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◗ Bruno Pizzica 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Lo Spi di Bologna 
ha presentato, poche 
settimane fa, gli esiti 
di una ricerca sulla 
condizione degli 
anziani nella città 
metropolitana. Un 
lavoro importante 
condotto dai 
ricercatori di Ires 
Emilia-Romagna, 
l’istituto studi della 
Cgil regionale

SE TORNA IL VIRUS

N on è la prima ricerca 
del genere: lo stes-
so Spi bolognese ne 

aveva già realizzate altre due 
negli scorsi tre anni, altri ter-
ritori hanno seguito la stessa 
strada, da Modena a Reggio, 
Rimini, Cesena, Forlì e an-
che lo Spi regionale, insie-
me all’Auser, ha approfondi-
to il tema della longevità e 
delle politiche europee per 
favorire l’anzianità attiva e 
si appresta a presentare un 
ulteriore lavoro, questa volta 
sulle politiche europee per la 
non autosufficienza.
Ci sono alcuni temi che ri-
corrono in modo preciso in 
tutti questi lavori: uno su 

tutti, quello delle dinamiche 
demografiche in atto non 
da oggi nel nostro Paese 
(ma anche in Europa) che 
indicano con chiarezza e so-
stanziale certezza la crescita 
importante del segmento di 
età che supera i 65 anni e, in 
particolare, della fascia de-
gli ultraottantenni. Non è un 
dato nuovo: Gian Luigi Bo-
vini, studioso di demografia 
di riconosciuta autorevo-
lezza, lo propone da tempo 
all’attenzione collettiva. Non 
si tratta di un dato di scarso 
peso, la crescita degli anzia-
ni nei prossimi anni non è 
solo un fenomeno quantita-
tivo: si proporranno nuovi 
scenari sociali, economici, 
di assetto urbano, di servi-
zi socio-sanitari, ma anche 
culturali e relazionali. Siamo 
in presenza di un fenome-
no che richiede di ragiona-
re su un nuovo progetto di 
assetto urbano, che preve-
da grande attenzione alla 
sua piena agibilità per tutti 
i segmenti di popolazione, a 
partire da quelli più fragili. 
Un passaggio non semplice 
che può però rappresentare 
un potente fattore di cam-

biamento e una preziosa 
opportunità di promuovere 
lavoro “buono” perché di 
forte valenza sociale. C’è 
un punto preliminare che 
riguarda direttamente la 
Politica e chiama in causa 
la responsabilità di chi am-
ministra le Istituzioni locali 
e non: i dati che vengono 
fuori dalle ricerche e dagli 
studi (non solo quelli fatti 
dallo Spi e dal sindacato, ma 
anche le rilevazioni perio-
diche che propone l’Istat o 
gli studi del Censis...) sono 
ormai consolidati. Sarebbe 
un grave errore di miopia 
se li si considerasse buoni 
solo per qualche articolo di 
giornale o per un pensiero 
“social”: occorre piena e for-
te consapevolezza dello sce-
nario e della sua evoluzione 
annunciata e quindi occorre 
andare oltre i convegni. C’è 
bisogno di passare a defini-
re passi concreti e di andare 
oltre una certa propensione 
della politica italiana ad aver 
innanzitutto in testa il torna-
conto elettorale e ragionare 
invece pensando al mondo 
che avremo tra pochi anni 
e che richiederà nuove ri-
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sposte. Un nuovo progetto 
che dia spazio rilevante alla 
prevenzione e che introduca 
ogni possibile forma di con-
trasto alla fragilità che spes-
so connota le condizioni de-
gli anziani e che rappresenta 
l’anticamera del bisogno cre-
scente di assistenza, fino alla 
non autosufficienza. Sono 
articolate le cause della fra-
gilità degli anziani: sociali, 
relazionali (la solitudine cre-
scente in particolare tra le 
donne che rappresentano la 
maggioranza dei “grandi an-
ziani”), da barriere architet-
toniche dentro le case e nel 
contesto urbano, da indiffe-
renza, da perdita di ruolo, 
da difficoltà familiari... eco-
nomiche (la ricerca di Bolo-
gna evidenzia che più della 
metà dei pensionati ha una 
pensione inferiore ai 1.000 
euro lordi e il 75% inferiore 
ai 1.500 euro). Sono condi-
zioni che richiedono innan-
zitutto attenzione sociale, da 
parte della comunità e delle 
Istituzioni: le nostre ricerche 
mostrano sempre un dato 
allarmante, per cui tantis-
simi anziani sono del tutto 
sconosciuti anche quando 

vivono situazioni di fragilità 
conclamata. Ovviamente un 
grande piano di monitorag-
gio della condizione degli 
anziani sul territorio richie-
de un coinvolgimento della 
comunità nel suo comples-
so ma spetta a chi governa 
promuoverlo e sostenerlo 
in una logica di attenzione 
equilibrata e rispettosa delle 
competenze che vanno eser-
citate fino in fondo.
Tutto questo non supera la ne-
cessità di una riprogettazione 
ragionata del sistema dei ser-
vizi socio-sanitari puntando a 
rinforzare quantità e qualità 
dell’assistenza domiciliare 
che deve esserne il centro re-
golatore, sostenendo il ruolo 
dei caregivers, creando le 
condizioni per contrastare 
l’effetto di isolamento e di 
scarico delle responsabilità. 
Al di là della riprogettazione 
ci sono interventi da assume-
re con urgenza sulle strutture 
residenziali; la fase dramma-
tica dell’epidemia con il de-
cesso di quasi 1.500 anziani 
ospiti ha mostrato i limiti di 
quel servizio.
Scarsa formazione di tipo sa-
nitario degli operatori, scar-
sa integrazione con l’inter-
vento sanitario (infermieri, 
medici) nelle strutture, per-
sonale spesso insufficiente, 
assenza di spazi disponibili 
per garantire condizioni di 
isolamento, scarsi controlli 
da parte delle Istituzioni lo-
cali e dei Distretti sanitari, 
forte difficoltà nel riuscire a 
garantire una relazione ospi-
ti-familiari anche in situazio-
ni di emergenza e modalità 

di funzionamento che spes-
so mortificano le persone 
assistite che non sono solo 
numeri, in qualunque con-
dizione si trovino. Su questi 
problemi abbiamo tutti con-
venuto ma la situazione non 
ci risulta sia stata oggetto di 
interventi. Domanda: se l’e-
pidemia dovesse riproporsi 
con la virulenza della scor-
sa primavera nelle struttu-
re, cosa succederebbe? È 
urgente dunque intervenire 
e va ovviamente confermata 
la presenza e il ruolo svol-
to dalle Unità di continuità 
assistenziale (le USCA) che 
hanno avuto una importanza 
fondamentale nel contrasto 
alla diffusione del virus e nel-
la riduzione dell’affollamento 
degli ospedali.
Il 2 ottobre scorso, si è rico-
stituito il tavolo regionale de-
dicato a lavorare sulla condi-
zione degli anziani (PAR): una 
sede di confronto importante 
sulla quale abbiamo posto 
unitariamente la richiesta di 
procedere con tutta la neces-
saria urgenza, non solo per 
“inseguire” i processi di cam-
biamento, ma per orientarli e 
governarne le dinamiche.
È questa la nostra frontiera 
in regione insieme alla riven-
dicazione di una legge nazio-
nale sulla non autosufficien-
za sulla quale continua una 
vergognosa inerzia del legi-
slatore. Lo Spi continuerà 
dunque a insistere anche con 
la mobilitazione, perché gli 
anziani abbiano le risposte ai 
propri bisogni, nella consa-
pevolezza che sarebbe l’inte-
ra comunità a beneficiarne.
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Una indagine sull’effetto 
pratico delle Case della 
salute nel periodo 
2010-2019 indica che il 
sistema funziona: meno 
accessi inappropriati al 
pronto soccorso, meno 
ospedalizzazioni, più 
assistenza domiciliare. 
E gli utenti si dicono 
soddisfatti

