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L’ultimo numero di Nuovi 
Argomenti riservato alle 

donne risale a luglio-ago-
sto 2013, il titolo Le don-
ne cambiano... già indirizzava 
sui contenuti degli artico-
li presentati: una parte sto-
rica, relativa alle tappe più 
significative dei movimen-
ti femminili, uno sguardo 
sul presente attraverso le re-
lazioni dell’assemblea regio-
nale e nazionale donne Cgil e 
una parte dedicata ai contri-
buti delle responsabili dei coordinamenti don-
ne Spi territoriali, coinvolte nella riflessione su 
una domanda: “nello Spi c’è ancora bisogno del 
coordinamento donne?”.
Dai territori risposte affermative e articolate, 
che evidenziavano luci e ombre, ma soprattut-
to una grande capacità di analisi realistica del-
la situazione: certo il coordinamento donne è 
un luogo libero da ritualità, è un valore aggiunto 
per tutta la Cgil, è una scelta da riaffermare e con-
solidare, ma dobbiamo fare ancora di più, dobbiamo 
riappropriarci delle nostre conquiste, per acquistare 
piena consapevolezza della nostra forza, per guardare 
avanti in un continuo rinnovamento, ma ci sono an-
cora tanti ostacoli da rimuovere, pur nella consapevo-
lezza che la democrazia paritaria è un diritto.
Rileggendo quegli articoli a quasi due anni di 

Per Le DoNNe 
uN IMPegNo 
A tutto CAMPo

Editoriale

Carolina Perfetti  Coordinamento donne Spi Lombardia

distanza e dopo il 19° Con-
gresso dello Spi, sono sta-
ti fatti passi avanti? A che 
punto siamo?
Le donne sono realisticamente 
considerate una ricchezza per lo 
Spi? O sono più o meno con-
sciamente sopportate come 
imposizione statutaria?
Domande destinate a rima-
nere aperte, con variabili 
molto ampie nelle risposte.
Abbiamo contributi sul tema 
negli articoli scritti dalle re-

sponsabili dei coordinamenti territoriali pub-
blicati in questo numero.
Secondo Eli (Cremona) dopo “qualche risultato 
positivo in tema di consistenza numerica delle 
compagne nei direttivi e nelle segreterie, anco-
ra da compiere è il passo successivo, quello cioè 
di costruire azioni per rendere questa presenza 
non un mero fatto aritmetico, ma fattore cultu-
rale di riqualificazione della presenza delle le-
ghe sul territorio”.
Antonella (Brescia) sostiene che “dovremmo dar 
voce a chi non l’ha, anche con politiche di gene-
re nella negoziazione sociale e presenza di gene-
re nella stessa negoziazione, richiamando l’at-
tenzione delle amministrazioni comunali sui 
problemi delle donne”.
Marina (Varese) osserva che “spesso, quando la 
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Per Le DoNNe 
uN IMPegNo 
A tutto CAMPo

responsabilità aumenta, diventa politica e non 
solo pratica, le donne si tirano indietro, si sen-
tono inadeguate, poco preparate. È necessario 
creare nel nostro sindacato le condizioni per fa-
vorire un cambiamento”.
Interventi propositivi, richieste di riqualifica-
zione delle donne, di riconoscimento di un ruo-
lo politico paritario. La definizione di politiche 
di welfare in cui sia riconosciuta come fonda-
mentale la negoziazione di genere a ogni livel-
lo territoriale.
I coordinamenti donne Spi, costituiti in tutti 
i territori della Lombardia, si confermano una 
realtà positiva per le donne che nell’età della 
pensione si mantengono sindacalmente attive, 
pur provenendo da esperienze lavorative diver-
se. Una ricchezza da valorizzare e da trasformare 
in crescita collettiva attraverso la formazione.
Negli incontri territoriali sono emersi interessi 
convergenti delle donne dei vari coordinamen-
ti, che confermano la disponibilità alla collabo-
razione tra i diversi livelli per sviluppare pro-
getti coordinati e convergenti verso obiettivi 
condivisi.
Una concreta verifica di questa attenzione è sta-

ta la partecipazione di una delegazione di venti-
cinque persone al convegno su La medicina della 
differenza del 12 e 13 febbraio a Roma, organiz-
zato dal coordinamento nazionale.
A questo si aggiungono i progetti di iniziati-
ve di approfondimento sulla medicina di gene-
re in cinque territori. Si conferma, quindi, l’at-
tenzione delle donne Spi per i problemi socio 
sanitari in una regione, la Lombardia, che solo 
nel 2014 ha preso in considerazione la medici-
na di genere nel Piano sanitario regionale, pre-
vedendo strumenti di realizzazione e definen-
do obiettivi che i direttori generali di ospedali 
e Asl sono chiamati a perseguire.
Donne e welfare, un binomio che in contesti di 
tagli ai trasferimenti agli enti locali e di modi-
fiche alle norme che regolano il sistema di wel-
fare pubblico, evidenzia tutta l’incoerenza della 
disparità di genere nella conciliazione dei tem-
pi di vita lavorativa e familiare.
Una negoziazione sociale competente e propo-
sitiva, in grado di affermare il valore sociale di 
politiche di genere, sarebbe il valore aggiunto 
del ruolo di rappresentanza del sindacato.
La positiva esperienza della pièce teatrale Manu-
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tenzioni, sul tema della violenza contro le don-
ne, realizzata a Saronno, con la collaborazione di 
uomini sia dallo Spi che dalle categorie Cgil di 
varie zone della regione, ha dato l’avvio ad ana-
loghe rappresentazioni in tre territori, con po-
sitivo effetto moltiplicatore del coinvolgimento 
che si auspicava con l’iniziativa regionale.
Un percorso del coordinamento donne Spi Lom-
bardia con iniziative aperte alla partecipazione 
più ampia possibile, con l’obiettivo di contri-
buire a creare attenzione sui problemi sociali e 
cercare soluzioni.
Un coordinamento donne capace di promuove-
re l’immagine dello Spi come sindacato del ter-
ritorio, valorizzandone il ruolo di rappresentan-
za e le potenzialità per creare coesione sociale.
La convergenza di interessi, emersa nel corso 
dei quattordici incontri con i coordinamenti 
territoriali, costituisce elemento favorevole alla 
costituzione di gruppi di lavoro regionali sui 
temi scelti da più territori, per ottimizzare ri-
sorse personali e realizzare progetti condivisi.
Si colloca in questa ottica il percorso del coordi-
namento donne regionale sul tema della violen-
za contro le donne che prevede un’indagine su-
gli stereotipi, quali banali semplificazioni che 
distorcono la realtà e sostengono una cultura di 
netta separazione di ruoli che penalizza le don-
ne. Solo cercando di esaminare le radici cultu-
rali degli stereotipi di genere si può pensare di 
incidere sulla prevenzione della violenza contro 
le donne. E il sindacato, sede di rappresentan-
za politica e partecipazione alla vita pubblica, 
può svolgere un ruolo importante e contribuire 
ad abbattere gli stereotipi di genere. Il rapporto 
intergenerazionale è l’ambito in cui sviluppare 
progetti di prevenzione, attraverso la formazio-
ne delle giovani generazioni alla cultura del ri-
spetto e della valorizzazione dei generi. 
Due territori già hanno proposto iniziative in 
questo ambito, in piena sintonia con il coordi-
namento regionale.
L’attività dei gruppi territoriali si focalizza nel-
le tradizionali ricorrenze di calendario (8 marzo 
e 25 novembre) con iniziative diverse, da valo-
rizzare attraverso tutti i sistemi di comunica-
zione a disposizione del livello regionale, com-
preso il nuovo link Donne nello Spi del portale 
Spi Lombardia.

A chiusura di tutte le iniziative di marzo è pre-
vista una giornata seminariale regionale sul 
tema delle donne e della guerra, una riflessio-
ne sul dramma delle donne che nel passato (le 
donne nella Resistenza) e nel presente (le donne 
contemporanee nei paesi in guerra) hanno vis-
suto sulla loro pelle le conseguenze di crudeltà 
che in scenari di guerra assumono la brutalità di 
violenza di genere.
L’evento sarà realizzato in ambito scolastico 
(aula universitaria o scuola superiore) per dare 
rilievo al ruolo sociale delle iniziative del sinda-
cato, quale soggetto intellettuale collettivo.
Le donne, attraverso i coordinamenti Spi, in-
tendono quindi continuare ad esprimere propo-
ste, a realizzare iniziative aperte alla più larga 
partecipazione, a coinvolgere donne e uomini 
di tutte le età, per fare della politica qualcosa di 
tangibile, verificabile e costruito insieme, par-
tendo dai bisogni delle persone e cercando di 
rappresentare le loro aspirazioni. 

Carolina Perfetti 
È stata eletta responsabile del coordinamento don-
ne Spi Lombardia lo scorso 22 maggio, arriva dal-
la segreteria Spi Varese in cui era entrata nel 2009. 
Insegnante elementare per vent’anni, dal 1998 al 
2009 è stata collaboratrice del Centro territoriale 
permanente per l’educazione degli adulti di Varese 
come docente d’italiano per stranieri e per la forma-
zione di docenti alfabetizzatori. Dal 1999 al 2009 
è stata anche consigliere comunale a Venegono Infe-
riore. Per l’Auser si è invece occupata di telefonia so-
ciale col Filo d’Argento dal 2006 al 2009. 
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Le NoStre LINee guIDA 
Per IL 2015

F inalmente alla fine del 
2014 anche a Bergamo è 

nato un coordinamento con 
una responsabile e un gruppo 
di donne che ha dato dispo-
nibilità a impegnarsi per co-
struire e attuare un progetto.
Il gruppo si è riunito tre vol-
te e ha deciso gli ambiti di 
intervento sui quali costruire 
un programma.
L’impegno è quello di tenere 
aperti i fronti sui quali abbia-
mo già iniziato a lavorare gli 
anni scorsi anche se in modo non organizzato:
• legalità, lotta alla mafia, collaborazione con 
Libera;
• lotta alla violenza sulle donne;
• i tempi delle donne. 
I progetti già avviati, sono:
• spettacolo La tredicesima ora il 6 marzo in occa-
sione della giornata internazionale della donna 
e avviando in contemporanea una raccolta fon-
di per il centro di maternità di Anabah (Afgani-
stan) aperto e gestito da Emergency.
La tredicesima ora nasce dalla lunga intervista che 
Cornelia ‘Mimma’ Quarti rilasciò nel 1978 e ha 
l’obiettivo di non far perdere la memoria di que-
sta grande figura di donna che, appena venten-
ne, nel ’43 entrò nel Partito d’azione e in clan-
destinità operò con Pertini, Valiani, Dal Pra per 
poi abbandonare l’Italia subito dopo il dopo-
guerra. Laureatasi in medicina in Italia, compì 
gli studi specialistici in neuropsichiatria a Pa-

rigi dove rimase poi per tut-
ta la vita e dove le venne data 
la Legion d’Onore per meriti 
scientifici. 
• la piece teatrale Manutenzio-
ni – Uomini a nudo di Monica 
Lanfranco a Maggio all’inter-
no di un progetto cittadino 
che, per una settimana, met-
te in scena diversi spettacoli 
sui problemi legati agli affet-
ti (quelli considerati diversi, 
quelli travisati...)
• incontro con i responsabili 

di Libera per individuare gli spazi di interven-
to sul territorio con un occhio di particolare ri-
guardo alle scuole in modo da favorire l’incon-
tro tra pensionati e giovani sui temi della 
legalità. 

rosangela valenti
Madre di tre figlie, nonna di otto nipoti, nella sua 
vita lavorativa è stata assistente sociale molto at-
tenta ai bisogni dei più deboli, cui si è dedicata an-
che nella vita privata partecipando e dando vita a 
diverse associazioni di sostegno alla famiglia, per 
gli affidi di minori (che non ha mai mancato di 
vivere in prima persona), di aiuto agli immigrati, 
alle donne sole. Ha vissuto con la sua famiglia tut-
to questo tant’è che non può scrivere di persona que-
sto suo “curriculum” perché è in Africa dalle nipoti-
ne e dalla figlia che presta servizio, come medico per 
una Onlus nel Sud Sudan e in Etiopia. 
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Le NoStre LINee guIDA 
Per IL 2015

Un argomento per il 
2015 o tanti argomen-

ti che da sempre ci accompa-
gnano e che fra loro si inter-
secano? Difficile disquisire, 
o scinderli, pur con la forza 
dell’età, i vari saperi e la vo-
glia di fare con una visuale 
più ampia rispetto a quella 
di anni fa. Il pensionamen-
to è stato per molte don-
ne del Coordinamento l’ini-
zio di un rinnovamento. Ha 
permesso di ritrovare il tem-
po non avuto nel periodo adolescenziale, né nel-
la fase successiva della vita. Si hanno nuovi ob-
biettivi, si progettano diversi inserimenti socia-
li, nuove formazioni. È una fase della vita da 
condursi attentamente, cercando di trascorrer-
la con interessi.
Non nascondiamo il bisogno di salute, di pre-
venzione e di cura, di atti concreti per la non 
autosufficienza, di reddito, di pensione digni-
tosa, di tutele, di servizi, di risposte per un fu-
turo che pare sottratto alle nuove generazioni e 
che tanto preoccupa. Chiunque di noi si trovi a 
contatto con donne anziane, si confronta soven-
te con un elenco di problemi.
Abbiamo ribadito lo scorso 25 novembre – gior-
nata contro la violenza sulle donne – che siamo 
sempre a fianco delle donne contro ogni forma 
di violenza: troppe donne, di cui un terzo ultra 
60enni, sono uccise dal marito, dal compagno, 
da un ex! Tanta violenza domestica in questa 

società che pare dimenticare 
solidarietà, uguaglianza, co-
esione sociale. Urge parlare 
ai giovani, agli uomini, pro-
muovere campagne di sen-
sibilizzazione a partire dalle 
scuole, per una rinnovata co-
scienza di libertà, di rispet-
to, di parità e di solidarietà.
Nel mondo una donna su tre 
è maltrattata, o subisce for-
me di abuso. Un’indagine 
Istat ha rilevato che il 32% 
delle donne italiane sono sta-

te vittima di violenza fisica, psichica o sessuale. 
La violenza per le donne è la principale causa di 
morte nel mondo, il 70% delle violenze avven-
gono in casa. Le stesse agenzie dell’Onu ricono-
scono la violenza contro le donne e le bambi-
ne come tema prioritario per i diritti umani. La 
violenza si insinua in tutte le classi sociali, non 
conosce differenze socio-culturali, non rispar-
mia alcuna nazione. Produce effetti deleteri per 
la salute, con alti costi socio-sanitari. Gli abusi, 
le violenze, lasciano grandi cicatrici, non solo a 
livello fisico, che perdurano nel tempo, manife-
standosi a livello conscio o inconscio. 
Una nostra particolare attenzione andrà alla 
violenza e agli abusi sulle donne anziane e, più 
in generale, contro le persone anziane. 
La crisi, che toglie risorse a ogni livello (fami-
glie, società, settori sociali e socio-sanitari), ha 
aumentato le fragilità e peggiorato la qualità 
della vita, aumentando il pericolo di violenza. 

