraico di via della Cana-
lina dove sarò sepolto; no, 
morto assassinato! Sono un 
ebreo. Assassinato”.

Quest’anno per la 
Giornata della Memoria 
abbiamo voluto fare, 
insieme ad alcuni 
territori, dei piccoli gesti 
significativi: prenderci 
cura delle “pietre 
d’inciampo” che sono 
collocate in alcune città 
per ricordare i martiri 
del nazi-fascismo

◗ Marco Sotgiu

LA MEMORIA SIAMO ANCHE NOI
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BOLOGNA
Insieme a Manuela Brunel-
li (segretaria della Lega 
Spi Murri di Bologna), in 
Strada Maggiore 13 abbiamo 
reso omaggio alle sette pietre 
d’inciampo della famiglia Di 
Segni-Calò, in accordo con la 
comunità ebraica bolognese.
Adelaide Di Segni, figlia di 
Angelo Di Segni e Giuditta 
Sereni, nasce a Roma il 21 
ottobre 1896. Sposata con 
Samuele Calò, vive in Stra-
da Maggiore 13, svolgendo 
l’attività di ambulante con i 
figli più grandi. Quando la 
sua famiglia viene privata 
del permesso di svolgere il 
commercio ambulante, Ade-
laide si rifugia insieme ai sei 
figli a Savigno, sulle colline 
bolognesi. Il 13 maggio 1944, 
priva di mezzi, documenti, 
tessere annonarie e in preda 
alla disperazione, si consegna 
spontaneamente con i figli ai 
Carabinieri di Savigno e viene 

arrestata. È deportata da Fos-
soli il 26 giugno 1944. Muore 
all’arrivo ad Auschwitz il 30 
giugno 1944.
Stessa sorte tocca ai suoi figli.
David Calò nasce a Roma il 
10 agosto 1917. Muore a Bu-
chenwald il 3 marzo 1945.
Raimondo Calò nasce 
a Bologna il 25 dicembre 
1926. Deportato ad Au-
schwitz, non sopravvive.
Jak Emanuele Calò nasce 
a Bologna il 25 dicembre 
1927. Deportato ad Au-
schwitz, non sopravvive.
Sergio Calò nasce a Bolo-
gna il 2 settembre 1930. De-
portato ad Auschwitz, non 
sopravvive.
Aureliano Calò nasce a 
Bologna il 2 luglio 1932. 
Muore all’arrivo ad Au-
schwitz il 30 giugno 1944.
Alberta Calò nasce a Bolo-
gna l’11 gennaio 1935. Muo-
re all’arrivo ad Auschwitz il 
30 giugno 1944.

PARMA
Insieme allo Spi Cgil di Par-
ma, siamo stati in strada 
Nino Bixio 116 dove si tro-
vano le pietre d’inciampo 
delle sorelle Fortunata e 
Libera Levi.
Fortunata e Libera erano 
nate a Busseto: Fortunata 
nel 1869, Libera nel 1863. 
Erano solo due delle cin-
que figlie di Davide Levi, 
il quale, a conferma della 
propria fedeltà agli ideali 
del Risorgimento, decise di 
chiamare le proprie figlie 
Italia, Libera, Fortunata, 
Dina e Lavole, richiaman-
dosi al motto “Italia libera 

e fortunata Dio la vuole”. 
Fortunata e Libera vennero 
arrestate, entrambe molto 
anziane, nella loro abitazio-
ne nel quartiere dell’Oltre-
torrente, il 21 luglio 1944. 
Secondo un rapporto di po-
lizia, nei giorni successivi i 
militari tedeschi tornarono 
nell’appartamento per de-
predare i mobili e le sup-
pellettili della famiglia: letti, 
cuscini, tavolini, lenzuola, 
persino i materassi.
Le sorelle Levi furono de-
portate prima a Fossoli, poi 
trasferite nel carcere di Ve-
rona e infine nel campo di 
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sterminio di Auschwitz. Lì 
morirono il 6 agosto dello 
stesso anno, il giorno del 
loro arrivo.