D ue ricerche analiz-
zano lo “stato di sa-
lute” delle Case della 

salute (chi volesse approfon-
dire cosa sono queste strut-
ture innovative può leggere 
la scheda che segue questo 
articolo). Una riguarda gli 
effetti concreti, toccabili con 
mano, sull’insieme del siste-
ma sanitario, l’altra interro-
ga gli stessi utenti.
 “Questo studio è molto im-
portante - ci spiega Daniela 
Bortolotti, che nella segre-
teria Spi ER si occupa delle 
questioni sanitarie - perché 
dimostra, utilizzando dati 
concreti di funzionamento, 
qual è l’impatto delle Case 

La salute 
è di casa
◗ conversazione con Daniela Bortolotti
 segreteria Spi-Cgil Emilia-Romagna

della salute sul funziona-
mento dei servizi territoria-
li e ospedalieri. Basarsi su 
dati concreti è importante 
perché quando è nata l’ipo-
tesi di strutturare con Case 
della salute la medicina ter-
ritoriale, nel 2010, si tratta-
va di un’intuizione, matura-
ta attraverso la letteratura 
scientifica e tenendo conto 
dell’evoluzione demogra-
fica, certo, ma allora non 
avevamo la certezza di qua-
li risultati concreti potesse 
produrre. Nel 2017, quan-
do è stato discusso il piano 
socio-sanitario regionale, ci 
eravamo proprio riproposti 
di costruire degli indicatori 
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La salute 
è di casa
◗ conversazione con Daniela Bortolotti
 segreteria Spi-Cgil Emilia-Romagna

per capire se effettivamen-
te funziona il modello Casa 
della salute. Questo anche 
per poter dire ai territori 
che ancora hanno difficol-
tà e ai medici di medicina 
generale meno convinti, 
che dati alla mano i risulta-
ti positivi si vedono e sono 
molto interessanti". 
“Spero che questi dati ci 
aiutino adesso a convincere 
tutti che questa è la strada 
giusta e quindi a riempire 
quei vuoti che la ricerca 
stessa dimostra esistono in 
vari territori. Il dato più si-
gnificativo è che quando le 
Case della salute lavorano 
bene, con un ambulatorio 

infermieristico per la ge-
stione delle piccole trauma-
tologie, l’accesso al pronto 
soccorso cala in maniera 
molto rilevante. La diretta 
conseguenza è che i pronti 
soccorso, sgravati da gran 
parte dei “codici bianchi”, 
lavorano meglio sulle effet-
tive urgenze ed emergenze. 
Dove poi nella Casa della 
salute è presente anche il 
medico di medicina gene-
rale, il calo degli accessi 
inappropriati è ancora più 
marcato”. 
I dati sono diversificati tra 
i grandi centri urbani e le 
case della salute sul terri-
torio. Nelle città si stanno 

costruendo e comunque 
sono diverse perché la po-
polazione rientra nel rag-
gio dei grandi ospedali. Nei 
territori coperti dalle case 
della salute esistenti si è 
verificata una diminuzio-
ne del 16% degli accessi 
impropri al pronto soc-
corso, un dato che diventa 
addirittura -25% nei casi 
in cui i medici svolgano le 
loro attività, parzialmente o 
completamente, all’interno 
delle case della salute.
“È proprio questo dato che 
ci indica che dobbiamo 
continuare a lavorare per-
ché i medici di base entri-
no sempre di più in queste 
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strutture, pur mantenendo 
comunque le presenze nel 
territorio. 
Questo vuol dire per i citta-
dini risposte più adeguate, 
in tempi minori e in modo 
più semplice di quanto av-
veniva nel passato. 
L’altro dato significativo è 
che dove abbiamo le Case 
della salute che lavorano 
sulla gestione delle cronici-

tà, quindi con ambulatori in-
fermieristici dedicati, si vede 
un calo anche dei ricoveri in 
ospedale relativamente alle 
condizioni croniche più dif-
fuse tra gli anziani: diabete, 
asma, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva, scom-
penso cardiaco e iperten-
sione. Il dato può sembrare 
relativamente contenuto (e 
cioè il -2,4%), in realtà è 

rilevante. Va aggiunto che, 
anche se la ricerca non lo 
prende in considerazione, 
sappiamo che dove ci sono 
Case della salute con letti di 
continuità il dato è più alto.
Infine anche l’assistenza do-
miciliare integrata (ADI) au-
menta, quindi le persone che 
hanno bisogno di questo tipo 
di intervento infermieristico 
vengono trattate più vicino 
al loro domicilio. Una cre-
scita di tutto rispetto, pari al 
9,5% delle prestazioni".
“Nei territori si osserva 
un’ampia variabilità. Il 
nostro obiettivo è sempre 
quello di ricercare un mo-
dello omogeneo: se tutti i 
territori avessero lavora-
to nella direzione indicata 
dalla Direttiva che ha isti-
tuito il sistema delle Case 
della salute nella nostra 
regione, avremmo 
effetti positivi 
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più diffusi sulla popolazio-
ne. Dobbiamo essere chiari: 
chi ha reinterpretato al ribas-
so il sistema delle Case della 
salute ha creato un danno, 
nel senso di un mancato svi-
luppo positivo che in altri 
territori c’è stato. I principi 
su cui è impostata la diret-
tiva dobbiamo rivendicarli 
alla luce di questi dati. E la 
Regione avrebbe fatto me-
glio a verificare l’attuazione 
di una direttiva che è stata 
a suo tempo condivisa con 
tutti i soggetti coinvolti. Lo 
dico come stimolo per il fu-
turo e pensando anche ai fi-
nanziamenti che stanno per 
arrivare a favore delle cure 
intermedie sul territorio”. 
Come ultimo dato, sempre 
guardando al futuro c’è un 
progetto che riguarda le 
città per costruire questa 
rete in una realtà in cui la 
presenza dei servizi sanitari 
è più consistente.
Da parte degli utenti si ri-
leva un alto grado di sod-
disfazione. “Quando siamo 
andati nelle Case della salu-
te - spiega ancora Daniela 

Bortolotti - ab-
biamo rilevato 
una valutazio-

ne universal-
mente positiva. 