LA vIoLeNzA 
SuLLe DoNNe ANzIANe
Antonella Gallazzi  Coordinamento Spi Cgil Brescia
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La crisi causa agli anziani a più difficoltà. La 
marginalizzazione delle donne povere nella so-
cietà, le ha rese soggetti nuovamente deboli. La 
crisi ha diminuito la qualità dei servizi, o ne ha 
aumentato i costi, sprona la famiglie ad arran-
giarsi, anche tenendo gli anziani in casa, o riti-
randoli dalle Rsa, affidandoli a badanti, spesso 
in nero, o a qualcuno che dia la cura (caregiver, 
anche familiare disoccupato), o agli scarsi servi-
zi sociali. Ci sono purtroppo talvolta notizie al-
larmanti che occupano la cronaca riferite a chi 
dà la cura; ci si stupisce al momento. Servireb-
bero invece più tutela, maggior consapevolez-
za, senso di responsabilità per trovare adeguate 
risposte. La violenza sulle donne anziane tutto-
ra ha poca attenzione, non sempre è segnalata, 
non sempre è denunciata. Talvolta chi subisce è 
ancora chiusa nella storia del proprio vissuto, in 
un modello sociale e culturale vecchio, patriar-
cale o maschilista, che ha visto le donne subor-
dinate nell’ambito familiare e sociale. 
Alle volte, nonostante l’età pensionabile, non 

c’è la piena autonomia economica: le pensioni 
sono inferiori a quelle degli uomini e non per-
mettono di affrontare quella fragilità insita in 
un’età che si protrae spesso non in buona salute. 
Proprio per la mancanza di indipendenza, il ri-
schio di violenza arriva anche dai familiari. So-
vente le anziane sono in condizioni di costrizio-
ne, sia nella famiglia, che nelle strutture socio 
assistenziali, dove stanno spesso invisibili.
Dovremmo progettare reti di solidarietà, da tra-
dursi in reale presenza e sostegno alle donne per 
renderle più sicure, meno sole. Potremmo do-
mandarci che cosa significa aver cura di un an-
ziano; quali obbiettivi deve perseguire un’isti-
tuzione sanitaria che si occupa di malati con de-
menza, con gravi disabilità, non autosufficienti. 
Come rispettare la persona di chi sta perdendo 
progressivamente le sue forze, la psiche? La fa-
miglia è implosa e ormai incapace di ospitare i 
membri più fragili; la stessa società margina le 
persone improduttive, relegandole in residenze 
laterali e parcheggiandole in residenze protet-
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te (quando è possibile), ma deprimenti. Diffici-
le avere in questo contesto una riabilitazione fi-
sica e cognitiva, una risposta affettiva.
La violenza sulle donne anziane è una verità na-
scosta, anche ignorata, ancora più coperta dal-
le relazioni familiari, di cui non sanno le assi-
stenti sociali, che non si enumera nella statisti-
che. Sono aumentati i grandi vecchi, in specie 
donne; sono esposte a disagi, debolezze, pover-
tà; ciò riguarda l’abitazione, il reddito, il biso-
gno di cura. Spesso chi dà loro la cura, alza la 
voce, ed arriva a forme anche più gravi di vio-
lenza. Colpevole è un welfare poverissimo cui la 
famiglia sopperisce come può. Dobbiamo osser-
vare la fatica di chi dà la cura continuativa, que-
sta stessa persona è a rischio di malattia in po-
chi anni. 
La donna anziana maltrattata nell’ambito fami-
liare quasi sempre tiene nascosto l’abuso e i casi 
che emergono non sono che un iceberg di una 
realtà triste che dovrebbe esser invece ben son-
data. Dovremmo andar incontro alle donne an-
ziane con un lavoro per una rinnovata sociali-
tà, per favorire relazioni e di mutuo aiuto. Non 
sempre, e non per tutte, il pensionamento spin-
ge a relazioni, a rimettersi in gioco. 
Molte compagne che sono state iscritte alla Cgil, 
col pensionamento si allontanano dal sindacato 
perché temono che si chieda loro nuovi impe-
gni, poco conciliabili col lavoro di cura sempre 
incombente. Altre donne non hanno mai avuto 
grandi occasioni di socializzazione nella vita. Il 
pensionamento le limita ancor più. Ecco dun-
que nuove solitudini, perdita di interessi, apa-
tie, rischi di depressione. Dicendo mutuo aiu-
to, intendiamo il coinvolgimento di più donne, 
anche chi non è mai venuta al Coordinamento o 
a un’assemblea, pur essendo iscritta.
Non intendo un lavoro di proselitismo, è altro. 
Parte dal trovare innanzitutto un luogo di aggre-
gazione e non il solo centro sociale ove giocare a 
carte. Potremmo pensare ad attività particolari, 
a progetti, a scambi di esperienze personali, che 
diventino scambi del vissuto. L’intento è esserci 
come Coordinamento donne per evitare soprusi 
materiali, fisici, psicologici, economici sulle don-
ne anziane; troppo pesano sia nelle famiglie, che 
nelle strutture maltrattamenti, ricatti, abbando-
no, solitudine, negligenze, costrizioni.

Dovremmo dar voce a chi non l’ha anche con 
politiche di genere nella negoziazione sociale e 
presenza di genere nella stessa negoziazione, ri-
chiamando l’attenzione delle amministrazioni 
comunali sui problemi delle donne. Dovremmo 
fare ricerca, formazione, educazione. Dovrem-
mo interessare le donne, combattere i silenzi e, 
soprattutto parlare, coinvolgendoli, a più uo-
mini possibili. 
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Le compagne del coordi-
namento donne Monza 

Brianza, dopo una attenta ri-
flessione sul ruolo di segreta-
rie di lega e donne nei diretti-
vi, hanno sentito l’esigenza di 
compiere un percorso di au-
tostima e comunicazione. La 
segreteria dello Spi Monza 
Brianza ha fatta propria que-
sta esigenza. 
Un progetto formativo che 
rafforza le donne nei diretti-
vi, un’occasione di training 
per facilitare l’espressione del proprio contributo 
allo sviluppo dell’organizzazione - donne nel ruo-
lo si diventa, competenza e capacità al fine di ge-
stire la propria funzione che implica: parlare in 
pubblico, dare il proprio contributo, esprimen-
do collaborazione nelle leghe, rafforzare le capa-
cità di leadership. Le donne hanno sempre tante 
cose da dire, sempre pronte nell’operatività del-
la leghe, sempre impegnate cercando di utilizza-
re la conciliazione del tempo per far fronte a tut-
ti gli impegni. Ma hanno delle remore a interve-
nire e dare il loro contributo all’interno dei diret-
tivi provinciali o in altre istanza superiori, dimi-
nuendo in questo modo il loro ruolo nello Spi. 
Hanno aderito quindici compagne, è stata or-
ganizzata una giornata per un’esercitazione 
sull’aspettative verso di noi e il nostro ruolo 
nell’organizzazione. Si è proseguito in sei incon-
tri con l’obiettivo: identificare e utilizzare – nel-
la interpretazione del ruolo – il proprio stile, le 

competenze e i valori di riferi-
mento, esprimendoli in modo 
che si strutturino in compor-
tamenti adeguati nelle diver-
se situazioni sociali e pubbli-
che, dove il ruolo si espone. 
Contenuti: ruolo, motivazio-
ne, leadership, gestione del-
la comunicazione, diversità 
di genere: culturale, di ge-
nerazione, professionale, so-
ciale di genere.
Sul ruolo ecco un esempio di 
mappa di aspettativa di ruolo:

Cosa si aspetta il mio capo da me? 
Raggiungimento obiettivi, autonomia, traspa-
renza, affidabilità, autorevolezza, motivare il 
gruppo, capacità di rilevare i problemi, assun-
zione di responsabilità.
Cosa si aspetta la collaboratrice/ore? 
Sviluppo e competenze, essere informati, moti-
vazione, sicurezza, trasparenza, assegnazione di 
ruoli e priorità, ascolto.
Cosa si aspettano da me i colleghi? 
Collaborazione, fiducia, capacità relazionale, 
team work, rispetto della persona, ascolto, con-
divisione di obbiettivi.
Cosa si aspettano utenti/iscritti? 
Credibilità, qualità, affidabilità, rappresentativi-
tà, ascolto dei loro problemi.
Cosa mi aspetto io? 
Riconoscimento del proprio ruolo, perfezione, 
equilibrio, raggiungimento obiettivi.
La motivazione: è importante riconoscere quale 

uN PerCorSo 
trA AutoStIMA 
e CoMuNICAzIoNe
Gloria Giannessi  Coordinamento donne Spi Monza Brianza
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tipo di motivazione ci spinge a svolgere il no-
stro ruolo. 
La scala delle motivazioni: bisogni di … auto-
realizzazione, stima, appartenenza, sicurezza, fi-
siologici.
La motivazione come coinvolgimento + adempi-
mento = soddisfazione
“Motivazione è l’energia che alimenta la dinamica dei 
comportamenti e delle azioni individuali e la dirige e 
la orienta verso il conseguimento di finalità generali o 
specifiche” 

G.P. Quaglino

Leadership e team: gestire un gruppo, 
partecipare a un gruppo di lavoro
Moltissime sono le definizioni di leadership, prag-
maticamente si può dire che la leadership ha a che 
fare con la capacità di influenzare se stessi e gli al-
tri nel raggiungimento di determinati obiettivi.
La capacità di leadership poggia su energia, as-
sertività, integrità, capacità di orientarsi e orien-
tare e di indirizzare gli sforzi.
Comportamenti del leader:
1. orientamento al compito o il grado di diretti-
vità ne richiedere i risultati
2. orientamento alle relazioni oil grado di soste-

gno e incoraggiamento fornito.
I quattro stili di un leader
1. supportivo = molte direttive / molto 
sostegno;
2. partecipativo = poche direttivo / mol-
to sostegno;
3. prescrittivo = molte direttive / scarso 
sostegno;
4. autonomo = poche direttive / poco so-
stegno.
È terminata la giornata sul leader con un 
questionario sullo stile di leadership, per-
ché si possa riconoscere quale tipo di lea-
dership si possiede.
I leader di successo sono quelli che sanno 
correlare il loro comportamento alle si-
tuazioni in cui agiscono.
Nel 2015 riteniamo di proseguire nel no-
stro progetto, avendo acquisito alcuni argo-
menti di riflessione sul proprio agire nell’in-
dividuale e in gruppo (2014-2015), visto il 
cambiamento in atto nella società e nelle 
organizzazioni sindacali, con una segmen-

tazione sociale ben più articolata e un forte molti-
plicarsi di appartenenze: stanno saltando le vec-
chie regole e tutti ci confrontiamo con la difficol-
tà di individuarne di nuove che diano significato 
all’agire sociale. Oggi donne e uomini appaiono 
portatori di una appartenenza di genere, ma in 
una relazione che li coinvolge in ruoli più flessibi-
li, anche nella notazione di genere. 

uN PerCorSo 
trA AutoStIMA 
e CoMuNICAzIoNe

gloria giannessi
Ha svolto la sua attività, prima come volontaria 
svolgendo attività fiscali presso la lega di Villasan-
ta dal 2003 al 2009, di cui è diventata segretaria 
nel 2010, carica che ricoperto fino al 2014. Entra 
poi in segreteria provinciale dove nel gennaio 2015 
assume la responsabilità del Coordinamento donne, 
subentrando ad Anna Svaluto, che per problemi so-
pravvenuti ha dovuto lasciare l’incarico. 



Sono nonna e la mia bella 
nipotina mi compare da-

vanti in vestitini rosa, scar-
pe con i lustrini, fermaca-
pelli in colore con la giacca 
– per essere sincere sono tut-
ti accuratamente scelti, ma 
ereditati dalle cuginette più 
grandi.
Mi sorge spontanea una ri-
flessione: il vento della sto-
ria ha dimenticato le riven-
dicazioni della mia gioven-
tù, della lotta per i blue je-
ans che tanta fatica ho fatto 
per far accettare in famiglia? Ci ha riportato in-
dietro nel tempo alle bimbette vestite di bianco 
che non si dovevano muovere perché ci si spor-
cava e perché non dovevamo fare i maschiacci? 
Come si presenta il futuro al femminile?
Questo interrogativo ha suscitato la discussio-
ne che stiamo sviluppando con il coordinamen-
to donne di Como: quale è la realtà delle ra-
gazze di oggi? Dietro le loro libertà apparenti, 
di parlare, di vestirsi, di scegliere gli studi che 
preferiscono, di uscire la sera, si sentono libere 
o sono condizionate come lo eravamo noi? Sono 
solo cambiate le apparenze?
Forse sarebbe meglio approfondire e non legar-
ci a stereotipi o a pregiudizi: perché noi pensio-
nate, spesso anche nonne, non indaghiamo per 

capire il loro mondo? Forse 
è ora che ci stacchiamo dal 
“noi sì che sapevamo lotta-
re, noi sì che abbiamo con-
quistato dei diritti ... le ra-
gazze di oggi non sanno ne-
anche apprezzare quello che 
noi abbiamo fatto”.
È vero, la libertà si conqui-
sta giorno per giorno e non 
si deve dare per scontata, 
pena perdere ciò che si è con-
quistato; si deve restare saldi 
per non disperdere un patri-
monio acquisito. Ma oggi le 

ragazze che cosa devono affrontare? Quali sono 
le loro paure e i loro condizionamenti? La bel-
lezza, il linguaggio, il sesso, la famiglia, i ra-
gazzi, l’aborto, il lavoro, il futuro...
A queste domande possono soltanto rispondere 
loro: perciò abbiamo chiesto a un liceo del no-
stro territorio la disponibilità a preparare con 
noi dei quesiti da sottoporre liberamente alle 
ragazze, che in forma anonima, dovrebbero far-
ci così partecipi delle loro paure e delle loro dif-
ficoltà. Non un’inchiesta scientificamente pre-
parata, ma parole in libertà.
Inoltre, poiché siamo rimaste colpite dallo 
spettacolo teatrale di Saronno recitato dai no-
stri compagni della Cgil e dello Spi su stralci 
del libro di Monica Lanfranco Uomini che (ama-
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no) odiano le donne, abbiamo pensato di chiude-
re la nostra ricerca di conoscenza delle ragaz-
ze del 2015 con un recital ancora da imbasti-
re con ragazze o pensionate che leggono le fra-
si che più ci hanno colpito, magari in un mon-
taggio contrapposto con esperienze dei nostri 
ricordi giovanili.

Girando pagina, mi piace però parlare di una no-
stra lega che con l’Auser organizza tutti gli anni 
la Festa della donna l’8 marzo; ebbene quest’an-
no si legheranno alle tematiche dell’Expo e del-
la nostra mostra sugli stili di vita. Dirce, segreta-
ria di lega del Seprio e le sue donne sono ancora 
in prima fila nell’aprire il piccolo mondo del loro 
paese al mondo intero. Sentiamo cosa ci dice.
Anche quest’anno organizzate la Festa 
della donna dell’8 marzo? Avete già de-
ciso il tema?
Innanzi tutto devo dire che non sono sola. Il grup-
po che si muove con me è molto ampio e spazia 
da attiviste dello Spi alle volontarie dell’Auser. 
Questo è l’anno dell’Expo, perciò ci siamo trova-
te d’accordo nel dare risalto al ruolo della donna 
nell’alimentazione.