RAVENNA
Lo Spi di Ravenna nella 
Giornata della Memoria si è 
preso cura delle pietre d’in-
ciampo di Roberto Bachi 
(ucciso a 15 anni) e di Ama-
lia Fleischer e che si trova-
no rispettivamente a Raven-
na (in via Mordani davanti 
alla sua scuola) e a Faenza 
in Via della Croce 16.

Roberto Bachi
Il padre Armando Bachi, 
nato nel 1883 a Verona, fu a 
capo della Divisione motoriz-
zata Po di stanza a Piacenza 
fino all’ottobre 1938, quan-
do, in seguito all’emanazione 
delle leggi razziali fasciste, fu 
destituito dal proprio incari-
co e messo a riposo.
Dopo l’8 settembre la fami-
glia Bachi (il papà Armando, 
la moglie Ines Bassani e il fi-
glio Roberto, nato nel 1929), 
per sfuggire ai rastrellamen-
ti, si rifugiò a Torrechiara di 

Langhirano presso la villa del 
colonnello Albertelli, amico 
fraterno di Armando.
Il tentativo di Albertelli di sal-
vare la famiglia di amici non 
ebbe l’esito sperato: il mattino 
del 16 ottobre 1943 Armando 
e Roberto furono arrestati da 
una pattuglia di SS e trasferiti 
al comando militare di Salso-
maggiore, da dove furono poi 
condotti nel carcere di San 
Vittore a Milano.
Una volta rientrato in carce-
re, Armando, che durante il 
ricovero in ospedale aveva 
più volte rinunciato alla fuga 
pur di non lasciare da solo il 
figlio in carcere, non ritrovò 
più Roberto, che era già sta-
to deportato, il 6 dicembre 
1943, nel campo di concen-
tramento e di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau.
Da quel momento i due non 
si sarebbero più incontrati: 
Armando fu deportato ad 
Auschwitz il 30 gennaio 
1944 e, il giorno stesso del 
suo arrivo, il 6 febbraio, fu 
mandato direttamente alle 
camere a gas; Roberto ri-
uscì a sopravvivere un po’ 
più a lungo, ma non scam-
pò alla morte nel campo.
Amalia Fleischer, nata a 
Vienna il 7 agosto 1885, fu 
arrestata a Faenza il 4 di-
cembre 1943. Fu internata 
prima nel carcere di Ra-
venna, poi a Milano. Il 30 
gennaio 1944 fu deportata 
ad Auschwitz, partendo dal 
carcere di Milano con il con-
voglio n. 6. Arrivò nel cam-
po di sterminio il 6 febbraio 
1944. Amalia Fleischer non 
è sopravvissuta alla Shoah.
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Le illustrazioni di Giorgia Conte sono anche su Instagram: 
www.instagram.com/__gio.c/

 Giorgia ha 22 anni, è nata 
a Modena e vive a Castella-
rano in provincia di Reggio 
Emilia. Si è appena diplomata 
alla Scuola Comics, dopo aver 
frequentato il liceo artistico Chie-
rici di Reggio. Diciamo subito che 
se vedete un tratto “infantile” nello 
stile delle sue illustrazioni è assoluta-
mente una scelta. Meno forme e più 
colori potrebbe essere lo slogan di 
Giorgia, che preferisce appunto gio-
care sull’intensità e la qualità del co-
lore. Una delle sue fonti di ispirazione 
non a caso è l’illustratore francese Benja-
min Lacombe (che, tra l’altro, ha venduto 
più di due milioni di copie dei suoi libri). I 
nonni, ci dice Giorgia, non sono ispirati ai 
suoi veri nonni, ma in qualche modo rap-
presentano come vede se stessa nel futuro, 
nella “professione” di nonna. C’è tanta na-
tura nei suoi disegni: piante, fiori, funghi… 
e possiamo solo immaginare quanto siano 
stati pesanti questi due anni di chiusure e 

di lontananze per una ragazza che ama sta-
re all’aperto. Giorgia ne ha approfittato per 
coltivare un’altra passione: quella di scrive-
re racconti. “Per me il massimo sarebbe po-
ter illustrare un mio racconto per bambini”. 
Per il momento il suo futuro ha in serbo un 
piccolo colpo di scena e cioè la possibilità di 
iniziare a lavorare come tatuatrice. Come si 
dice, comunque vada sarà un successo! 
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