Questi dati la 
confermano: sono 
servizi facilmente 
accessibili, dove è 
possibile trovare 
un insieme di ri-
sposte ai problemi 
di salute senza do-

ver girare per reparti 

e ambulatori, e dove spesso 
sono presenti anche i servi-
zi sociali proprio per dare 
una risposta più complessi-
va ai bisogni di chi è in una 
situazione di difficoltà”.
La ricerca arriva al 31 di-
cembre 2019. Sappiamo 
che dopo la sanità si è “fer-

mata” causa Coronavirus. 
Ma sappiamo anche che 
sono stati i servizi territo-
riali a fare la differenza nel-
la nostra regione. Le Case 
della salute, in quanto arti-
colazione territoriale, non 
potranno che essere sem-
pre più importanti.

L’ultimo rapporto pubblicato sulle 105 Case della 
salute attive a ottobre 2018 (da allora sono però 
cresciute fino a diventare 120) elenca le caratteri-
stiche di queste strutture:
•  nella metà circa dei casi si tratta di strutture a 

media/alta complessità (bacino di riferimento 
medio di 30.000 abitanti) e nell’altra metà a bas-
sa complessità (media di 15.000 abitanti);

•  la maggior parte è collocata in pianura e al di fuo-
ri dei centri urbani (54%), il 26% in collina, il 10% 
rispettivamente in aree urbane e in montagna;

•  quasi la metà dei medici di famiglia ha il proprio 
studio all’interno o opera nel bacino di utenza di 
una Casa della salute;

•  sono spesso presenti nelle Case della salute 
servizi vaccinali (nel 75% delle strutture), con-
sultorio familiare (71%), ambulatorio ostetrico 
e pediatria di comunità (60%), ambulatori spe-
cialistici (82%), ambulatori per la gestione della 
cronicità (74%), ambulatorio di neuropsichiatria 
dell’infanzia e adolescenza (64%), ambulatori 
del Centro di salute Mentale (52%);

•  nel 62% delle Case della salute sono attive inizia-
tive di educazione e promozione della salute;

•  nel 65% sono presenti organizzazioni di volontaria-
to che, a vario titolo, contribuiscono alle attività;

•  nel 10% dei casi ospitano ospedali di comunità e 
nel 16% Case Residenza Anziani.

CASE DELLA SALUTE, 
COSA SONO
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◗ Marzia Dall’Aglio
 segreteria Spi-Cgil Emilia-Romagna, responsabile coordinamento donne pensionate ER

La pandemia da coronavirus ha 
solo esacerbato vecchi problemi 
non risolti della nostra società, 
che sarebbe finalmente tempo di 
affrontare con serietà: la violenza 
contro le donne (spesso contro le 
anziane), il lavoro precario delle 
donne, il lavoro di cura non pagato, 
le pensioni al ribasso

Basta violenza 
sulle donne

Si avvicina la data del 25 novembre 
giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le 

donne. Ricorrenza istituita dall’assemblea 
generale delle Nazioni unite nel dicembre 
del 1999.
È bene ricordare che l’Italia è stato uno dei 
paesi europei maggiormente colpiti dall’e-
mergenza sanitaria e questo si è inevitabil-
mente riflesso sulle condizioni complessive 
delle persone deboli e fragili.
Se come dicono tutti gli indicatori le don-
ne sono le più colpite dalle conseguenze 
dell’emergenza Covid-19, il necessario 
cambio di indirizzo nelle politiche econo-
miche e industriali per un nuovo modello 
di sviluppo ha la necessità di essere visto 
anche un’ottica di genere.
Se nel panorama occupazionale, le donne 
sono meno professionalizzate, peggio retri-
buite e soggette a maggiori rischi, è neces-
sario tenerne conto anche nelle proposte per 
un nuovo modello di sviluppo, per cercare di 
eliminare queste differenze e dare nuove op-
portunità, ma anche per tutelare ad esempio 

le pensioni più basse che interessano le don-
ne. Il lavoro e l’autonomia economica sono 
un potente antidoto alle violenze delle 
donne in famiglia che hanno visto un au-
mento preoccupante durante il lockdown.
Se l’emergenza ha messo a nudo l’indeboli-
mento del nostro sistema di welfare, credia-
mo si debba tenere conto che quella carenza 
di servizi pesa su chi ha necessità di cura, ma 
anche soprattutto sulle tante donne che sono 
quasi costrette a rispondere a queste caren-
ze. Resta il fatto che la gestione dell’assi-
stenza in famiglia con il lavoro domestico 
di cura quasi sempre affidato alle donne, è 
continuato senza sosta. Un lavoro conside-
rato essenziale, ma spesso dimenticato che 
apre ulteriori problemi che riguardano pre-
valentemente le donne. Parliamo di badanti 
e della loro regolarizzazione, spesso immi-
grate che costituiscono la rete di welfare 
delle famiglie.
Parliamo di donne che anche per le proble-
matiche che l’emergenza ha aperto, si sono 
dovute accollare, all’interno della famiglia 
in assenza di servizi alternativi anche que-
sto impegno.
Parliamo di un concetto di cura che deve 
uscire dalla dimensione gratuita perché non 
è una attitudine femminile, dovuta, scontata 
marginale e non economica.
Tra i tanti drammi prodotti dall’emergenza 
Covid-19 è da segnalare l’ulteriore rischio 
per la vita delle donne che subiscono violen-
za maschile all’interno della famiglia. Donne 
ancora una volta destinate a pagare maggior-
mente le conseguenze negative dell’epide-
mia. È necessario potenziare la rete pubblica 
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Dice di aver commesso un errore, il Co-
mune di Ferrara, e adesso se ne scusa. 
Parla di fraintendimento, di agenzie di 
comunicazione esterne. Il dato di fat-
to è però un altro: da quando è stata 
eletta l’amministrazione a guida leghi-
sta le “sviste”, le “cadute di gusto”, i 
troppi “siamo stati fraintesi” vanno tutti 
in una direzione. Contro i più fragili, 
immigrati, senza fissa dimora, donne 
oggetto di violenza… al peggio sem-
bra non esserci limite. Mai una volta la 
“svista” riguarda chi evade le tasse, gli 
uomini violenti, chi viola la legge facen-
do apologia dell’abominio fascista. Se 
proprio non riescono a fare a meno di 
sbagliare, il sindaco Alan Fabbri e i suoi 
collaboratori almeno si attengano a un 
minimo di “par condicio”.