Da sempre la preparazione del cibo è 
nelle mani delle donne …
Non solo nei nostri paesi, ma in tutto il mon-
do. Oggi l’immigrazione e gli spostamenti delle 
persone ci hanno portato il mondo in casa e noi 
vogliamo coinvolgere le donne straniere che vi-
vono nei nostri comuni. Sceglieremo alcuni ali-
menti tipo: pane, tè ed altro per mostrarne le va-
rie forme, i gusti e i profumi differenti. L’inten-
zione è che tutti i cibi vengano preparati possi-
bilmente in casa.
Quindi un bel pranzo internazionale.
Pensiamo anche di portare delle testimonianze 
sull’alimentazione nel mondo, di coinvolgere an-
che un componente del Gas (Gruppo di acquisto 
solidale) e un nutrizionista.
Mi sembra un programma denso.
E non ho ancora parlato della coppia di balleri-
ni pakistani e della mostra sull’alimentazione e 
contro gli sprechi preparata dallo Spi Lombardia 
per la campagna Stili di vita che farà da cornice a 
tutta l’iniziativa.
A nome di tutte le donne, di tutte le età, 
di tutte le provenienze e del mondo, 
grazie. 
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Il coordinamento territoriale 
delle donne è un luogo del-

lo Spi dove ragionare e con-
frontarsi liberamente e senza 
preclusioni su tutta una mol-
teplicità di tematiche, politi-
che, sociali e personali, che il 
vivere in una società comples-
sa pone alle donne, giovani o 
anziane che siano. Tematiche 
che riguardano altrettanti im-
pegni e ruoli, che vengono at-
tribuiti o richiesti e spesso di-
rettamente o indirettamente 
imposti dalle tradizioni, dal-
le abitudini, dagli interessi economici e di potere. 
In questa sede la riflessione delle compagne ha ri-
guardato anche il tema della presenza femminile 
nel sindacato in generale e nello Spi in particolare, 
presenza ancora troppo spesso di mera e peraltro 
parziale copertura di un’esigenza statutaria. 
Infatti se il lavoro svolto dal coordinamento negli 
anni passati ha già dato qualche risultato positivo 
in tema di consistenza numerica delle compagne 
nei direttivi e nelle segreterie, ancora da compiere 
è il passo successivo, quello cioè di costruire azio-
ni per rendere questa presenza non un mero fatto 
aritmetico, ma fattore culturale di riqualificazio-
ne della presenza delle leghe sul territorio.
Si è, così, iniziato a delineare un progetto di lavo-
ro su cui impegnare tempo e risorse per l’indivi-

duazione di modalità di fatti-
vo coinvolgimento delle don-
ne nell’attività delle leghe. 
La necessità di un’azione spe-
cifica in questo senso è moti-
vata dal fatto che c’è in molti, 
nello Spi e non solo, l’idea che 
l’attività da svolgere a presidio 
del territorio attenga esclusi-
vamente alle ‘permanenze’ le-
gate alla previdenza o al fisca-
le, attività però cui non tutti 
e soprattutto non tutte sento-
no di voler o poter partecipa-
re, perché eccessivamente im-

pegnativa in termini di tempo e di conoscenze da 
acquisire e da aggiornare. Molto spesso si finisce 
con l’allontanare le persone, soprattutto le donne, 
che pur vorrebbero dare il loro contributo di at-
tività al sindacato o portarvi una loro particola-
re competenza, riducendo così la possibilità di raf-
forzare lo svolgimento pieno di altre funzioni im-
portanti come l’accoglienza, il tesseramento, l’or-
ganizzazione di sportelli specifici su tematiche so-
ciali, la cura delle relazioni con gli iscritti e con gli 
altri soggetti politici e soprattutto la contrattazio-
ne sociale locale. Nel tempo, quindi, si è andata 
accentuando la solitudine dei segretari di lega che, 
se da un lato hanno finito per essere caricati del 
lavoro anche ‘improprio’ di referenti dei servizi fi-
scali, dall’altro hanno visto immiserirsi il loro ruo-

obIettIvo: 
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DeLLe Leghe
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lo politico e burocratizzarsi la loro funzione.
Riteniamo perciò opportuno inserirci come co-
ordinamento nel disegno più complessivo di dare 
fiato politico alle nostre leghe, compito di lunga 
lena che vede coinvolta tutta la segreteria provin-
ciale, per accrescere e qualificare la presenza fem-
minile, facendone una leva di rinnovamento.
Gli ostacoli a questo obiettivo non sono pochi, i 
due principali sono il tempo e la scarsa dimesti-
chezza delle donne con il linguaggio della politi-
ca, anche quella sindacale. Il problema del tempo 
e dei tempi è uno dei topos dell’argomentare fem-
minile, e si ripropone tutte le volte che le donne 
cercano di liberare del tempo da dedicare a sé o ai 
propri interessi. Le donne pensionate, anche quel-
le che hanno accettato un ruolo direttivo nelle 
nostre leghe, occupano infatti larghissima parte 
del loro tempo nel lavoro di cura, che per amore 
o per forza regalano alla loro famiglia, e che solo 
in piccola parte utilizzano per sé. Stiamo pertan-
to pensando a un progetto-percorso per incontra-
re queste compagne cui chiederemo la disponibi-
lità a dare con una maggiore continuità una par-
te anche piccola del loro tempo per sé per far fun-
zionare meglio le leghe, indicandoci contempora-
neamente i loro interessi e le loro competenze e il 
campo in cui potrebbero impegnarlo. In questo 
senso pensiamo di agganciarci al percorso forma-
tivo per segretari di lega del nostro comprensorio 
appena iniziato e che verte proprio su come am-
pliare e migliorare l’attività sindacale delle leghe. 
È infatti evidente che, se ci saranno risposte posi-
tive, sarà importantissima la funzione del segreta-
rio o della segretaria di lega che dovrà trovare le 
modalità organizzative e di contenuto per utiliz-
zare al meglio il tempo e le competenze offerte. 
Altro non sottovalutabile e pure altrettanto noto 
ostacolo che si oppone alla possibilità delle donne 
di farsi attive nel sindacato è quello del suo lin-
guaggio e dei suoi codici di comportamento, che 
per larga parte delle donne sono fattore di estra-
neità e che spesso le inibiscono e le confinano nel 
silenzio. Questo finisce per privare il sindacato di 
elementi di conoscenza di genere del tessuto socia-
le del territorio, soprattutto delle sue condizioni 
materiali ma anche immateriali, quali ad esem-
pio, i rapporti, le relazioni con gli altri, la sicurez-
za, la percezione della paura ecc. Vogliamo quindi 
organizzare con sistematicità nei direttivi di lega 

un momento di confronto sulle modalità di di-
scussione, gli orari, gli argomenti che, se mante-
nuti con ritualità escludenti, impoveriscono di fat-
to il dibattito e l’iniziativa. L’obiettivo è quello di 
mettere in grado le compagne presenti negli orga-
nismi direttivi territoriali o di lega di contribuire 
alla definizione dei temi e delle richieste da sotto-
porre agli enti locali, introducendo elementi di co-
noscenza del tessuto sociale del territorio verso una 
azione sindacale piena che persegua coesione, soli-
darietà, qualità/quantità dei servizi. Su questo ver-
sante però sarà importante anche organizzare mo-
menti di formazione specifica, che metta a dispo-
sizione strumenti di consapevolezza e conoscenza, 
sapendo peraltro che si tratta di un processo lento. 
Non in tutte le compagne infatti sono presenti 
esperienze lavorative che hanno permesso una pre-
cedente elaborazione di conoscenze sindacali e di 
senso di appartenenza. Ciò costituisce un notevole 
divario di approccio all’attività sindacale, una di-
seguaglianza che diventa ricchezza e crescita col-
lettiva solo se il coordinamento riuscirà attraverso 
la formazione a tener dentro tutte, dando a tutte 
una ragione forte per esserci. Sarà un lavoro impe-
gnativo che sicuramente non si esaurirà in un solo 
anno, ma l’importante è cominciare. 
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Medicina di genere e ste-
reotipi, questi i temi 

che il Coordinamento donne 
Spi di Lecco intende affronta-
re nel corso del 2015. Abbat-
tere gli stereotipi è obiettivo 
importante, forse utopico ma 
dal quale non si può prescin-
dere se ci si vuole avviare ver-
so una completa uguaglian-
za dei generi e contrastare la 
violenza sulle donne.
In verità, a Lecco il percor-
so sugli stereotipi ha già avu-
to inizio: l’importante tematica è stata affrontata 
insieme alle delegate Cgil, nel corso del convegno 
che si è tenuto nel novembre 2014 presso il Mu-
seo della seta a Garlate in occasione della Giorna-
ta internazionale contro la violenza di genere.
Da lì ha iniziato a muovere i primi passi un pro-
getto di formazione indirizzato alle delegate e 
alle pensionate iscritte alla nostra organizzazio-
ne. Dopo l’ascolto della lezione di Carmen Lec-
cardi, docente dell’Università Bicocca, è emersa la 
necessità di approfondire e impegnarsi in modo 
continuativo per abbattere gli stereotipi poiché 
la conoscenza è il primo obiettivo da raggiunge-
re per una piena consapevolezza. Il progetto pre-
vede un primo incontro che si è tenuto il 5 feb-
braio a Lecco per un approfondimento sugli ste-
reotipi e successivamente il lavoro a gruppi per 

produrre brevi film o spot da 
proiettare a marzo in occasio-
ne della Giornata internazio-
nale della donna.
La giornata di studio vuole 
evidenziare il peso degli stere-
otipi nella vita di tutti i giorni 
e quanta parte occupano nelle 
scelte ogni persona, scelte an-
che importanti come il per-
corso di studi da intraprende-
re o nel caso fortunato di ave-
re una lavoro, come proseguire 
la carriera al meglio. Per esem-

pio uno stereotipo duro a morire riguarda quel-
lo riferito all’identità di genere che vuole le donne 
amanti dell’arte e della letteratura mentre gli uo-
mini sono più portati verso le scienze e la matema-
tica, da cui consegue la scelta obbligata e di auto-
segregazione del percorso degli studi di tipo uma-
nistico per le donne. Le donne sono più istruite de-
gli uomini: “sono passate dallo svantaggio al sor-
passo” compiuto negli anni 90… ma il tipo di cor-
so di studi che esclude le materie scientifiche e tec-
nologiche, le penalizza molto sia in termini di op-
portunità occupazionali che di retribuzione. Dati 
di Almalaurea del 2010, vedevano iscritte alle fa-
coltà di Ingegneria o Scienze o Tecnologia, solo 
un quarto di donne mentre a Psicologia, Lingue e 
Letteratura, facoltà che danno sbocchi professiona-
li con guadagni medi più bassi, più il 60/90% de-

LottA AgLI StereotIPI 
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gli iscritti sono donne. “La diversità nelle scelte di 
studio dei due sessi e l’autoselezione femminile sono 
senza dubbio dovute al permanere di forti stereo-
tipi di genere nella struttura dell’istruzione e nella 
famiglia”, così si può leggere in Valorizzare le donne 
conviene - Autori vari, edizioni Il Mulino.
Gli stereotipi sono una semplificazione rigida e 
distorta della realtà e la banalizza. Da sempre 
favorevoli al genere maschile, danno sicurezza 
perché proteggono dai cambiamenti, conferma-
no i ruoli e non salvaguardano le differenze. Pe-
nalizzano le donne in termini di opportunità di 
carriera, di retribuzione in un mondo del lavoro 
portatore di una cultura organizzativa maschile. 
Oltre all’identità, gli stereotipi riguardano anche 
la lingua – dove prevale a livello grammaticale 
solo il maschile, per esempio nell’indicare profes-
sioni – che, quindi, si rivela molto discriminato-
ria e siccome la lingua è strumento di pensiero, 
ciò che non può dirsi, non esiste.
Quindi abbattere gli stereotipi di genere significa: 
• perseguire nella formazione delle giovani gene-
razioni una cultura del rispetto e della valorizza-
zione dei generi;
• prevenire la violenza sulle donne;
• includere e integrare i soggetti più deboli del-
la società per una reale capacità di cittadinan-
za attiva;
• favorire la rappresentanza politica e la partecipa-
zione alla vita sindacale e, più in generale, alla vita 
pubblica e allo sviluppo socio economico del Paese;
• conciliare i tempi di vita lavorativa e familiare.

 

Medicina di genere
La medicina di genere non è la medicina del-
le donne – come da antica tradizione nella me-
dicina ottocentesca – e non è una moda, ma è 
una medicina che riguarda il 55% della popola-
zione mondiale. Focalizza maggiormente le di-
suguaglianze di genere: affronta due principali 
pregiudizi e intende conoscere soprattutto i fat-
tori di rischio.
Il primo pregiudizio considera le osservazio-
ni scientifiche basate sul corpo dell’uomo come 
modello e misura della salute e delle malattie 
delle donne.
Il secondo pregiudizio considera la salute delle 
donne essenzialmente riproduttiva riguardante 
principalmente l’apparato riproduttivo gineco-
logico e/o ormonale. L’Istituto superiore di sa-
nità, per una maggiore tutela della salute de-
gli uomini e delle donne e non legato solo alle 
patologie femminili, dal 2007 ha attivato una 
struttura che si occupa delle differenze biologi-
che, e grazie al finanziamento del ministero del-
la Salute ha predisposto il Progetto strategico 
salute donna (2008-2012), che si è concentra-
to su cinque aree: 
• malattie dismetaboliche e cardiovascolari;
• immunità ed endocrinologia;
• ambiente di lavoro;
• malattie iatrogene e reazioni avverse;
• determinanti della salute della donna.
Le maggiori agenzie che regolamentano la spe-
rimentazione dei farmaci, per esempio, obbliga-
no a condurre studi clinici su un numero percen-
tualmente alto di donne prima che un farmaco 
possa essere messo in vendita, perché uomini e 
donne danno risposte farmacologiche differenti.
Sono davvero contenta che il Coordinamento 
donne nazionale abbia affrontato i temi della 
medicina di genere in un recente convegno per-
ché conoscere più a fondo quanto si sta muo-
vendo in campo medico non solo italiano, è si-
curamente molto interessante anche per avan-
zare rivendicazioni appropriate ma soprattutto 
caratterizzare le nostre piattaforme dal punto di 
vista del genere.
La valorizzazione delle differenze, informare e 
formare possono essere ottimi strumenti per ri-
pensare in modo nuovo il rapporto uomo-donna 
in una società più equa. 



18 Numero 2/3 • Febbraio-Marzo 2015

Gli infortuni domestici 
sono troppo spesso tra-

scurati e sottovalutati mentre 
invece, meritano una corretta 
attenzione perché rappresenta-
no, indubbiamente una tema-
tica di sanità pubblica, soprat-
tutto se si considera il frequen-
te coinvolgimento di sogget-
ti deboli, in particolare donne, 
bambini e anziani.
Mentre la prevenzione degli 
incidenti sui luoghi di lavoro è 
stata oggetto negli ultimi anni 
di molti interventi normativi, sia a livello locale 
che comunitario, non altrettanto si può afferma-
re per quanto riguarda gli eventi infortunistici che 
interessano la persona nel proprio ambiente di vita, 
in particolare in ambito domestico.
Ogni anno avvengono in Italia oltre tre milioni e 
mezzo di infortuni in ambiente domestico, di cui 
circa ottomila mortali. In media ci sono oltre ven-
tuno morti al giorno, più degli incidenti stradali, 
un numero enorme che interessa prevalentemen-
te la popolazione femminile. Del totale degli inci-
denti che ogni anno avvengono tra le mura dome-
stiche, il 26 per cento circa coinvolge chi ha più di 
65 anni e in modo prevalente le donne.
Il coltello è causa di infortunio per circa il 72% 
delle donne, determinando ferite agli arti di natura 
non eccessivamente grave, ma con una limitazione 
dell’attività motoria. Altri agenti materiali respon-
sabili di infortuni domestici nelle casalinghe risul-
tano essere fornelli e forni insicuri, piccoli elettro-

domestici, pavimenti sconnessi 
e scivolosi, impianti non a nor-
ma. Si deve prendere in consi-
derazione anche il doppio ruo-
lo delle donne che fanno fronte 
agli impegni famigliari e lavo-
rativi, il che ha conseguenze in 
termini di sicurezza, derivan-
ti da stress accumulati, come 
fatica fisica e mentale e conse-
guente disattenzione.
Gli infortuni domestici non 
devono essere considerati tra-
giche fatalità, ma un proble-

ma di dimensione nazionale che va affrontato con 
un’adeguata politica di formazione e informazione 
per una migliore conoscenza dei rischi negli am-
bienti di vita. Vorremmo adottare nel nostro com-
prensorio, per delimitare questo fenomeno infor-
tunistico, con il coinvolgimento degli enti prepo-
sti (Ispel e Inail), seminari informativi di sensibi-
lizzazione, in particolare con l’adozione dei corretti 
comportamenti e stili di vita nel campo della tute-
la della salute e della sicurezza.
Oggi, non meno di ieri, ci si può ferire gravemen-
te, anche solo facendo ogni giorno un lavoro come 
tanti, perciò occorre attuare vere politiche di pre-
venzione e di controllo che devono essere sempre 
più efficaci, che tengano conto delle differenze di 
genere e delle caratteristiche storiche della identità 
femminile quali l’attenzione alla cura, ai rapporti 
interpersonali, all’ascolto, alle emozioni, tutti ele-
menti dai quali non si può prescindere se si vuol 
mirare, al benessere delle donne. 

SALute e SICurezzA: 
uNA queStIoNe 
DI geNere
Vanna Minoia  Coordinamento donne Spi Lodi



19

Il nuovo Coordinamento 
donne di Mantova si è co-

stituitolo scorso 28 settem-
bre. È composto di trentano-
ve componenti, otto delegate 
‘onorarie’ e da un gruppo di 
invitate permanenti. Molte di 
noi sono alla prima esperien-
za di coordinamento, il che, 
se da una parte deve farci re-
cuperare esperienza, dall’altra 
si esprime con un entusiasmo 
effervescente, pieno di voglia 
di fare e di dire la propria.
Le nostre prime riunioni, partecipate da un nume-
ro sempre superiore a trenta, nonostante il nemico 
influenza, ci hanno viste impegnate nel conoscerci 
e nell’approfondire lo scopo del nostro lavoro. 
Ci siamo date come metodo d’individuazione del 
nostro programma di lavoro per il 2015, lo stru-
mento di un questionario, il quale elencava una se-
rie di argomenti e dava la possibilità di indicar-
ne altri, corredando il tutto con consigli e suggeri-
menti. Gli argomenti prescelti sono stati: 
1) violenza sulle donne, 2) accoglienza nelle sedi 
Cgil, 3) tempi delle donne, 4) medicina di genere.
Abbiamo, inoltre, ritenuto necessario e utile, or-
ganizzare e programmare in tempi brevi, un cor-
so di autostima, al fine di conoscerci meglio e 
acquisire gli strumenti che ci possono aiutate a 
rompere le difficoltà di esprimerci in gruppo e 
rendere più efficaci i nostri percorsi.
Quale primo impegno, relativo al nostro primo 
punto, stiamo organizzando per l’8 marzo, uno 

spettacolo teatrale Manuten-
zioni-Uomini a nudo riduzio-
ne teatrale del libro di Moni-
ca Lanfranco Uomini che ama-
no (odiano) le donne, realizzato 
coinvolgendo uomini del no-
stro territorio.
Per quanto riguarda l’acco-
glienza nelle sedi Cgil, ritenia-
mo che l’argomento non sia 
d’interesse solo femminile, ma 
siamo certe che noi donne ab-
biamo molto da dire, che di-
venti patrimonio di tutti. 

SALute e SICurezzA: 
uNA queStIoNe 
DI geNere

L’eNtuSIASMo 
DI uN CoorDINAMeNto 
tutto Nuovo
Toni Bondioli  Coordinamento donne Spi Mantova

tony bondioli
Eletta durante l’assemblea del Coordinamento don-
ne Mantova del 28 settembre scorso, Tony Bondioli 
ha iniziato a lavorare nel 1967 presso un’Azienda 
metalmeccanica di Brescia come impiegata contabi-
le, è stata delegata sindacale nel consiglio di fabbri-
ca Flm, poi Fiom dal 1974 fino al 1983 quando la 
fabbrica ha chiuso. Dal 1983 al 1992 ha lavorato 
a Milano e poi a Brescia in Coopservizi, Lega del-
le Cooperative, impiegata contabile/amministrativa. 
Dal 1993 al 2008, anno in cui è andata in pen-
sione, ha fatto l’impiegata amministrazione Clien-
ti all’A&t Europe Spa di Castiglione delle Stiviere, 
delegata sindacale Fiom per due mandati. 
Quindi l’approdo allo Spi come collaboratrice Spi/
Inca, sportello presso i Comuni di Solferino e Medo-
le. È componente sia del direttivo della lega dei Col-
li, Alto Mantovano, che di quello provinciale. 
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Questi i tre punti fonda-
mentali su cui si sviluppa 

la nostra attività di donne dello 
Spi di Milano per cercare di ren-
dere protagoniste le donne an-
ziane e pensionate. Il program-
ma di lavoro di quest’anno tiene 
conto di due avvenimenti im-
portanti: l’assemblea nazionale 
delle donne dello Spi e l’anni-
versario dei 70 anni della Resi-
stenza. All’assemblea nazionale 
vorremmo portare le nostre 
esperienze sviluppate in questi 
anni ma anche misurarci su ar-
gomenti che sono stati un po’ 
trascurati come la salute di ge-
nere. Seppure ci siano differenze 
biologiche tra uomini e donne, 
la cura per la salute, dalla medi-
cina ai farmaci, ha sempre avu-
to una impronta maschile. Sen-
tiamo la necessità di un’affer-
mazione della medicina di genere sia per la pre-
venzione sia per la cura che tenga conto delle dif-
ferenze fra uomini e donne che sono rilevanti in 
medicina e nei farmaci. Differenze che derivano 
anche dai diversi stili di vita e dalle condizioni 
economiche, in particolare le donne anziane che 
sono più fragili e hanno meno attenzione al loro 
stato di salute. Memoria e Resistenza sono un bi-
nomio imprescindibile della nostra attività: la me-
moria per legare il passato al presente, per creare 
un rapporto con le nuove generazioni, per sapere 
da dove veniamo e chi siamo. Perché i più anziani 
ricordino e i più giovani conoscano, in particolare, 
quante fatiche e quanto impegno siano costati i di-
ritti e le libertà di cui possiamo usufruire oggi. 

Chi pensa a Milano in questi 
giorni pensa all’Expo, ma Mila-
no è stata negli anni bui del fa-
scismo e della guerra, la città 
della Resistenza e, attraverso 
una lotta di massa, è divenuta la 
Città della Liberazione. Partire 
da qui ricordando donne che 
hanno con determinatezza e 
passione lottato per la libertà. 
Infine, la sfida più difficile, ma 
rilevante, quella della partecipa-
zione alla vita delle leghe dove 
siamo più indietro: è indispen-
sabile che le compagne assuma-
no incarichi di responsabilità. 
In questo modo si possono co-
stituire e rafforzare punti di ri-
ferimento nel territorio per com-
prendere meglio i bisogni diffe-
renti di donne e uomini, per re-
alizzare un proselitismo di ge-
nere e avvicinare le donne allo 

Spi, per fare del sindacato una grande forza parte-
cipata e democratica. 

2015: PArteCIPAzIoNe, 
SALute, MeMorIA 
Rita Carnovale e Anna Milani  Coordinamento donne Spi Milano

Rita Carnovale

Anna Milani

rita Carnovale
Ha lavorato al Comune di Cinisello Balsamo dove 
ha fatto parte del consiglio dei delegati, rappresen-
tante della Cgil. In pensione si è impegnata nello Spi 
come volontaria e collaborando per anni con il Csf  
sia a Cinisello che in altre sedi. 
Con il Congresso del 2010, è stata eletta segretaria 
della lega di Cologno Monzese, nell’Ottobre 2013 è 
stata nominata coordinatrice della lega di Cinisello 
Balsamo per poi entrare a far parte della segreteria 
milanese nel Giugno del 2014.
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Ho iniziato la mia espe-
rienza di Responsabile 

del Coordinamento Donne 
di Pavia dal mese di maggio 
2014, ma ho una lunga mili-
tanza con i movimenti femmi-
nili, e un lungo lavoro per la 
difesa dei diritti delle donne 
e delle lavoratrici, cominciato 
a Torino, mia città di origine, 
e proseguito poi a Pavia dove 
vivo dal 1974. 
Se all’inizio si trattava più che altro di entrare a 
far parte dei consigli dei delegati in rappresen-
tanza delle impiegate dell’azienda in cui lavo-
ravo, successivamente mi sono ritrovata sempre 
più coinvolta e attiva nei movimenti femmini-
sti e ho avuto modo di vedere come negli anni 
siano cambiate le cose, di come si è cercato di 
cambiare un mondo fatto per gli uomini e che 
neanche si curava dei problemi della società 
femminile.
Negli anni settanta, ho partecipato, con grande 
entusiasmo, al gruppo che organizzava i cor-
si delle 150 ore indirizzate alle donne e questa 
esperienza ha rafforzato le mie convinzioni e la 
voglia di lavorare per il movimento delle donne. 
L’impegno è diventato via via più consapevole 
e mi sono ritrovata spesso in piazza con le altre 
donne: ma devo dire che l’attività svolta negli 
ultimi anni accanto alle donne pensionate mi 
ha veramente dato molto di più di quanto io sia 
riuscita a dare.
In questo 2015, che si presenta ancora come un 

anno di crisi, con i problemi 
irrisolti e un futuro tutt’altro 
che roseo, ho cercato, insieme 
alle compagne, di sviluppare 
un programma di lavoro che 
fosse propositivo di discus-
sione e conoscenze, senza pe-
raltro dare l’impressione di 
richiudersi rispetto alla realtà 
esterna e con l’intento di dare 
un contributo alla discussione 
in atto sulle modificazioni av-

venute nel mondo del lavoro.
Abbiamo, quindi, iniziato la preparazione di 
una serie di interviste alle donne lavoratrici e 
delegate nostra provincia, soprattutto quelle 
che lavorano in aziende ancora esistenti e chie-
dendo la loro esperienza di delegate e donne, 
per metterla a confronto con i racconti di quelle 
che hanno iniziato negli anni passati e che si 
sono trovate ad affrontare l’esperienza di dele-
gate sindacali in momenti tanto diversi.
Abbiamo deciso di intitolare questo libro Dele-
gate di oggi e delegate di ieri con l’idea di mettere 
a l’accento sui risultati delle lotte delle donne 
e sulla loro continua presenza nel movimento 
sindacale, facendoci raccontare da loro le espe-
rienze vissute e le difficoltà incontrate.
L’altro grande argomento che vogliamo affronta-
re è quello relativo alla violenza contro le donne.
Vogliamo sviluppare quello che è un macigno 
che pesa sulla società di oggi dal nostro punto 
di vista: quello delle donne anziane. Anche se 
quotidianamente vengono raccontate storie tre-

IL LAvoro, CoNFroNto 
FrA DeLegAte 
DI IerI e DI oggI 
Angela Zanardi  Coordinamento donne Spi Pavia
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mende di violenza contro le donne, in realtà solo 
da poco tempo si è cominciato a raccogliere dati 
e pensieri su quanto questo fenomeno interessi le 
persone anziane. La nostra società sta diventando 
più violenta e mette da parte senza alcun rimorso 
chi non è più dentro la fascia produttiva, soprat-
tutto gli anziani, in primis le donne anziane.
Noi vorremmo arrivare a misurare in modo più 
preciso e puntuale un fenomeno che non si è an-
cora manifestato nella sua interezza, anche per-
ché se per una giovane è spesso difficile denun-
ciare le violenze subite, per una donna anziana 
è ancora di più un’esperienza devastante, che ne 
mina la sicurezza e le certezze e spesso la spinge 
a richiudersi in sé.
Spesso la famiglia stessa non solo non riesce ad 
aiutarle, ma è anche la fonte di tante violenze: 
non si può fare finta di niente, ma bisogna anche 
imparare a parlarne con la necessaria competen-
za e sensibilità e bisogna assolutamente interve-
nire anche sulla nostra legislazione e dare aiuto 
e sostegno a una fascia di popolazione che già 
subisce quotidianamente atteggiamenti vessa-
tori e che spesso viene additata come un peso 
piuttosto che come una risorsa.
Se pensiamo a come sono strutturate le pensioni 

nel nostro paese, con la maggioranza di anziani 
che percepisce assegni al di sotto dei mille euro 
e che tra questi ci sono in maggioranza donne, 
spesso con pensioni che sfiorano appena i 500 
euro, non è difficile capire come i sacrifici per 
sopravvivere siano già di per sé una vera e pro-
pria violenza. 
Il messaggio che viene mandato attraverso i 
media è sempre molto rancoroso: sembra che 
gli anziani – uomini e donne – siano colpevoli 
di aver lottato per ottenere certi diritti e non 
meritevoli di riconoscimento per le lotte fatte. 
Invece sempre più spesso sono le donne e gli 
uomini anziani ad essere il perno della famiglia 
e l’unica fonte certa di entrata. 
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La presenza delle donne 
nella Cgil è sempre sta-

ta un elemento qualifican-
te nelle scelte e nelle azioni 
sindacali intraprese per l’af-
fermazione delle tutele e dei 
diritti delle lavoratrici/lavo-
ratori e dei pensionati.
Stiamo vivendo un periodo 
di profonda crisi non solo 
economica e sociale, ma an-
che a livello internazionale. 
Dobbiamo mettere in cam-
po un impegno costante af-
finché nel mondo vengano 
combattute ed eliminate 
ingiustizie, segregazioni e 
diseguaglianze che, in molti 
paesi, le donne ancora subi-
scono in modo pesante. 
In Europa, purtroppo non ri-
usciamo a uscire dal tunnel 
della crisi economica e so-
ciale, la disoccupazione non 
accenna a diminuire e non 
si intravvedono interventi 
sostanziali per incrementa-
re il lavoro e l’occupazione, 
per una redistribuzione più equa della ricchezza 
prodotta, per uno stato sociale che garantisca 
a tutti una vita dignitosa anche nei momenti 
difficili. Argomenti che stiamo affrontando con 
la Cgil.
Anche il coordinamento donne Spi ha affrontato 

questa situazione e i contenuti 
emersi dal dibattito sono sta-
ti molteplici, si è evidenziata 
anche l’esigenza di definire 
proposte chiare e percorribili 
e con un’idea della società che 
abbia al centro le persone con 
le loro soggettività, differen-
ze e specificità.
I diritti e le tutele, per cui la 
nostra generazione ha lottato 
e contribuito ad ottenere, non 
possono essere tolti alle nuove 
generazioni in nome di una 
modernità indefinita.
In questo contesto è impor-
tante impostare un rapporto 
con le giovani generazioni, 
lasciando anche testimo-
nianze. Per questo motivo 
abbiamo deciso di continua-
re il lavoro sulla memoria, 
raccogliendo le interviste 
fatte alle protagoniste della 
storia degli anni 60/70, che 
hanno partecipato in modo 
attivo all’emancipazione del-
le donne nella società e nel 

mondo del lavoro perché presenti nei consigli 
di fabbrica del nostro territorio. 
Dopo la legge contro il femminicidio, non si è 
esaurito il nostro impegno perché c’é ancora mol-
to da fare. Diversi enti locali del nostro territo-
rio si sono attivati creando una rete di supporto 

trA MeMorIA, 
vIoLeNzA 
e MeDICINA DI geNere 
Maria Cristina Dellavedova e Renata Fontana  Coordinamento donne Spi Ticino Olona