“SEI UBRIACA, 
TI VIOLENTO”

dei centri antiviolenza, dei consultori, appli-
care pienamente la legge 194 (nuovamente 
sotto attacco), garantire l’efficacia degli in-
terventi e un percorso protetto di accoglien-
za e di aiuto, sostenendo le realtà sociali che 
suppliscono alla carenza di investimenti.
Nell’ottica di un nuovo e rafforzato sistema 
di protezione, è utile segnalare l’esigenza di 
una maggiore attenzione da parte delle isti-
tuzioni anche sul tema della violenza sugli 
anziani e soprattutto le donne anziane.
Analogo impegno sarà indispensabile per 
prevenire episodi di violenza e molestie nei 
luoghi di lavoro. È necessario un impegno 
straordinario di tutti soprattutto i datori di la-
voro affinché si favorisca nei luoghi di lavoro 
un clima di rispetto e di benessere lavorativo.
Anche la politica e le istituzioni devono vigila-
re affinché messaggi come quello dell’Ammi-
nistrazione leghista di Ferrara vengano con-

dannati duramente, in quanto lo stupro non 
accade per leggerezza delle donne, e si vuole 
fare passare questo messaggio in modo una-
nime (Regione, imprese, cooperative) utiliz-
zando loghi non autorizzati. Messaggi frutto 
di una cultura misogina, violenta e fascista. 
Allo stesso modo, notizie come quelle del-
la donna che ha abortito in un ospedale di 
Roma scoprendo poi alcuni mesi dopo che 
l’Asl ha seppellito il feto in una tomba con il 
suo nome sopra non sono solo inquietanti. La 
diffusione di questa "pratica" nascosta fino a 
oggi è un attacco alla libertà e ai diritti fonda-
mentali delle donne (a partire dalla privacy) e 
segnala un arretramento che va combattuto. 
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◗ conversazione con Mirella Signoris
 responsabile coordinamento donne Spi-Cgil Bologna

“Così mi distraggo 
un po’”, avrebbe detto 
Lucio Dalla. Il racconto 
del lockdown, della 
chiusura forzata in 
casa, fatto da iscritte 
e iscritti allo Spi di 
Bologna adesso è 
diventato un libro (e 
un video per il Festival 
della Storia)

Caro virus, 
ti scrivo

D urante il lockdown, 
oltre a contattare i 
propri iscritti tele-

fonicamente, lo Spi di Bo-
logna ha avuto anche l’i-
dea di stimolarli a scrivere 
come stavano vivendo quel 
momento. “Fare esprimere 
le persone è servito innan-
zitutto a tirarli un po’ fuori 
dall’isolamento, a dare loro 
la sensazione di fare qualco-
sa di importante. Scrivere 
infatti è un’azione che può 
avere un effetto quasi te-
rapeutico, sul piano psico-
logico. Avevamo in mente 
questo piuttosto che il pro-
dotto finale che ne sarebbe 
risultato. Il materiale che 
abbiamo ricevuto è stato 
anche di livello migliore di 
quanto ci potevamo aspet-
tare. Sul piano sindacale è 
stato uno dei modi che ab-
biamo per ascoltare di più i 
nostri iscritti, per raccoglie-
re paure, bisogni, preoccu-
pazioni. Anche in contrasto 
tra loro naturalmente, per-
ché c’è chi dice che d’ora in 
avanti tutto cambierà e chi 
invece è convinto che alla 
fine della pandemia torni 
tutto come prima”.
Alla fine il risultato sta in un 

libro, che sarà presentato 
nei vari territori del bolo-
gnese, e in un video pro-
dotto in collaborazione con 
Tomax Teatro e che è stato 
inserito nel canale Youtu-
be del Festival della Storia, 
evento con cui Spi Bologna 
collabora ormai da quasi un 
decennio. Il video presenta 
una scelta di brani, sempre 
originali e non rielaborati, 
letti da attrici e attori. Il li-
bro contiene invece i testi 
integrali.
“Abbiamo raccolto anche 
storie di uomini - raccon-
ta Mirella Signoris - ma la 
grande maggioranza di chi 
scrive sono donne. Anzitut-
to perché è stato il coordi-
namento donne a rendersi 
parte organizzatrice del 
lavoro, ma anche perché 
quello dell’autobiografia è 
un lavoro in cui le donne 
sono più disponibili a espri-
mersi. Quindi raccontar-
si ma anche scrivere di se 
stesse, perché la scrittura 
ha questo versante terapeu-
tico e le donne in più hanno 
una grande cura di ciò che 
scrivono e sono disponibili 
a condividere la scrittura. 
Alcune leghe ci hanno già 
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contattato per poter orga-
nizzare sulla base del libro 
incontri non solo informati-
vi, ma che sviluppano que-
sta esperienza”.
C’è un racconto, tra quel-
li raccolti nel libro, parti-
colarmente significativo, 
scritto da Silvana Riccardi 
(che è da anni collabora-
trice di Argentovivo, oltre 
che “anima” della Spinta, 

il mensile dello Spi di Bo-
logna allegato a Liberetà). 
Silvana racconta infatti 
della vicenda di una gran-
de anziana della sua fami-
glia che proprio durante il 
lockdown cade, si ferisce 
alla testa e si frattura mani 
e polsi, e quindi ha bisogno 
di un ricovero immediato. 
Un ricovero che si presen-
ta subito molto complesso 

perché gli ospedali sono in 
quel momento “blindati” e 
quindi spesso la cura delle 
persone (al di là dell’aspet-
to strettamente sanitario) è 
affidata soprattutto alla for-
tuna di trovare interlocuto-
ri più o meno disponibili e 
sensibili sia a livello medico 
che infermieristico.
“È un racconto importan-
te - spiega ancora Mirella 
Signoris - perché le per-
sone che hanno scritto 
avevano molta paura ma 
per fortuna non avevano 
avuto problemi di salute, 
né soprattutto avevano 
preso il Covid. Il racconto 
di Silvana e della vicenda 
della suocera ha arricchito 
il racconto di un versante 
molto importante”.
Le donne sono state parti-
colarmente colpite su molti 
piani dal lockdown: l’at-
tività lavorativa, il lavoro 
di cura in casa, la violenza 
domestica. “Quando pre-
senteremo il libro faremo 
sicuramente iniziative che 
affronteranno il modo in 
cui le donne sono state col-
pire dagli effetti della pan-
demia. A partire dal lavoro: 
pensiamo solo al fatto di 
conciliare lo smart wor-
king con i bambini che era-
no in casa perché le scuole 
erano chiuse. Ma anche alle 
tantissime donne con un la-
voro già precario e che lo 
hanno perso completamen-
te. Lo dicono le statistiche 
ufficiali, a cominciare da 
quelle dell’Istat, che le don-
ne sono state più penaliz-
zate. Per quanto riguarda i 
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T aif è entrato nella 
mia vita nell’apri-
le 2018. Lo vede-

vo seduto nel negozio 
di frutta e verdura che 
gestiva il padre di cui 
ero cliente. Un bambi-
no bellissimo venuto 
dal Bangladesh da poco 
tempo e che mi salutava 
con un allegro “Ciao!” 
Altro non sapeva dire e 
a settembre sarebbe an-
dato in prima elementa-

◗ Mariella Fenzi, 82 anni, Bologna

Grazie allo Spi di Bologna pubblichiamo un 
brano tratto da una delle storie raccolte nel 
volume “La vita sospesa”, quella di una ex 
maestra e del suo inaspettato scolaro del 
Bangladesh