Renata Fontana

Maria Cristina Dellavedova
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per le donne in difficoltà, ma non è sufficiente. 
Occorre istituire nel nostro territorio un cen-
tro d’accoglienza per le donne che necessitano 
di protezione e sostegno. Inoltre occorre predi-
sporre piani per la prevenzione, per cambiare 
quegli aspetti culturali che portano ad assume-
re comportamenti violenti. Sarà un lavoro lun-
go nel tempo ma che deve essere fatto anche con 
la collaborazione degli stessi uomini. Le donne 
del coordinamento Spi saranno anche in futuro 
presenti per sostenere questi obiettivi.
Altro tema da approfondire con iniziative spe-
cifiche è la salute di genere.
Negli anni ‘70 abbiamo lottato per avere non 
solo una buona legge per l’interruzione della 
gravidanza ma anche per i consultori e per un 
servizio sanitario nazionale universale. 
In Lombardia i consultori sono praticamente 
scomparsi con la conseguenza che tutto è de-
mandato al privato, l’interruzione di gravidan-
za è seriamente compromessa causa il massiccio 
ricorso all’obbiezione di coscienza da parte dei 
medici, mentre i continui tagli alla spesa sani-

taria possono portare a rischio la tutela 
della salute di molte persone.
La prevenzione sanitaria deve ritornare 
a essere un elemento centrale e i consul-
tori possono diventare centri per la pre-
venzione e l’educazione alla salute per le 
donne giovani e le meno giovani.
Una maggiore attenzione alla medici-
na di genere, che tenga conto della par-
ticolarità delle donne, così pure della 
farmaceutica, si rende necessaria per 
diverse ragioni. Certamente le donne 
vivono più a lungo, ma le statistiche 
evidenziano anche che si ammalano 
di più, usano di più i servizi sanitari e 
consumano più farmaci. 
Inoltre, sempre dalle statistiche, si rila-
va che le donne soffrono di più rispetto 
agli uomini di alcune patologie come, 
ad esempio, l’osteoporosi. 
Occuparci di questi temi significa an-
che porci l’obbiettivo d’avere una sa-
nità pubblica appropriata per la cura e 
la tutela della salute della donna, che 
tenga conto delle differenze di genere e 
delle sue specificità.  

Dunque, le donne dello Spi del Ticino Olona, 
non si sentono certamente rinchiuse in un mu-
seo delle cere, anche se non tutte usano il tele-
fonino di ultima generazione, non usano face-
book o tweet. Sono donne che hanno una grande 
capacità nel ragionare, nel capire quello che non 
va e quello che occorre cambiare in meglio per 
avere una società più giusta ed equa. 



25

È nato anche in Valle Ca-
monica il coordinamen-

to, se così si può dire, il gior-
no del suo compleanno sarà 
il 25 settembre, data in cui 
si è tenuta la prima riunione 
e sono state elette responsa-
bili Rosa Pedersoli e Adria-
na Bonu, già membri della 
segreteria comprensoriale. 
Alla riunione hanno parteci-
pato una quindicina di don-
ne che hanno cominciato a 
discutere dei possibili temi 
di cui il coordinamento si oc-
cuperà in futuro. È stata su-
bito evidenziata la difficol-
tà di organizzare iniziative a 
causa della particolare con-
formazione geografica del-
la Valle Camonica che rende 
difficoltosi gli spostamen-
ti soprattutto per le donne, 
ma non per questo il coordi-
namento rinuncia a un lavo-
ro che si preannuncia inte-
ressante, ricco e con l’obiet-
tivo di coinvolgere anche le 
donne della Cgil oltre a creare una rete sia con 
l’Università popolare che con Auser.
Le ricorrenze dell’8 marzo e del 25 novembre 
saranno rilanciate anche attraverso una collabo-
razione con la Commissione pari opportunità di 
Darfo, soprattutto per quanto riguarda attività 

di contrasto alla violenza di 
genere e per la formazione.
Tra i temi individuati ci sono 
quelli dell’analisi dei bisogni 
delle donne, della loro discri-
minazione nel mondo del la-
voro. In specifico è stata solle-
vata la necessità di una rifles-
sione sul distacco delle giova-
ni donne dai problemi solle-
vati nel recente passato dalle 
donne che hanno militato nei 
movimenti femministi.
Altrettanto importante l’im-
pegno delle donne nello stes-
so coordinamento individua-
to come luogo ove far emer-
gere la domanda di rappre-
sentanza, i bisogni e mette-
re in pratica progetti che mi-
rano a migliorare la qualità 
della vita.
Il progetto su cui si è subito 
iniziato a lavorare è quello 
relativo agli stili di vita. In 
quest’ambito il coordina-
mento donne e lo Spi in col-
laborazione con Auser Cen-

tro anziani di Gianico e lo stesso Comune han-
no programmato quattro incontri presso la bi-
blioteca comunale di Gianico che si sono tenu-
ti dal 5 al 26 marzo e hanno avuto come temi 
quelli dell’alimentazione e salute con particola-
re attenzione ai disturbi dell’età come la pres-

CoorDINAMeNto 
AL vIA
IN vALLe CAMoNICA

Adriana Bonù

Rosa Pedersoli
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sione, il colesterolo, la menopausa; poi l’ali-
mentazione vegetariana e di quanto possa esse-
re salutare o meno; quindi si è parlato di movi-
mento e benessere, con anche un po’ di pratica 
di esercizi di base e si è concluso con un’eserci-
tazione in cucina sotto l’esperta guida della cuo-
ca Bettoni. 

Adriana bonù
Ha lavorato per circa quarant’anni anni come as-
sistente sociale nell’Asl di Vallecamonica Sebino, 
occupandosi inizialmente di Consultorio familia-
re e area anziani e handicap, poi di tossicodipen-
denze e infine, per circa diciassette anni, nell’unità 
operativa di psichiatria con funzione anche di co-
ordinamento di progetti socio-sanitari.
Durante l’attività lavorativa è stata delegata 
della Cgil in Funzione pubblica e ha fatto par-
te per diversi anni del direttivo della categoria e 
della Camera del Lavoro territoriale.
rosa Pedersoli
Insegnante per circa trentasette anni, è stata im-
pegnata a livello politico e sociale con una lunga 
militanza nelle file del Pci. Negli anni ‘70 è sta-
ta consigliere comunale a Darfo, nel 1994 candi-
data alla Camera dei Deputati per i Progressisti. 
Ha poi ricoperto la carica di consigliere di mino-
ranza nel cda dell’ospedale di Vallecamonica, al 
momento della fusione tra i due ospedali di Bre-
no e di Darfo, e delegata sindacale per le Rsu nel-
la Cgil scuola.
Dopo il pensionamento, si è impegnata sui temi 
territorio e ambiente, contribuendo a far nascere 
l’Osservatorio territoriale Darfense, associazione 
senza scopo di lucro che promuove iniziative di co-
noscenza e tutela del territorio. 
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Da parecchi anni ormai 
faccio parte dello Spi, 

ho quindi sempre partecipato 
al lavoro del Coordinamento 
donne di Varese, vivendo con 
le compagne esperienze di-
verse, e maturando anche con 
loro il mio approccio ai temi 
delle donne.
Dal congresso del 2014 ho 
la responsabilità diretta del 
Coordinamento e ho dovu-
to così pensare in modo più 
specifico al ruolo del coordi-
namento, inserendolo nella realtà attuale, carica 
di problemi per tutti, uomini e donne. Il Co-
ordinamento come strumento per affrontare il 
tempo presente, partendo dalle nostre esperien-
ze passate, che sono tante e variegate, in ogni 
settore della società. Lo Spi ha, infatti, questa 
grande opportunità: uomini e donne prove-
nienti da vissuti diversi che fanno un pezzo 
di strada insieme, portando ognuno il proprio 
contributo.
Riflettendo su questo, ritengo ci sia la necessità 
di riprendere vecchi temi mai del tutto svol-
ti, usando modalità collaudate che hanno dato 
grandi risultati. Non è un pensiero nuovo cer-
to, ultimamente sono in tanti a svilupparlo, a 
cercare forme di comunicazione più incisive per 
arrivare a platee più larghe.
Tutti siamo consapevoli del progressivo ma ineso-
rabile decadere della qualità della vita, credo che 
oltre al fattore economico, sia altrettanto impor-

tante quello culturale. Attor-
no a noi si è diffusa la teoria 
dell’egoismo, dello stare da 
soli, del chiudere la porta. E 
purtroppo spesso chi risente 
in modo maggiore di questa 
situazione sono le donne, già 
emarginate dal lavoro, dalla 
vita sociale, dalle relazioni. 
Mariti e compagni disillusi, 
arrabbiati, che riversano sulla 
donna problemi aggiuntivi. 
Non è questo il luogo dove 
dilungarsi sulla violenza con-

tro le donne, ma è sempre utile ricordare la di-
pendenza economica e quindi psicologica delle 
donne casalinghe senza reddito. È sempre facile 
pensare “a me non capiterà mai”.
Proprio perché credo che il capitare mai sia una 
vana speranza, ho una forte fiducia nella cono-
scenza di se stessi, dei propri limiti e del porsi 
dei traguardi.
Mi piacerebbe, in questi futuri tre anni di im-
pegno col Coordinamento donne, sviluppare 
questo tema, usando modalità che ci sono fa-
migliari. Ho la fortuna di avere un segretario 
generale, Marinella Magnoni, che, aperta la di-
scussione, mi sostiene in questa scelta. Ritengo 
sia necessario ripartire da noi stesse, non dando 
nulla per scontato. La politica deve entrare a 
pieno titolo nel Coordinamento, così come la 
possibilità di confronto e di crescita. Per arri-
vare da qualche parte un po’ più in là, abbiamo 
bisogno di ritrovarci, intendo fisicamente, più 

IMPegNArSI 
INSIeMe 
Marina Marzoli  Coordinamento donne Varese 
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spesso, per discutere dei temi che riteniamo im-
portanti. L’ordine del giorno delle riunioni deve 
riguardare il pubblico e il privato, perché come 
donne Spi viviamo in questa ambivalenza. 
Tanto più forte sarà la fiducia in noi stesse, tan-
to più sarà positiva e proficua la presenza delle 
donne nelle nostre sedi Spi.
Il Coordinamento donne Spi di Varese si è riuni-
to due volte dopo il congresso; la prima a giugno 
e la seconda a dicembre. Entrambe le riunioni 
sono state molto partecipate, erano presenti com-
pagne vecchie e nuove inserite negli ultimi diret-
tivi a tutti i livelli. Nella prima riunione abbia-
mo affrontato la nostra conoscenza; ho pensato 
di stimolare le compagne con la distribuzione 
di un semplice questionario in cui, oltre ai dati 
personali, c’era la possibilità di scegliere degli 
argomenti che ritenevano interessanti e merite-
voli di approfondimento. In prima posizione di 
gradimento è risultata l’accoglienza nello nostre 
sedi. Questo mi fa sicuramente piacere, denota 
sensibilità e attenzione da parte delle donne, ma 
in fondo (non proprio in fondo) mi sono chiesta: 
“se la platea fosse stata maschile?”. 
Così ho deciso che i temi del Coordinamento, 

per essere davvero attuali e incisivi, dovranno 
coniugare la consapevolezza di sé, il tempo delle 
donne e l’accoglienza. Sicuramente un impegno 
forte e non facile, non nuovo ma mai completa-
mente realizzato, è importante per lo Spi corre-
re con i tempi, stare di fianco ai cambiamenti. 
Per le donne dello Spi è basilare avere tempo 
per queste azioni e contemporaneamente ave-
re tempo per il privato, ci si può riuscire solo 
con una gestione di se stesse attenta e consoli-
data. So che in passato si sono seguiti corsi di 
vario tipo su questi argomenti; è stato oggetto 
di discussione nella nostra seconda riunione del 
Coordinamento. Ritengo molto importante la 
formazione, assolutamente necessaria. Ma deve 
essere seguita dalla pratica e dalla possibilità di 
verifica. Ovviamente su corsi tecnici questo è 
quasi naturale, ma quando si entra nella sfera 
del personale diventa più difficile. La perce-
zione dell’apprendere è diversa per ognuna di 
noi, e se questo lo considero un bene perché la 
diversità è preziosa, ostacola sicuramente nella 
valutazione. Nel nostro secondo incontro ab-
biamo toccato anche temi di attualità politica, 
introdotti dal nostro segretario generale, e il di-
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battito è stato davvero intenso e partecipato. È 
stato con grande piacere che ho sentito compa-
gne intervenire, con proposte e considerazioni. 
Il governo, le nostre lotte, la fatica di vivere e 
anche la gioia di vivere, e lo Spi che fa parte 
di tutto questo. Per alcune l’impegno sindacale 
occupa poche ore della settimana, per altre è in-
vece più importante, ma tutte sono consapevoli 
di far parte dello stesso progetto. Quello che 
mi ha colpito di più, infatti, è la forte identità 
delle donne del Coordinamento, così diverse tra 
loro eppure simili nel voler arrivare sempre un 
po’ più in là. 
Gli appuntamenti fissi dell’anno, 25 novembre e 
8 marzo, verranno organizzati a Varese sempre in 
accordo con la Cgil e con i Coordinamenti donne 
di Cisl e Uil, Fnp e Uilp. Ritengo essenziale que-
sto accordo, vorrei unire anche iniziative nostre 
che siano di completamento e anche di svago. 
Lo stare insieme deve essere si uno stimolo alla 
riflessione, ma si possono usare strumenti di-
versi dai convegni e dai seminari. Mi piacereb-
be poter stimolare le compagne con rappresen-
tazioni teatrali, film, letture. 
Su ogni numero di Spi Insieme ci sarà un articolo 
riguardante il Coordinamento donne, il sogget-
to da decidere ogni volta in base all’attualità 
politica o alle priorità dei territori.
Il Coordinamento donne di Varese ha deciso 
inoltre di sostenere la pubblicazione di un libro 
riguardante il progetto Le parole della memoria 
nell’ambito dei Giochi di Liberetà - Coesione 
Sociale, lega di Besozzo.
Sono stati coinvolti anziani di due Rsa, suppor-
tati da alcuni ragazzi, sul tema della memoria, 
per favorire il dialogo fra generazioni. Anziani, 
giovani ed età di mezzo, cioè famigliari degli 
ospiti delle Rsa. Il valore della memoria vie-
ne così ancora una volta posto in primo pia-
no all’interno della nostra organizzazione, co-
niugato con l’impegno delle donne in questo 
campo. E infine, ma assolutamente non ultimo 
traguardo in ordine di importanza, vorrei svi-
luppare un progetto per aumentare il numero 
di segretarie di lega donne della nostra provin-
cia. Spesso quando la responsabilità aumenta, 
diventa politica e non solo pratica, le donne 
si tirano indietro, si sentono inadeguate, poco 
preparate. È necessario creare nel nostro sinda-

cato le condizioni per favorire un cambiamento; 
anche questo un obiettivo che conosciamo bene 
e che viene spesso disatteso.
Le donne Spi di Varese, che abbraccio tutte, mi 
aiuteranno di certo in questi prossimi anni ad 
arrivare un po’ più in là. Basterà impegnarsi in-
sieme, con i nostri ideali sempre saldi, senza di-
menticare mai chi siamo. Lo Spi ci ha fatto co-
noscere, ci ha dato opportunità di crescita, 
continuiamo sulla stessa strada sperando che di-
venti asfaltata! 