TAIF, MARIELLA 
E IL CORONAVIRUS

re. Occorreva fare qualcosa 
e allora ha iniziato a venire 
a casa mia tutti i giorni, a 
volte mattina e pomerig-
gio per imparare la lingua 
italiana giocando. Poi ha 
iniziato la prima elementa-
re con ottimi profitti e da 
allora sale in casa mia per 
fare i compiti. Una bella 
esperienza che meriterebbe 
di essere raccontata, ma è 
di questo terribile periodo 
che devo scrivere. …

servizi agli anziani, soprat-
tutto a quelli non autosuffi-
cienti è ricaduto ancora di 
più sulle spalle delle don-
ne, considerando che tutti 
i servizi, compresi i centri 
diurni, sono stati chiusi o 
comunque molto rallentati. 
Pensiamo poi alla questione 
delle badanti, da chi è tor-
nata dalle ferie e ha dovuto 
fare la quarantena, a quelle 
che erano troppo spaventa-
te per svolgere serenamen-
te il lavoro di assistenza e 
comunque erano le persone 
che contemporaneamente 
erano più a contatto con gli 
anziani e dovevano svolge-
re compiti fuori di casa. Per 
non parlare dello strappo 
al tessuto sociale, a tutte le 
forme di socialità, che ha 
comportato il lockdown”.
L’uso di internet e dei social 
ha in parte alleviato l’isola-
mento? “Certo per alcuni è 
stato sempre più un modo 
di comunicare, di restare 
in contatto con il mondo - 
risponde Mirella Signoris 
- ma ha anche messo in 
evidenza il digital divide 
tra chi ha accesso alla rete 
e chi non ce l’ha. Una si-
gnora ci racconta della dif-
ficoltà, quasi l’impossibili-
tà, di fare la spesa online 
avendo in quel momento 
le banche chiuse. Persi-
no i medici spesso comu-
nicavano solo attraverso 
lo smartphone. Io stessa 
per la prima volta ho fatto 
la denuncia dei redditi in 
modo telematico. Però tan-
ta gente questa possibilità 
non l’ha avuta”.
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Con la scuola chiusa era 
opportuno che Taif venis-
se ogni giorno da me per 
esercitarsi a parlare in ita-
liano, leggere e fare degli 
esercizi. Poi il tempo di 
chiusura si è protratto per 
un’altra settimana e le in-
segnanti hanno iniziato a 
mandare i compiti da fare 
tramite lo smartphone che 
io non ho. E così il Corona-
virus ha cominciato subi-
to a crearmi problemi che 
non sapevo come risolvere. 
Ho chiesto aiuto a mia fi-
glia: lei riceveva i compiti 

sul suo cellulare poi me li 
inviava via email. Ho par-
lato telefonicamente con le 
maestre che mi conoscono 
perché ho sempre affianca-
to la mamma di Taif in ogni 
riunione di classe. Sono 
un’insegnante di scuola 
materna in pensione, di 
me si fidano e, per l’invio 
dei compiti fatti, trovere-
mo una soluzione. Poi im-
provvisamente è arrivato 
dal Governo il decreto che 
ogni attività doveva cessa-
re immediatamente, inizia-

va così il lockdown…
Taif veniva con la masche-
rina, si toglieva le scarpe 
che lasciava fuori dall’u-
scio, entrava e si andava a 
lavare bene le mani.
“Mariella perché adesso mi 
devo lavare le mani?” Mi ha 
domandato un giorno. “Per 
combattere il Coronavirus” 
Mi sono limitata a spiegargli. 
“Fa morire anche i bambi-
ni?” Ha voluto sapere. “No, 
i bambini no!” “E i ragazzi?” 
Ha voluto sapere Taif. “Nem-
meno loro!” Gli ho risposto 
convinta. “E allora...?”
“Allora cosa?” Gli ho chie-
sto non capendo. “Dov’è il 
problema, i vecchi da sem-
pre muoiono!” Ha concluso 
convinto Taif.
Che rispondergli! In un cer-
to senso aveva ragione, ma 
era il modo in cui gli anziani 
morivano che incuteva pau-
ra: con il respiro che man-
cava, intubati, soprattutto 
soli. In più i medici, in te-
levisione, si affannavano a 
descrivere atroci sofferen-
ze. Ma perché raccontar-
lo! Poi, in piena epidemia, 
quando le file dei camion 
dell’esercito portavano cen-
tinaia di bare negli inceneri-
tori, è arrivata la mia gran-
de paura. …
Adesso siamo in attesa della 
pagella che, se avrà i voti, e 
non solo il giudizio, saran-
no sicuramente bellissimi. 
La paura di quanto avve-
nuto in piena epidemia ha 
lasciato il segno, continuo 
a provarmi la febbre, però 
solo due volte al giorno e 
spero di smettere presto.
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◗ Marco Sotgiu

Inaugurato a Villa 
Sesso, alle porte 
di Reggio Emilia, 
proprio accanto 
all’autostrada del sole, 
un grande dipinto 
murale su quella che 
fu la cascina della 
Famiglia Manfredi, 
luogo di una delle più 
orrende stragi fasciste 
della nostra regione

Partigiano 
reggiano

P er i milioni di veicoli 
che ogni anno per-
corrono l’autostra-

da Milano-Bologna, adesso 
Reggio Emilia non è più se-
gnalata soltanto dagli sce-
nografici ponti dell’archi-
tetto Santiago Calatrava e 
dalla futuristica stazione “a 
nuvola” dell’Alta Velocità. 
Chi viene da Milano, poco 
prima del casello di Reggio, 
si trova a pochi metri da un 
murales che prende tutta 
la facciata di una vecchia 
cascina, un muro rosso sul 
quale spicca la scritta “Par-
tigiano reggiano”. Un gioco 
di parole - ripreso poi dal 
cantante (reggiano) Zuc-
chero in una sua famosa 
canzone - con l’eccellenza 

gastronomica della zona 
(appunto il parmigiano reg-
giano) che da anni i giovani 
dell’Anpi usano per ricor-
dare che la città è medaglia 
d’oro della Resistenza.
La cascina, in località Vil-
la Sesso, era la casa dei 
Manfredi, una famiglia di 
mezzadri molto numerosa, 
che comprendeva oltre al 
padre Virginio e alla ma-
dre Maria Gilioli, i sei figli 
Attilio, Tito, Alfeo, Aldino, 
Guglielmo e Gino. Dopo l’8 
settembre 1943 i quattro fi-
gli tornati dalla guerra ini-
ziarono a raccogliere viveri 
e materiale per le primissi-
me formazioni partigiane, 
assistendo e nascondendo 
i perseguitati politici, fa-

cendo da guida alle reclute 
partigiane nel loro viaggio 
verso l’Appennino.
Il martirio di questa famiglia 
ebbe inizio il 17 dicembre 
1944 con la fucilazione di un 
primo figlio, Alfeo, la cui uni-
ca colpa fu quella di essere 
stato sorpreso ad ascoltare 
la radio nella casa di un ami-
co con altri tre compagni. 
Poi toccò a papà Virginio e 
ai tre figli Gino, Guglielmo e 
Aldino, arrestati, torturati e 
fucilati dai fascisti. In totale 
il 20 dicembre 1944 a Sesso 
furono fucilate 14 persone, 
compresi alcuni componenti 
della famiglia Miselli. 
Il giorno seguente alla stra-
ge le brigate nere fermarono 
alcuni giovani che da Cadel-
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a Reggio Emilia e li ferma-
rono. Senza nessun motivo 
e senza che fosse accaduto 
nulla durante la notte venne-
ro condotti dietro la casa dei 
Manfredi e fucilati.
Casa Manfredi è stata a lun-
go abbandonata e adesso 
è in parte pericolante. Nel 
2018 con una mozione in 
Consiglio Comunale - fir-
mata da Dario De Lucia 
- e su proposta di Adriano 
Catellani e dei compagni 
dell’Anpi di Villa Sesso ven-
ne decisa la prima messa 
in sicurezza della struttura 
e poi la realizzazione del 
grande murales. “Il Cantie-
re-Resistente è solo il primo 
passo - spiega Dario De Lu-