Marina Marzoli
Da sempre orientata a sinistra, ha lavora-
to nell’amministrazione comunale del paese dove 
tuttora vive. Come dice lei: “Ho avuto però la for-
tuna di poter lasciare il lavoro in età “sospetta”...
la Fornero ci era sconosciuta e io giovane. Ho così 
sviluppato tutti i miei interessi, tenendone sempre 
da parte qualcuno perché credo nei progetti a lun-
go termine!”. 
Nello Spi dal 1993, ha collaborato a lungo con 
i servizi fiscali. È al secondo mandato in segre-
teria provinciale, dal congresso dell’anno scorso 
ha cambiato le deleghe in segreteria e ha così an-
che la responsabilità del Coordinamento donne di 
Varese. Un incarico che ha accettato con entusia-
smo commentando: “Devo dire che non mi sento 
per niente “nuova” in questo ruolo, i temi delle 
donne mi appartengono, si tratta di condividerli 
con le compagne dello Spi e attraverso dei percorsi 
comuni, cercare di portarne avanti lo svolgimen-
to. Credo nella collaborazione di idee e nel ruolo 
del Coordinamento, sono sostenuta dalla mia se-
gretaria generale e dai compagni uomini della se-
greteria. Il sindacato è purtroppo un luogo anco-
ra maschile, non facciamoci da parte per questo, 
alcuni strumenti già li abbiamo, usiamoli per co-
struirne altri”. 
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È stato un 8 marzo ricco di iniziative che si 
sono tenute in diverse giornate, se non han-

no addirittura segnato delle tappe di un percor-
so più ampio pensato all’interno dei vari coor-
dinamenti.
La forma scelta per dialogare con le altre don-
ne quest’anno sembra essere stata quella dello 
spettacolo teatrale piuttosto che della proiezio-
ne di un film.
A Bergamo il 6 marzo insieme a Terza Universi-
tà e alla Cgil presso il Cineteatro di Borgo Santa 
Caterina è andato in scena La tredicesima ora (di 
cui parliamo a pagina 6), mentre l’8 marzo 
la lega di Cazzaniga col circolo Fratellanza di 
Casnigo hanno presentato lo spettacolo È l’uomo 
per me – tratto dal testo di Serena Dandini Ferite 
a morte.

Il tema della violenza sulle donne ha fatto da 
filo conduttore anche in Brianza il 9 marzo 
presso l’Urban center Binario 7 è stato presen-
tato lo spettacolo E’l modo ancor m’offende dove 
partendo dalla storia di Francesca da Rimini si 
arriva a parlare anche di Franca Viola, la pri-
ma donna a rifiutare il matrimonio riparatore, 
e di Lucia Annibali, sfregiata in volto dall’ex 
fidanzato. È questo della Brianza un percorso 
che avrà ulteriori appuntamenti: in aprile con 
Giuliana Sgrena per parlare di Rivoluzioni vio-
late, in settembre per parlare di donne e guerra 
e il 25 novembre con la proiezioni del film Ti do 
i miei occhi, sulla violenza in famiglia.
Di femminicidio si è parlato anche a Mantova 
con lo spettacolo di Monica Lanfranco Manuten-
zioni – Uomini a nudo, che si è tenuto l’8 mar-

8 MArzo: uNA FeStA
DALLe MILLe 
rIFLeSSIoNI 
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zo a San Giorgio di Mantova, 
spettacolo che verrà prossima-
mente messo in scena anche a 
Milano.
Strettamente connesso al pro-
blema della violenza sulle don-
ne è quello degli stereotipi di 
cui la nostra cultura patriar-
cale è imbevuta. Di questo 
si sono occupate le donne del 
coordinamento di Lecco che, 
insieme a quelle della Cgil, 
il 10 marzo hanno portato a 
termine la prima fase della 
loro riflessione sugli stereoti-
pi (di cui si parla ampiamente 
nell’articolo di pagina 16) con 
un incontro tenuto nel salone 
Di Vittorio della Camera del 
lavoro. 
A Varese, invece, gli stereotipi 
si sono affrontati con lo spet-
tacolo Keep calm and vagina 
della compagnia Decervella-
ti, che ha rielaborato i famosi 
Monologhi della vagina di Eve Ensler. L’iniziativa 
si è tenuta presso la cooperativa Belforte. Così 
come la lega di Gottolengo al teatro Zanardel-
li sabato 8 con la compagnia Ribalta pazza ha 
messo in scena … e pensare che non fummo una 
costola! Spettacolo liberamente tratto dai libri 
Le Beatrici di Stefano Benni e La valle delle donne 
lupo di Laura Pariani.
Un incontro tra generazioni quello voluto da 
Spi e Cgil di Cremona che il 13 marzo con delle 
giovani studentesse liceali hanno ripercorso la 
storia dell’emancipazione della donna dal do-
poguerra a oggi attraverso la lettura di brani 
in prosa e di poesie e con i canti popolari di 
Anachorus.
Sul rapporto tra generazioni anche l’iniziativa 
della lega di Manerbio con le spettacolo trat-
to dal film di Cristina Comencini Due partite, 
tenutosi sabato 7 marzo. Mentre il 9 marzo i 
coordinamenti donne Spi, Fnp e Uilp di Brescia 
offriranno alle donne delle case di riposo il tra-
dizionale pomeriggio a teatro, con replica sera-
le. Quest’anno è in programma La vedova allegra 
e l‘appuntamento è al teatro Sociale.  

Spettacolo teatrale anche per 
le donne del coordinamento 
di Lodi, che a Tavazzano con 
Villavescovo – col patrocinio 
del Comune e in collaborazio-
ne con Cgil, Auser e InCoop 
– hanno visto Donne: istruzioni 
per l’uso. Si tratta di un lavo-
ro costruito sulla base della 
Grande enciclopedia della donna 
dei Fratelli Fabbri, una sorta 
di viaggio nella memoria con 
un pizzico di nostalgia e dosi 
massicce di ironia. Allo spet-
tacolo a cui hanno potuto par-
tecipare anche le anziane ospi-
ti della casa di riposo Santa 
Chiara che sono state portate 
al teatro Bebiolo dai volontari 
Auser.
Donne anziane e badanti è sta-
to il tema affrontato col dibat-
tito che ha fatto seguito alla 
proiezione del film Mar Nero 
tenutosi in Camera del lavoro 

a Pavia il 10 marzo; mentre le donne del Ticino 
Olona, sabato 7 marzo, hanno riflettuto sulle 
difficoltà dell’invecchiare grazie agli spunti of-
ferti dal bel film Sils Maria, proiettato a Legna-
no presso la sala Ratti dove, dopo le riflessioni, 
c’è stato un gradito aperitivo.    
Invecchiare bene è possibile, soprattutto se si 
adottano corretti stili di vita. Proprio su questi 
si è concentrata l’iniziativa della lega del Seprio 
in provincia di Como e di cui parliamo diffusa-
mente a pagina 13. 
Ad Angolo Terme al Parco l’8 marzo si terrà 
la festa delle donne dello Spi e dell’Auser della 
Valle Camonica, con balli e musiche.
Ovviamente quelli citati sono gli appuntamen-
ti più importanti e di cui abbiamo avuto notizia 
fino al momento di andare in stampa (19 feb-
braio, ndr). A questi c’è da aggiungere l’impe-
gno che le donne volontarie dello Spi ogni 8 
marzo mettono in campo in quasi tutte le leghe 
organizzando un pomeriggio d’incontro con lo 
scambio della mimosa e le visite alle ospiti del-
le case di riposo dove molto spesso vengono or-
ganizzati dei momenti ricreativi specifici. 
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P arlare di violenza contro le donne signifi-
ca addentrarsi in un tema dalle mille sfac-

cettature, dai mille rivoli da seguire. Sì perché 
non possiamo più fermarci solo a ragionare sul 
femminicidio, piuttosto che sui maltrattamenti 
domestici, sulle mutilazioni genitali piuttosto 
che sulla pratica di sfregiare i volti delle donne 
con l’acido, sulla tratta e sullo sfruttamento ses-
suale, solo per citarne alcuni aspetti. 
Oggi parlare di violenza sulle donne significa 

affrontare anche il tema della guerra, di cosa 
significa per le donne vivere in un paese che è 
impegnato in una guerra sia con altre nazioni 
che interna, fra etnie o gruppi religiosi, o in un 
paese militarmente occupato.
Proprio su questo tema si è concentrata la rifles-
sione del coordinamento donne regionale, riu-
nitosi lo scorso 10 aprile a conclusione di tutte 
le iniziative territoriali. Alle donne lombarde si 
è voluto offrire un primo spunto di riflessione 
che ripercorresse il tema da un punto di vista 
sia storico che giuridico. 
Dagli albori della storia la donna è stata consi-
derata bottino di guerra e gli stupri da parte dei 
vincitori un effetto collaterale (all’inizio nem-
meno un danno) della guerra, tant’è che nella 
giurisprudenza non si dedicava spazio a que-
sto tipo di delitto. Cicerone iniziò a esortare i 
soldati a rispettare le regole di guerra e a non 
comportarsi da bruti, ma è pur vero che all’epo-
ca la donna era proprietà dell’uomo per cui lo 
stupro era considerato un crimine commesso 
contro la proprietà e, quindi, contro l’uomo in 
quanto padrone della donna. Nel medioevo solo 
la giurisprudenza medioevale islamica prevede-
va punizioni severe: l’Ulema in caso di stupro 
sanciva anche la morte come pena, al di là delle 
credenze religiose dell’autore.
Le cose sono iniziate a cambiare nel XIX secolo 
con la comparsa del codice Lieber (1863) che 
costituisce il primo passo verso il diritto inter-
nazionale umanitario. In questo codice, infatti, 
si enfatizzò la protezione dei civili sentenzian-
do che tutte le violenze sessuali erano proibite 

LA guerrA SuL e NeL 
CorPo DeLLe DoNNe
Erica Ardenti
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pena la morte. Ma i tentativi di perseguire pe-
nalmente i responsabili sia della prima che della 
seconda guerra mondiale si può dire che falliro-
no, almeno in Occidente. Infatti, se fallì il tri-
bunale di Norimberga nel giudicare i criminali 
di guerra nazisti per stupro, diversamente andò 
per il famigerato stupro di Nanchino, in questo 
caso, infatti, il tribunale di Tokyo condannò gli 
ufficiali giapponesi per non aver prevenuto gli 
stupri.
Nel 1949 l’articolo 27 della Quarta convenzio-
ne di Ginevra proibì esplicitamente lo stupro e 
la prostituzione forzata in tempo di guerra nei 
confronti delle persone protette dalla Conven-
zione. Dobbiamo però arrivare al 1998 perché il 
Tribunale penale internazionale per il Ruanda 
istituito dall’Onu definisca la violenza sessuale 
come un crimine di genocidio secondo il diritto 
internazionale. E arrivare al 2001 perché il Tri-
bunale Penale internazionale per l’ex-Jugoslavia 
confermi il verdetto di crimine contro l’uma-
nità per le violenze perpetrate contro donne e 
ragazze bosniache avvenute a Foca, Bosnia ed 
Erzegovina. Fu con questa sentenza che si sfi-
dò la diffusa accettazione dello stupro e dello 

schiavismo sessuale delle donne come parte in-
trinseca della guerra.
In questo quadro si sono situati gli interventi 
degli esperti che hanno dato vita al convegno: 
lo storico Enzo La Forgia, la psicoanalista Nico-
le Janigro, la giurista Silvana Arbia che dal 
2008 è cancelliere della Corte penale interna-
zionale. Con loro un rappresentante di Amnesty 
International di cui, al momento di chiudere 
questo numero e andare in stampa, non siamo 
ancora in grado di darvi il nome. 
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2014: Manutenzioni - 
uomini a nudo
È stata una giornata importante quella del 30 ot-
tobre scorso a Saronno quando il coordinamento 
donne Spi Lombardia ha tenuto la sua prima riu-
nione dopo il Congresso della primavera scorsa.
L’occasione è stata la celebrazione della giorna-
ta internazionale contro al violenza sulle donne, 
occasione ancora una volta per approfondire il 
ragionamento sul tema. Se negli anni scorsi ci 
siamo ritrovate per lo più per analizzare il feno-
meno nei suoi numeri, per denunciarlo, per dare 
voce alle storie di donne che in molti casi non 
sono più tra noi, con l’iniziativa dello scorso no-
vembre abbiamo cominciato ad aprire una rifles-
sione che chiama in causa gli uomini in prima 
persona. Del problema violenza sulle donne non 
se ne può parlare a senso unico, infatti se le don-
ne sono le vittime, gli uomini sono coloro che 
operano la violenza, che la mettono in atto. Non 
solo, il problema violenza sulle donne ha radici 
culturali che si rifanno al patriarcato – di cui il 
nostro paese porta ancora una pesante impron-
ta – e a tutti gli stereotipi che ne conseguono. 
Partendo da queste riflessioni si è deciso di dare 
vita allo spettacolo che si è poi realizzato e visto a 
Saronno: Manutenzioni - Uomini a nudo, tratto dal 
libro di Monica Lanfranco dove sono raccolte le 
centinaia di risposte di uomini che la giornalista 
femminista ha raccolto tramite il suo blog a sei 
domande: 1) Che cosa è per te la sessualità? 2) 
Pensi che la violenza sia una componente della 
sessualità maschile più che di quella femminile? 
3) Cosa provi quando leggi di uomini che vio-

lentano le donne? 4) Ti senti coinvolto, e come, 
quando si parla di calo del desiderio? 5) Essere 
virile: che significa? 6) La pornografia influisce, e 
come, sulla tua sessualità? 
A metterlo in scena ben tredici sindacalisti sia del-
la Cgil che dello Spi, a dimostrazione che anche 
nella nostra organizzazione e tra le persone che la 

rAgIoNANDo 
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compongono è bene aprire questa riflessione.
Non meno importante la scelta di Saronno come 
luogo dove tenere l’iniziativa. Infatti proprio qui 
è nato il Progetto Rete rosa di cui in giugno 
era stato firmato il Secondo protocollo d’inte-
sa, promotore il Comune, ente capofila di Rete 
Rosa, che coinvolge più Comuni e associazioni. 
L’obiettivo è quello di incrementare e potenziare 
l’offerta e l’efficacia dei servizi rivolti alle donne 
vittime di violenza. E nel giugno 2014 si è ag-
giunto alle altre associazioni anche il sindacato 
unitariamente, lo Spi in specifico ha poi messo a 
disposizione il suo sportello sociale.
Lo spettacolo, tenuto in mattinata per il coordi-
namento donne, si è poi replicato in serata con 
la partecipazione del sindaco Luciano Porro, delle 
assessore Cecilia Cavaterra e valeria Valioni oltre 
che della presidente di Rete rosa, Anna Capovil-
la, e soprattutto di tanti giovani e cittadini.

2015: indaghiamo 
sui nostri stereotipi
Più o meno consciamente siamo tutti prigionieri 
di certi stereotipi, comportamenti modi di dire. 
Girando per Roma lo scorso autunno sono incap-
pata nella scritta riportata qui, che mi ha fatto 
pensare. Le parole hanno una grande importanza, 
lo spiegano anche i linguisti. Ogni parola evo-
ca un frame, cioè una struttura mentale che or-
ganizza i nostri pensieri. Riferirsi a una persona 
dicendo tu sei roba mia oppure più normalmente 
la cosa più importante del mondo – frase che avremo 
usato tutti almeno una volta nella vita – vuol dire 
oggettificarla e gli oggetti sì, possiamo romperli, 
buttarli quando non servono più e sono solo un 
ingombro. Ma una persona no, merita rispetto 
anche quando non risponde più ai nostri desideri, 
bisogni, anche quando compie scelte che possono 
spaccare in mille pezzi la nostra vita. Riflettere, 
dunque, sui nostri stereotipi, sui nostri modi di 
dire è importante. Per questo abbiamo deciso, per 
questo 2015, di indagare un poco più a fondo pro-
prio nello Spi, proprio fra di noi.
Riflettendo sui commenti successivi all’espe-
rienza di Manutenzioni, sul fatto che si è lavora-
to su risposte di uomini che non appartengono 
tutti alle generazioni che lo Spi rappresenta, e 
pensando che abbiamo fatto una riflessione al 
maschile, quest’anno vogliamo allargare il cam-

po anche agli stereotipi femminili. Così – sem-
pre accompagnati da Monica Lanfranco – abbia-
mo preparato tre domande da rivolgere sia alle 
donne che compongono i vari coordinamenti, 
sia agli uomini dei comitati direttivi: 1) Che 
cosa è per te la femminilità/virilità? (qui la do-
manda si differenzia a seconda dell’interlocuto-
re), 2) Che cos’è la violenza in un rapporto tra 
uomo e donna? 3) È cambiato il tuo modo di 
vivere la sessualità da quando eri giovane?
Le risposte che ci arriveranno, verranno poi ela-
borate per vedere se e di quali stereotipi siamo 
prigionieri, un lavoro da cui si potrà trarre ma-
gari anche qualche indicazione per superare le 
difficoltà denunciate da tante nel vivere all’in-
terno delle leghe, piuttosto che nell’organizza-
zione nel suo complesso.

Ovviamente le risposte rimarranno assoluta-
mente anonime. I risultati di questo nostro la-
voro li presenteremo poi in occasione della ri-
correnza del prossimo 25 novembre.
Sono solo tre domande, ma sappiamo che non 
sarà facile mettersi davanti al computer e ri-
spondere visto che non è stato facile nemmeno 
per i nostri tredici sindacalisti rispondere all’in-
vito che gli abbiamo fatto: scriverci cosa è stato, 
cosa ha significato per loro partecipare allo spet-
tacolo. Le risposte che abbiamo ricevute le po-
tete leggere nelle pagine che seguono. 



40 Numero 2/3 • Febbraio-Marzo 2015

Le tre domande di Danilo
Cara Erica, senza pensarci troppo per rispondere 
al tuo invito mi sono fatto tre domande e date le 
risposte che ti riporto:
1) Cosa mi ha aiutato a superare la paura 
del palcoscenico?
Non credo l’esperienza sindacale perché non si 
è potuto utilizzare il linguaggio e i trucchi del 
mestiere (quando si vuole compiacere la platea 
o parte di essa).
Sebbene le parole non fossero nostre, ma di al-
tri uomini, ho provato/dovuto interpretarle per 
renderle “parole pubbliche” di uomini che hanno 
risposto in privato alle sei domande e con ciò, 
indirettamente (quasi inconsapevolmente) assu-
mermi (assumerci) la responsabilità di rispon-
dere a una esigenza politica rivolta agli uomini 
dalle donne di “prende-
re parola”, di “esprimersi 
pubblicamente” sui temi 
proposti dalla piece teatra-
le (come nel 2006 hanno 
fatto uomini di Maschile 
Plurale sul tema della vio-
lenza contro le donne).
2) quanto mi sono coin-
volto?
Per recitare in pubblico 
ho dovuto distanziarmi 
da quanto leggevo ma per 
farlo bene, cioè per far tra-
sparire in qualche modo la 
persona che poteva averle 
scritte, ho dovuto sforzar-

mi di comprenderle e di conseguenza non rifiu-
tarle. Così mi sono giunte delle risonanze e ri-
cordi su fatti che mi hanno riguardato, dei quali 
non posso prendere le distanze ma farci i conti.
3) Cosa mi resta? 
Intanto la soddisfazione di avercela fatta.
E poi la possibilità di utilizzare questa espe-
rienza per arricchire la riflessione condivisa con 
il gruppo uomini al quale appartengo andando 
avanti nello scavo critico di come siamo in rela-
zione con le donne.

Danilo Villa

La sfida di Alfredo
La mia partecipazione allo spettacolo è iniziata 
per me quasi per gioco e un po’, perché no, 
anche per sfida.

MANuteNzIoNI: 
rIFLeSSIoNI A LAtere    
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La sfida di cimentarmi con qualcosa di nuovo e 
di diverso rispetto alle nostre, ormai consolida-
te, esperienze sindacali.
Infatti recitare, o meglio interpretare, un ruolo 
usando testi di altri non è la stessa cosa come 
tenere una assemblea o un direttivo o svolgere 
un intervento. 
In quei casi sei tu che parli, sei tu che cerchi di 
spiegarti, di orientare, di raccogliere consenso, 
invece quando devi fare un monologo o dire al-
cuni frasi scritte da altri tutto diviene più diffi-
cile, non puoi dare spazio e voce ai tuoi pensieri 
ma devi interpretare quelli di altri.
Però la cosa più importante è stata quella di 
cominciare a porsi domande, interrogativi che 
non è che prima non ci fossero ma erano molto 
assopiti, quasi nascosti e comunque mai visce-
rati con te stesso.
Infatti, ho capito che la vera sfida per ognuno 
di noi è quella di avere il coraggio di guardarsi 
dentro… e questo è difficile per tutti ma credo 
lo sia forse ancora di più per noi uomini che 
culturalmente siamo stati educati a soprassede-
re a tutto perché quello che più conta, quasi 
come un dogma, è la nostra presunta virilità, il 
nostro essere duri e incrollabili. 
L’altra cosa che mi ha aiutato in questo percorso 
è stato quello di scoprire, sì di scoprire, che altri 
come me si stanno interrogando su loro stessi e 
sui propri limiti, essere accanto ad altri che co-
minciavano almeno a porsi delle domande.
È poco? Può darsi ma credo che non sia il nul-
la anzi può e dovrebbe divenire l’inizio di un 
percorso che spero diventi sempre più coinvol-
gente.
Io in questo progetto e in questo percorso co-
mincio a crederci davvero e non ho intenzione 
di portare chissà quale contributo credo troppo 
nel valore del collettivo e della comunità.
Ecco, per me la lettura del libro della Lanfranco, 
la mia partecipazione allo spettacolo ha portato 
a questo e quello che per me è iniziato per gio-
co ora sta diventando una cosa seria pur essendo 
consapevole che dentro la nostra Cgil siamo solo 
all’alba di un percorso che forse è ancora troppo 
guardato con diffidenza e con sospetto.
Un abbraccio a tutti i miei “colleghi” e a quelle 
donne che ci hanno consentito questa esperienza

Alfredo Costa 

La conoscenza di sé di Pasquale
“Che cosa hai ricavato da questa esperienza?” 
“Cosa posso dire …” Così inizia una delle frasi 
lette nella piéce teatrale a Saronno.
Se le condizioni relazionali sono prive di compli-
cità e di reciprocità, il sesso diventa un esercizio 
fisico che può portare a una coazione a ripetere 
alla ricerca di un’emozione condivisa.
Che cosa hai ricavato da questa esperienza è una do-
manda alla quale non è facile rispondere perché 
la risposta richiede una conoscenza di sé e del 
proprio modo di relazionarsi con le donne. 
Se le condizioni relazionali sono prive di complicità 
e di reciprocità, il sesso diventa un esercizio fisico che 
può portare a una coazione a ripetere alla ricerca di 
un’emozione condivisa che non è soddisfatta.
Noi uomini dobbiamo fare i conti con l’esperien-
za familiare e le convenzioni sociali che non ci 
hanno guidato a gestire le emozioni e la condivi-
sione della quotidianità. 
Ho vissuto questa esperienza teatrale come un ul-
teriore esame del mio sforzo per emanciparmi e 
ho avuto conferma che la vita relazionale con le 
donne è una continua rivelazione di quanto siano 
ricche di talenti, quando anche loro sono libere 
dagli stereotipi assimilati nell’infanzia.
La mia maturazione si è costruita e si costruisce 
ogni giorno con mia moglie e anche a sessantotto 
anni ogni passo falso rischia di far arretrare.
Con mia moglie ho intrecciato una trama com-
plessa con infiniti nodi da sciogliere. 
Negli anni, nell’intrecciare e nello scogliere i 
nodi, combattendo entrambi contro un’enorme 
difficoltà ad ascoltarsi, negli anni sono prevalsi 
prima l’intuizione e poi lo scoprire che l’altro ha 
un posto speciale nella propria vita. 
Lo sforzo, per osservare l’altro con occhi nuovi e 
ascoltarlo con mente libera da pregiudizi, ha aper-
to un nuovo modo di vedere sé stessi e gli altri. 
Un’altra esperienza chiave è vedere crescere Isabel-
la, la mia nipotina. È come “la prova del nove”.
Con lei, infatti, è stato più facile osservare e 
ascoltare e ho capito quali sensibilità hanno le 
bambine e quale fatica fanno, a causa di tanti 
condizionamenti (TV, scuola, famiglia, com-
pagni...), per apprezzare, esse stesse, i propri 
talenti e per diventare donne con una propria 
autonomia.

Pasquale Pagano 
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Il Coordinamento donne di Cremona in novembre 
ha organizzato un confronto sul femminicidio a 

cui ha partecipato, insieme a tanti altri uomini, an-
che Gino Felisari, che ha poi inviato una sua, e 
del tutto personale, riflessione circa l’origine della 
violenza maschile contro le donne. La riproponiamo 
anche su Nuovi Argomenti (è già uscita nell’edizione 
di Cremona di Spi Insieme) in quanto contributo che 
arricchisce il dibattito aperto nell’organizzazione. 

Un pomeriggio di novembre 2014 nell’affolla-
to Salone Bonfatti della Cgil di Cremona si è 
tenuta un’iniziativa, dove si è parlato e discusso 
della violenza sulle donne e sui modi per scon-
figgerla.
Un’incontro estremamente interessante, con 
ospiti importanti, che, in un clima partecipato 
e attento ha sollecitato i presenti a indagare sul-
le cause che stanno alla base di certi comporta-
menti maschili violenti, a volte fino all’estremo. 
Secondo il mio parere, che ho espresso anche in 
un intervento a braccio durante il dibattito, fin 
dalla notte dei tempi i maschi portano nel dna 
l’uso della forza nei rapporti con i loro simili, 
anche perché allora l’espressione violenta della 
forza fisica spesso signi-
ficava sopravvivenza per 
sé e per il clan. 
Per millenni la forza e 
la violenza espressa dai 
maschi nelle organizza-
zioni politiche e sociali, 
causa di infinite guerre, 
dolore e soprusi, hanno 
continuato ad agire sul-
la psiche, accompagnate 

dal desiderio del possesso e del dominio, condi-
zionando così fino ai giorni nostri il modo di 
pensare e di agire di intere comunità patriarcali 
dove ancora le donne appartengono a qualche 
esponente maschile della famiglia: marito, pa-
dre, fratello, zio… Anche nel nostro mondo eu-
ropeo e occidentale, dove la circolazione delle 
idee di grandi rivoluzioni ha posto la base cultu-
rale e sociale per lo sviluppo delle democrazie e 
delle libertà, la strada per il pieno riconoscimen-
to e rispetto del diritto di scelta delle donne, nel 
lavoro, negli affetti, nella vita sessuale come nel-
la vita sociale è stata lunga e faticosa e forse non 
è del tutto compiuta. Ancora oggi alcuni, troppi 
uomini reagiscono con la violenza al sottrarsi di 
una donna: moglie, compagna, figlia, sorella e 
solo raramente estranea, al controllo e al posses-
so. È pertanto necessaria una incisiva dimensio-
ne educativa del profondo, che sconfigga il re-
taggio di un antico patriarcato tribale. Questo 
va fatto in modo sistematico, usando tutto quel-
lo che la nostra epoca tecnologicamente avanza-
ta riesce a metterci a disposizione: la scuola, l’in-
formazione in tutti i suoi aspetti, dai giornali 
alla televisione ai computer, ma soprattutto dan-

do esempio alle nuove 
generazioni di compor-
tamenti improntati al 
rispetto per la libertà 
personale di tutti e di 
tutte, cominciando dal 
rifiutare stereotipi, at-
teggiamenti e linguag-
gi, appartenenti a una 
cultura maschile sessi-
sta e illiberale. 
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Lo Spi Lombardia è da 
tempo impegnato sui 

temi della parità e dell’ugua-
glianza di genere. 
Un impegno che nell’anno 
passato si è esplicitato anche 
in forme inusuali per la no-
stra organizzazione. In oc-
casione della giornata inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne si è scelto di af-
frontare questo tema attra-
verso una rappresentazione 
teatrale: Manutenzioni – Uo-
mini che odiano amano le donne. 
Recitare in uno spettacolo in cui gli attori, o 
almeno i facenti funzione, erano tutti uomini, 
può sembrare una piccola cosa, ma è un primo 
segnale di come tutti insieme cambiamo. 
Certo una segreteria di soli uomini non avrebbe 
mai proposto l’iniziativa che la presenza oggi 
delle donne negli organismi dirigenti permet-
te, invece, di avanzare e far sì che dalla fase della 
proposta diventi un evento che coinvolge l’inte-
ra organizzazione.  
La rappresentazione in quel di Saronno ha avu-
to un suo successo, anche di pubblico, confer-
mato dal fatto che viene e verrà replicata in al-
tri territori. Ma, soprattutto, vorrei sottolineare 
che l’intera organizzazione si è attivata produ-
cendo una esperienza che comunque rimane, 

che ha costretto gli uomi-
ni a interrogarsi, a darsi del-
le risposte, lo abbiamo fatto 
insieme e ciò ha fatto bene 
a tutta l’organizzazione. C’è 
più consapevolezza, alme-
no nel gruppo dirigente e 
quell’esperienza ha lasciato 
un segno positivo. 
La riflessione legata alla vio-
lenza operata sulle donne 
proseguirà con l’appunta-
mento dell’8 marzo. Il tema 
che verrà toccato quest’anno 