cia, attualmente consigliere 
comunale - di un progetto 
pensato per mettere in sicu-
rezza Casa Manfredi; il pas-
so successivo sarà quello di 
valorizzare la storia di que-
sto luogo perché il sacrificio 
della Famiglia Manfredi, del-
la Famiglia Miselli e di tanti 
altri giovani antifascisti, che 
in quei lontani giorni profu-
sero il meglio di loro stessi, 
possano essere qui simbo-
licamente accomunati per 
mostrare alle giovani gene-
razioni quanto sia stata ge-
nerosa questa nostra terra”.
Il murale è realizzato da 
due writers (Fabio Valen-
tini, nome d’arte Neko, e 
Marco Temperilli, nome 
d’arte Maik) e riporta vol-

ti e nomi di otto caduti par-
tigiani insieme alle parole 
del brano di Zucchero: “Un 
canto libero, l’amore libe-
ro... come un partigiano 
reggiano”. Sulla parte su-
periore i loghi di Istoreco 
(l’Istituto storico della resi-
stenza), Comune e Anpi di 
Reggio Emilia.
Il sindaco di Reggio, Luca 
Vecchi, ha ricordato che 
“il prezzo altissimo di vite 
umane pagato dalla no-
stra terra è un deposito di 
valori e di principi che ha 
accompagnato la nostra 
storia democratica… un si-
stema di valori che ha cre-
ato le condizioni anche di 
un benessere economico e 
sociale, di una qualità com-
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plessiva della vita delle no-
stre comunità tra le più alte 
d’Italia e d’Europa”.
Casa Manfredi, ha assicu-
rato il sindaco di Reggio, 
tornerà a vivere non solo 
impedendo che la struttura 
scompaia ma rendendola 
un simbolo. Non appena il 
contesto lo permetterà, il 
casolare diventerà luogo di 
memoria, sfruttando anche 
le piste ciclabili della zona.
Uno dei due artisti che han-
no realizzato l’opera, Neko, 
ha raccontato come è stato 
lavorare sentendo la gen-
te della comunità attorno, 
incuriosita e a volte emo-
zionata, come quel signo-
re che gli ha detto con le 
lacrime agli occhi: “Final-
mente son tornati a casa!”.
Molto emozionato era sicu-
ramente Sergio Manfredi, 
che ha preso la parola in-
dicando il ritratto di Aldino 
Manfredi: “Quello è mio pa-
dre, dicono che mi assomi-
gli abbastanza”. Un’emo-
zione anche di chi guarda 
un figlio ormai anziano in-
dicare il ritratto del padre, 
fissato nella sua gioventù 
stroncata dagli assassini 
fascisti. Indica una finestra 
sbarrata, Sergio, e dice: 
“Io sono nato lì, quella era 
la mia stanza. E poi di là 
c’è la piscina… il torrente 
Crostolo. Mi spiace non 
potervi far vedere la pale-
stra perché è crollata… era 
il fienile. Sto scherzando, 
ma ai ragazzi di oggi vorrei 
ricordare una cosa: quando 
andate al sabato sera a farvi 
un aperitivo, giustamente, 

mentre state lì a girarlo per-
ché si raffreddi un po’, pen-
sate che se avete tutto que-
sto è merito loro, che sono 
morti… pensateci solo un 
attimo, poi dopo ripartite 
sereni con i vostri progetti 
e i vostri programmi… è a 
questo che serve quest’ope-
ra, per non farvi mai scor-
dare cosa è successo”.
Per ricordare, lo ha detto 
Matthias Durchfeld, di-
rettore di Istoreco, è im-
portante sapere il contesto: 
“Pensate all’anno 1944, ini-
zia in gennaio con la fucila-
zione al Poligono di Reggio 

di Don Pasquino Borghi 
e altri otto antifascisti, in 
febbraio la deportazione da 
Reggio Emilia verso Fossoli 
e poi Auschwitz, è l’anno in 
cui le camere a gas vanno a 
pieno regime, in marzo c’è 
l’eccidio delle Fosse Arde-
atine, in giugno la strage 
della Bettola a Reggio, in 
agosto Sant’Anna di Staz-
zema, tra due giorni sarà 
l’anniversario della strage 
di Marzabotto. Era questo 
il mondo che volevano i fa-
scisti e i nazisti, era questo 
il progetto politico che i 
partigiani hanno contrasta-
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to, ragazzi che combatte-
vano con i mezzi che ave-
vano non certo soldati che 
avevano fatto l’Accademia 
militare. È vero, hanno fat-
to anche degli errori, lo ab-
biamo detto in tante occa-
sioni, ma questo non vuol 
dire che avevano torto. Se 
pensiamo al contesto che 
ho appena sintetizzato si 
capisce che stavano dalla 
parte giusta”.
Oggi come ieri conta la 
tempestività, prosegue Mat-
thias Durchfeld: “È difficile 
fare sempre le cose giuste, 
figuriamoci come sia stato 
nel 1944. Mi ricordo sem-
pre le parole del partigiano 
romano Rosario Bentive-
gna: c’è una cosa che non 
perdonerò mai ai fascisti e 
cioè che mi hanno costret-
to a prendere le armi. Lui 
che era pacifista, umanista, 
medico finisce a fare la lotta 
armata. Questo ci insegna 
che a volte antifascismo e 
resistenza non sono neces-
sariamente eroismo e sa-
crificio della propria vita, 

come è stato per le famiglie 
Manfredi e Miselli a Sesso, 
di cui molti di noi forse non 
sarebbero capaci. Quello 
che importa è tenere alta 
l’attenzione, non aspettare 
che sia troppo tardi, l’anti-
fascismo sono le azioni di 
ognuno di noi quando ini-
ziamo a contrastare chi pre-
dica un mondo di violenza e 
di razzismo”.
Nei dintorni di Reggio diver-
se case isolate vennero usate 
dai resistenti. La residenza 
dei Montecchi-Davoli ospitò 
a lungo il comando provin-
ciale delle brigate partigiane 
Sap, dai Miselli e dai Catel-
lani erano nascoste armi de-
stinate alla montagna men-
tre dai Manfredi si tennero 
molte riunioni del Partito 
Comunista e del Comitato 
di Liberazione Nazionale. 
Proprio per questo, è stata 
scelta la fine di settembre 
per l’inaugurazione: 77 anni 
fa, il 28 settembre 1943, 
alla chiesa di San Francesco 
in centro a Reggio si tenne 
infatti la prima riunione del 

Cln reggiano.
“Bisogna dire che questi 
luoghi fisici sono importan-
ti - ci dice ancora Durchfeld 
- finalmente, guardando 
questo murale, capiamo 
cosa è successo in questo 
luogo; a Reggio abbiamo 
il Poligono dove vennero 
fucilati i fratelli Cervi, ab-
biamo le pietre d’inciampo 
che ricordano i nomi degli 
ebrei deportati, abbiamo un 
percorso fisico che ci fa ca-
pire che cos’era quel mon-
do, ci fa vedere in modo fi-
sico qual era la struttura del 
pensiero fascista. Violenza, 
stragi, fucilazioni, deporta-
zioni non sono le eccezioni, 
è invece proprio la base del 
loro pensiero. È guardando 
quanti sono questi luoghi 
che possiamo percepire la 
vastità di questa violenza. E 
ci fa comprendere (e forse 
ci spinge ad agire) che il fa-
scismo non è un’opinione, 
ma è un crimine”. 
Il fascismo allora va combat-
tuto oggi come allora, anche 
quando si presenta in forme 
diverse, sotto le etichette del 
razzismo e dell’intolleran-
za. Sperando di non essere 
costretti a vedere di nuovo 
quella orrenda violenza, ma 
continuando a cantare come 
canta Zucchero:
“Oh bella ciao
Mia bella ciao
Ma un mondo libero
Un sogno libero
Un canto libero
L’amore libero
Un cuore unico
Come un partigiano 
reggiano”.
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Per Roberta
Il ricordo di Roberta 
Bursi, scomparsa 
nelle scorse settimane: 
una combattente, una 
persona che ha scelto 
il lavoro sindacale per 
essere sempre dentro 
le battaglie per i diritti 
dei lavoratori, delle 
donne, dei pensionati, 
di chiunque fosse 
in condizioni di 
subalternità

se le persone che amiamo 
sono ammalate gravemen-
te, noi non ci arrendiamo 
alla morte. E ogni volta che 
perdiamo una persona cara 
è come se fosse la prima 
volta. Perché è la fine di un 
mondo, di quel mondo nel 
quale siamo insieme con la 
persona amata. È un pezzo 
di noi che se ne va, viene 
a mancarci una parte della 
nostra storia. E allora qual 
è il compito di chi resta? È 
quello di portare dentro di 
sé la persona che è venuta 
a mancare, di continuare a 
farla vivere nell’impegno, 
nel ricordo, nell’azione. 
Finché chi resta vive può 
mantenere alto e vivo il ri-
cordo di chi non c’è più.
Chi era Roberta per me?
Roberta era una combat-
tente, una persona che ha 
scelto il lavoro sindacale 

per essere sempre dentro 
le battaglie per i diritti. Dei 
lavoratori. Delle donne. Dei 
pensionati. Di chiunque 
fosse in condizioni di subal-
ternità. Con lucida, intelli-
gente generosa passione.
Ci siamo conosciute nel-
la nostra città poco più 
che ventenni nel pieno 
delle lotte studentesche e 
operaie dell’autunno del 
1969 quando Roberta fa-
ceva parte del “Gruppo 
della Tenda”, a sostegno 
dei lavoratori della Fiat in 
sciopero per il contratto. 
Mi colpì subito per il suo 
sorriso accogliente e per 
lo sguardo dei suoi grandi 
occhi, aperto sul mondo. 
Qualche tempo dopo era 
la Segretaria del Sindacato 
Scuola della Cgil e soste-
neva le rivendicazioni dei 
lavoratori-studenti che fre-

N on è facile salu-
tare una persona 
come Roberta Bur-

si. Un’amica carissima, 
una compagna di lotte nel 
Sindacato della Scuola e 
nel Sindacato Pensionati, 
una persona impegnata da 
sempre a livello sindacale e 
politico, curiosa di tutti gli 
aspetti della vita e innamo-
rata della vita.
Allora mi faccio aiutare 
da un filosofo francese, 
Jacques Derrida, che 
ha scritto un libro pieno 
di elogi funebri per i suoi 
amici più cari. Lui intitola 
il libro Ogni volta l’unica, 
la fine del mondo. Per-
ché è così. Non ci si abitua 
mai alla morte. Anche se 
sappiamo che siamo esse-
ri mortali, anche se ci ha 
toccato più volte profonda-
mente negli affetti, anche 

◗ Anna Maria Pedretti
 referente del Circolo modenese di Scrittura e cultura autobiografica della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
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quentavano i corsi per il re-
cupero della licenza media o 
per il conseguimento di un 
diploma all’Istituto “Enrico 
Fermi” di Modena (dove io 
insegnavo) e non solo. Di-
scussioni serrate, a volte 
aspre, alle quali Roberta 
non si è mai sottratta. Io ho 
cominciato ad apprezzarla 
durante quei dibattiti acce-
si. Per la sua schiettezza, 
per la trasparenza con cui si 
esprimeva, perché aveva a 
cuore e si faceva carico dei 
bisogni delle persone.
Per diversi anni ci siamo 
riviste saltuariamente a 
causa dei suoi impegni 
politici e sindacali a livel-
lo provinciale e regionale 
che spesso la portavano 
in giro per l’Italia e anche 
all’estero. Ma, quando ci 
vedevamo, sentivo che il 
legame di affetto e amicizia 

era immutato. Lei sempre 
appassionata, attenta alla 
situazione politica, sem-
pre dentro le battaglie per 
rivendicare e sostenere i 
diritti di tutti. Beppe Casa-
dio, un suo grande amico 
e dirigente sindacale, ha 
scritto su Facebook appe-
na ha saputo che Roberta 
se n’era andata: “Oggi è un 
giorno triste. Ci ha lasciato 
una compagna sempre lea-
le e attenta ai bisogni e ai 
diritti di ciascun lavoratore 
o pensionato. Ti abbiamo 
voluto bene, Roberta. Solo 
non abbiamo potuto aiu-
tarti nella tua spietata lotta 
contro il dolore”. E Duccio 
Campagnoli: “Un ricordo 
tanto affettuoso della dol-
ce forza che Roberta sep-
pe dare alle donne della 
Cgil dell’Emilia-Romagna, 
facendola comprendere al-

meno un po’ a tutti noi”.
Ecco, credo che queste pa-
role esprimano pienamen-
te ciò che era per lei il la-
voro sindacale e ciò che lei 
ha dato al lavoro sindacale. 
Molti anni più tardi, quan-
do Roberta, già in pensio-
ne, ha iniziato a collabo-
rare con lo Spi di Modena 
prima nella Lega del Cen-
tro storico, poi in quella 
della Crocetta, ho conti-
nuato ad apprezzarla nell’i-
deazione e realizzazione di 
importanti progetti ai quali 
ho collaborato. Il suo in-
tento era quello di dare vita 
alle leghe per fare in modo 
che non ci fosse soltanto il 
lavoro di consulenza e as-
sistenza per i più vecchi e 
i più deboli nella scala so-
ciale, ma si potenziasse il 
legame col territorio, con 
altre fasce di popolazione, 

Convegno Donne, 
Piacenza, 1983

A Cuba, 
1998
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con le scuole soprattutto. 
Tutto questo col duplice 
obiettivo di rendere il lavo-
ro di volontariato sociale 
di tante compagne e com-
pagni un lavoro che potes-
se essere un’occasione di 
continua formazione e nel-
lo stesso tempo un’aper-
tura al territorio. Ricordo 
il progetto “Una società 
per tutte le età” realizzato 
per l’anno internazionale 
dell’anziano e promosso da 
tutti e tre i Sindacati con-
federali dei Pensionati. Il 
progetto coinvolse per un 
intero anno scolastico le 
classi dell’Istituto d’Arte 
“A. Venturi”. I ragazzi in-
contrarono i più anziani sia 
nelle componenti sindacali, 
sia nel loro lavoro di volon-
tariato, di formazione per-
manente, sia nelle condi-
zioni di maggiore fragilità 

e difficoltà dentro le Strut-
ture Protette. Lavorarono 
sui temi della memoria e 
del racconto, capirono la 
necessità di costruire una 
società dove i rapporti in-
tergenerazionali fossero di 
solidarietà e di aiuto reci-
proco. Produssero del ma-
teriale prezioso che confluì 
in una grande mostra e in 
un libretto stampato con 
una selezione dei lavori.
Più avanti ci fu l’importan-
te progetto di raccolta di 
storie del lavoro che coin-
volse numerosi attivisti sin-
dacali che parteciparono 
a un corso di formazione 
per biografi volontari, alla 
ricerca di documenti stori-
ci significativi, di foto e di 
testimonianze dirette. Alla 
fine tutto questo lavoro 
portò alla realizzazione del 
libro Il lavoro racconta-

to. Acciaierie e Maserati: 
due fabbriche modenesi 
dal dopoguerra ad oggi, 
Editrice Socialmente, Bo-
logna 2013. E tanti altri 
progetti che coinvolsero i 
lavoratori attivi, i pensio-
nati e gli studenti.
Riprendo il termine “com-
battente” che ho attribuito 
a Roberta. Sì, combattente 
lo è stata fino alla fine, sin-
dacalista nell’anima. Ricor-
do che, quando l’andavo a 
trovare negli ultimi tempi, 
era sempre pronta a dar-
mi un consiglio, a cercare 
una strada per risolvere i 
problemi delle persone. E 
combattente lo è stata nei 
confronti della malattia alla 
quale non si è mai arresa. 
Combattente lo è stata nel 
cercare un modo per andar-
sene con dignità quando ha 
capito che invece la malat-

Con i compagni 
dello Spi Modena
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tia l’aveva sopraffatta.
Ma era anche, Roberta, una 
persona autentica, mai un 
ruolo. Ha attraversato i mo-
vimenti (quello studentesco 
del ’68, quello operaio del 
’69, il femminismo) ma non 
si è mai identificata in essi. 
Ha sempre conservato uno 
sguardo vigile. Critico, iro-
nico anche verso se stessa. 
Era una persona appassio-
nata. Delle persone, dei viag-
gi, dei bambini, degli anima-
li, della lettura, dello sport, 
del cinema, della musica, 
della montagna, del Mar dei 
Caraibi. Della vita insomma. 
Ha sempre coltivato i propri 
sentimenti, nei confronti di 
Bruno, l’amore della sua 
vita, di sua figlia Rossella 
e del nipote Alessandro, 
della famiglia di suo mari-
to. E di tutte le amiche e gli 
amici ai quali è sempre stata 
legata da un affetto sincero, 
a volte scomodo, perché, 
appunto, autentico. Roberta 
non nascondeva mai quello 
che pensava, anche a costo 
di discussioni accese, ru-
vide che ti costringevano a 
pensare, a prendere in con-
siderazione un’opinione di-
versa dalla tua. Io sono stata 
accolta nell’abbraccio della 
sua amicizia nel momento 
più difficile e doloroso della 
mia vita. Con tenacia, conti-
nuità e grande amore mi ha 
tenuto stretta, mi ha sorret-
ta, mi ha dato motivi per im-
postare da capo la mia vita. 
E devo a lei e a Bruno un de-
bito infinito di riconoscenza.
Con lei ho fatto due viaggi 
a Cuba, organizzati dal Sin-

dacato dell’Emilia-Roma-
gna. E ho conosciuto una 
realtà fino a quel momento 
letta soltanto sui libri, una 
realtà che gli incontri con 
le persone ha reso ricca, 
stimolante, piena di calore 
e di affetto. Ho visto Ro-
berta nel pieno della sua 
attività, capace di un’em-
patia immediata con i vec-
chi, le donne, i bambini, i 
dirigenti sindacali. Anima-
ta da un’insaziabile curiosi-
tà per conoscere, per capi-
re, capace di interagire con 
immediatezza nel dibattito 
politico e culturale. 
In sintesi il suo lascito: go-
dere di ciò che abbiamo, 
ma mantenere vivo il so-

gno di un mondo migliore. 
Perché questo mondo che 
abbiamo costruito non le 
piaceva. E coltivava il so-
gno di un mondo diverso, 
in cui l’umanità potesse re-
alizzare il meglio di sé, in 
cui le ingiustizie e le dise-
guaglianze economiche e 
sociali potessero essere su-
perate, o almeno contenu-
te, in cui le relazioni umane 
autentiche e solidali potes-
sero diventare il cemento 
di una nuova civiltà. Per 
tutto ciò, io credo, lei ha 
lottato tutta la vita, anche 
nel pessimismo della ragio-
ne. E questo è un grande 
lascito, credo, per tutti noi. 
Per me una guida.

Roberta 
e Vittorio Foa,
maggio 1998
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 Parliamo con Matilde Cavicchioli (l’illu-
stratrice di questo mese) il giorno dopo la 
Festa dei nonni. Ed è lei stessa a ricordar-
celo, visto che proprio il giorno prima l’ha 
festeggiata con i suoi nonni a cui è molto 
legata, come ben si vede dalle illustrazioni. 
Matilde ha 24 anni, è nata a Correggio (Reg-
gio Emilia) e cresciuta a Mirandola (Mode-
na), almeno fino a quel maledetto terremoto 
del maggio 2012, che le ha tolto la casa di 
famiglia in centro a Concordia, dove dopo 
otto anni aspetta adesso di rientrare.
Ha finito lo scorso luglio il corso triennale 
di illustrazione alla Scuola Comics e spera di 
poter lavorare illustrando libri per bambini. I 

suoi disegni esprimono davvero una grande 
serenità e ci viene subito da chiederle come 
ha vissuto questi mesi difficili un po’ per 
tutti e come è cambiato il rapporto con gli 
anziani della sua famiglia. Scopriamo così 
che a stare attenti in questo caso sono so-
prattutto i nipoti, perché i nonni e le nonne 
fanno davvero fatica a rinunciare a baciarli e 
abbracciarli. 
E poi i colori. Per Matilde i colori sono 
sempre stati importanti, tanto che da bam-
bina ogni tanto si stancava dei colori delle 
pareti della sua cameretta e via, spostava 
tutti i mobili e si ridipingeva le pareti da 
sola nel colore del momento.
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