è complesso e delicato: la guerra e gli effetti che 
questa ha sulle donne, le atrocità che nelle ul-
time guerre le donne sono costrette a subire. 
Questo 8 marzo sarà per noi una giornata in-
ternazionale della donna dentro la quale i no-
stri ideali di uguaglianza, giustizia sociale, pace 
si intrecceranno con un impegno scadenzato da 
un programma di lavoro che impegna tutto lo 
Spi.
Cambiare questo paese, intervenire sui soprusi, 
sulle prepotenze, sulle discriminazioni, far di-
ventare lo Spi l’antipiretico delle disuguaglian-
ze, un antidoto all’assuefarsi alle ingiustizie. 
In questo numero di Nuovi Argomenti, sono le 
donne responsabili dei vari coordinamenti ter-
ritoriali che prendono la parola e parlano della 
ricchezza di questi coordinamenti. Ci sono cri-

Stefano Landini  Segretario generale Spi Cgil Lombardia

CAMbIAMo, 
tuttI e INSIeMe

Conclusioni
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tiche, proposte, non vengono sottaciute le in-
sufficienze, ma c’è anche la consapevolezza di 
una organizzazione che non vuole più tornare 
indietro e lo si vede dai tanti nuovi progetti. 
Inoltre, il coordinamento con questo numero 
della rivista ha predisposto le linee guida per 
quest’anno. I temi, con cui i singoli territori in-
tendono caratterizzarsi, ci offre una trasversali-
tà a 360 gradi, una lettura al femminile di te-
matiche che impattano sulla vita della nostra 
organizzazione e sulla condizione di chi rappre-
sentiamo. 
La lotta alla violenza, con una particolare atten-
zione agli abusi sulle donne anziane, la questio-
ne dei tempi delle donne, la cronica difficoltà 
a conciliare lavoro di cura sempre incombente 
con i tempi e i modi con cui è scandita la vita 
della nostra organizzazione. 
In questo contesto si situa il percorso forma-
tivo, dentro un organico e sempre più diffuso 
progetto, che ha l’esplicito obiettivo di costrui-
re occasioni di incontro tra le donne e l’organiz-
zazione per favorirne la presenza come dirigen-
ti a tutti i livelli. 
Il 2015 sarà l’anno dell’Expo, un evento inter-
nazionale che esporrà il nostro paese e la nostra 
regione in una vetrina internazionale. Lo Spi re-
gionale intende insistere sul rapporto tra cibo 
e stili di vita, tema sul quale anche i coordina-
menti donne si stanno impegnando con diverse 
iniziative come abbiamo potuto leggere in que-
ste pagine 
A questi temi è da aggiungersi l’attenzione, re-
centemente risvegliata coll’iniziativa dello Spi 
nazionale, sui temi della medicina di genere, 
che può diventare parte integrante della nostra 
proposta complessiva. Le specificità sono una 
occasione ulteriore per affermare un welfare ca-
pace di cogliere tutti gli aspetti di una sociali-
tà diffusa e attenta.
Bisogna però passare dalla fase più sempli-
ce della convegnistica alla sperimentazione sul 
campo, trovando interlocutori, accordi unitari 
con Fnp e Uilp, accordi con la Cgil, elaboran-
do proposte, ricercando risorse e impegnandole 
in questa direzione, esercitando insomma il no-
stro ruolo negoziale in quella negoziazione so-
ciale che, in Lombardia non sarebbe tale senza il 
lavoro dello Spi. Ricordiamoci che, a livello na-

zionale, la negoziazione della Lombardia costi-
tuisce una parte insostituibile anche dimensio-
nalmente dell’impegno dello Spi. 
Continuerà poi ad essere centrale la formazione 
anche al femminile, una specificità che posizio-
na tutta l’organizzazione nel favorire una diffu-
sa assunzione di direzione delle donne nello Spi, 
a partire dalle responsabili di lega. La lega che, 
non a caso, rappresenta per lo Spi il primo livel-
lo congressuale e il punto più avanzato del no-
stro radicamento sul territorio. Il dipartimento 
formazione si prefigge – dentro un catalogo for-
mativo più complessivo – una attenzione speci-
fica al come si sta nello Spi e alla capacità che 
dobbiamo avere sempre più presente di saper 
mettere a fattor comune il pezzo di tempo che 
una donna mette a disposizione dello Spi, fa-
cendo diventare anche l’impegno limitato (e 
sarà sempre di più così e questo, a lungo andare 
vale anche per gli uomini) una risorsa e non un 
intralcio. Ricordo, su questo, un modulo speci-
fico, sperimentato con la formazione sui tempi 
nella direzione di una lega. 
Ecco, questi alcuni dei temi che impegnano il 
coordinamento donne. Come si può facilmente 
evincere queste tematiche sono trasversali e in-
taccano le politiche dello Spi nel suo complesso, 
confermando i passi in avanti su un processo di 
contaminazione dove una lettura al femminile 
della quotidianità fa bene a tutta la organizza-
zione. E tanto ancora c’è da fare sui temi della 
parità, dell’uguaglianza e della piena emancipa-
zione. 
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Per SAPerNe DI PIù

Riccardo Iacona
Utilizzatori finali
chiarelettere, euro 13,60 

Il sottotitolo dell’ultimo libro 
di Iacona recita: Sesso, potere, 
sentimenti. Il lato nascosto degli 
italiani e l’ultima di coperti-
na: quanto è grande quella parte 
di uomini a cui piace come pazzi 
tenere sotto le donne? Per risponde-
re occorre immergersi fin dentro la 

pancia dei maschi italiani, sentirne tutti i borbottii e 
sopportarne tutti i miasmi… Non è un racconto facile 
da mandare giù, ma è quello che siamo. E questo è 
quello che abbiamo visto.
No, non è facile da mandare giù, se sei donna 
vai avanti solo se hai deciso che questo tema del 
rapporto uomo donna lo vuoi esplorare senza 
sconto alcuno.
Merce, oggetti… un oggetto solo da usare, sen-
za alcun reale valore. È questa l’idea/immagi-
ne che, della donna, esce dai racconti di questi 
esseri compresi tra i venti e i sessant’anni, di 
ogni ceto, di ogni cultura, operai come liberi 
professionisti, come insegnanti… Sì, insegnan-
ti… quegli stessi a cui si affidano i propri figli 
o nipoti… sono anche loro fra quelli che non 
hanno esitato ad andare con ragazzine di quin-
di/sedici anni. Non sto a raccontare il lato non 
facile da mandar giù, se avete stomaco leggerete 
tutto il libro.
Quello che, però, ancora una volta risalta è la 
mancanza, in Italia, di politiche sociali, edu-
cative. Scomparse, per vari motivi e non solo 

per mancanza di fondi, le istituzioni, decimati 
i consultori e i servizi sociali, abbandonata ogni 
idea di dare un’educazione sentimentale e ses-
suale ai giovani sia da parte delle famiglie che, 
ancor di più, dalla scuola, ci troviamo di fronte 
a un’emergenza, immersi in un silenzio che sta 
generando dei veri mostri.
Eppure si potrebbe fare qualcosa. Se si riesce 
ad arrivare alla terza parte di questo volumet-
to si trova un interessantissimo capitolo Edu-
care conviene dedicato all’esperienza olandese, 
dove dell’educazione sentimentale e sessuale 
dei ragazzi se ne occupa il ministero della Sa-
lute, “a dimostrazione del fatto che in gioco è 
il benessere della popolazione”, dice Iacona. E 
per questo lo stesso ministero ha sensibilizzato 
scuole, genitori, l’equivalente delle nostre Asl 
su un progetto della durata di dieci anni. Un 
bellissimo modello da imitare (come ha fatto 
la Gran Bretagna), anche perché una parte di 
questo progetto riguarda il rapporto con i so-
cial network, con facebook che costringe i più 
giovani a una sovraesposizione agli altri che in 
tanti non riescono a reggere, come dimostrano 
anche le nostre cronache. Il protocollo di Rut-
gers Wpf (l’associazione che ha organizzato il 
pacchetto di lezioni specifico per le varie fasce 
di età) è “molto chiaro: intervenire con tempe-
stività, prima che sia troppo tardi. Coinvolgere 
subito i genitori e la scuola. E avvertire imme-
diatamente i servizi sociali, che qui non sono 
stati tagliati come da noi”, dice Iacona. Forse 
solo utopia per l’Italia, dove continueremo a 
leggere di baby squillo e di femminicidi.   
 

Qualche suggerimento, per le vostre letture, legato ai temi che abbiamo toccato nei nostri articoli. I primi tre libri 
per andare ancora a più a fondo del tema violenza sulle donne e degli stereotipi culturali da cui può nascere 
questa violenza. Gli altri per guardare al fenomeno terrorismo guidati da una grande esperta come Loretta 
Napoleoni e dalle storie vere di chi con l’integralismo si è dovuto confrontare in prima persona. (Erica Ardenti)



Loretta Napoleoni
Isis. Lo Stato del terrore
Feltrinelli, euro 13

È uno dei massimi esperti di 
terrorismo internazionale e 
nella sua ultima opera Loret-
ta Napoleoni parla dell’Isis. Il 
suo saggio è già un punto di 
riferimento per gli specialisti 
inglesi e americani, qui analiz-
za la formazione del Califfato, 
che nasce appunto dall’Isis, e 

spiega come e perché si differenzia da 
al-Qaaeda, che ha l’unico obiettivo 
di attaccare gli Usa. Napoleoni de-
scrive lo Stati islamico come un’or-
ganizzazione molto pragmatica e 
‘moderna’, dove l’intervento reli-
gioso ha un carattere prettamente 
politico, una funzione di omoge-
neità anche di carattere etnico 
per cui gli sciiti non possono 
farne parte. O meglio possono far-
lo se si convertono. Gli attacchi a 
Londra piuttosto che in altri pae-
si vengono spiegati da Napoleoni 
come aventi l’unico obiettivo di 
mostrare ai musulmani sanniti che 
lo Stato islamico è per loro ciò che 
Israele è per gli ebrei: un stato nella 
loro antica terra, uno stato confessio-
nale e potente che li protegge ovun-
que essi si trovino. Perché proprio la 
costruzione di un vero e proprio stato 
con un suo territorio, una sua econo-
mia, è l’obiettivo. La via da percorrere per usci-
re da questo stato di guerra? Secondo l’analista 
è la diplomazia, l’apertura di spazi di confron-
to, dialogo che stemperino le contrapposizioni 
e gettino delle vere basi per una stabilizzazione 
di tutta l’area del Medio Oriente.  
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Larry Young – Brian Alexander
La chimica dell’amore
Bollati Boringhieri, euro 24
José A. Diaz – Andrea Iacona
Amori e altri inganni
Indiana, euro 13,50

L’amore non è po-
esia, non è pura 
irrazionalità come 
in genere ci piace 
credere. Sull’amo-
re si può anche co-
struire un discorso 
che fa riferimento 

alla neuroscienza, alla chimica come anche alla 
logica e all’epistemologia. E sarebbe un bene ave-
re anche solo un’infarinatura di tutto ciò perché 
tali conoscenze potrebbero aiutarci a modifica-
re le manifestazioni più violente, patologiche 
dell’amore tragico, pensiamo al femminicidio. 
Queste conoscenze potrebbero incidere sui valori 
che normano le relazioni umane, sulla giustezza 
e opportunità di alcuni nostri comportamenti. È 
in quest’ottica che vi consiglio la lettura di due 
bei saggi.
Il primo è La chimica dell’amore dello scienziato 
Larry Young e del giornalista scientifico Brian 
Alexander. Il secondo è frutto dei pensieri dei 
logici ed epistemologi José A. Diaz e Andrea Ia-
cona, s’intitola Amori e altri inganni.
A chi obietta che la conoscenza dei meccanismi 
biologici e cerebrali dell’amore potrebbe distrug-
gerlo Young e Alexander rispondono di no, ar-
gomentando con dovizia la loro risposta. Che 
l’amore sia riconducibile a molecole di ossitocina 
e dopamina, a ormoni o a programmazione ge-
netica non ci impedirà certo di amare, al massi-
mo cambierà la modalità con cui vivremo questo 
sentimento. E questo anche perché, e qui entra-
no in gioco le argomentazioni di Diaz e Icona, 
l’amore è uno stato disposizionale. Le azioni, ci 
spiegano i due epistemologi, si fondano su cre-
denze per cui “è più utile avere credenze vere che 
avere credenze false”. E anche qui torna l’etica, 
vedere le cose come stanno o non come vorrem-
mo che fossero (il che genera poi contro reazioni 
talvolta folli) ci fa capire meglio quali responsa-
bilità verso noi stessi e verso gli altri abbiamo o 
dobbiamo assumerci.



Ilaria Guidantoni e Maria Grazia Turri 
(a cura di)
Il potere delle donne arabe
Mimesis/relazioni pericolose, euro 16

Dieci saggi che ci parlano del-
le relazioni private e sociali 
che caratterizzano la vita delle 
donne che vivono in paesi di 
cultura araba e islamica nel 
Nord Africa e in Medio Orien-
te. Un percorso che mira a of-
frire un quadro più reale dei 

problemi con cui queste donne giornalmente 
si confrontano e a sfatare molti dei luoghi co-
muni su cui si snoda il nostro dibattito sulla 
questione femminile nell’Islam. In particolare 
le due curatrici si soffermano su Tunisia e Iraq, 
paesi che conoscono più a fondo. Un contribu-
to che non possiamo ignorare se vogliamo me-
glio comprendere il mondo che ci circonda.

Amina Sboui con Caroline Glorion
Il mio corpo mi appartiene
Giunti, euro 12

“Questo libro è la mia testi-
monianza. Una testimonianza 
rivolta alla mia generazione. 
Perché i giovani capiscano 
che non tocca solo ai vecchi 
lottare per cambiare le cose, 
per affermare che non si è mai 
troppo giovani per impegnar-
si in prima persona”. 

Amina ha diciottanni quando, dopo aver visto 
le foto di protesta di alcune aderenti al gruppo 
Femen e averle contattate, decide di mostrarsi 
anche lei, tramite Facebook, a seno nudo con 
un messaggio in arabo tatuato sul busto. Lo fa 
due volte, la seconda scrivendo “Il mio corpo 
mi appartiene. Non è l’onore di nessuno”, il 
risposta a coloro che avevano criticato la sua 
prima azione. Ovviamente per lei che è tuni-
sina e in quella nazione vive, un’azione simile 
significa scatenare un uragano, tanto da far-
la scappare di casa. Ma una volta ritrovatala i 
genitori non esitano a confinarla a casa di uno 
zio, lontano da Tunisi “per come la vivevo io 
un vero e proprio rapimento”. 
Questo l’inizio della storia, attraverso il rac-

conto di Amina possiamo conoscere lo svol-
gersi di un pezzo della primavera araba, delle 
rivendicazioni di un popolo, delle sue delusio-
ni dopo che la rivolta contro il pesante regime 
imposto dal presidente Ben Alì li ha portati 
a vivere sotto la dittatura religiosa. Possiamo 
conoscere le condizioni di vita delle donne in 
carcere. Infatti, Amina in seguito ad altri suoi 
atti di protesta finirà in prigione per due mesi 
e mezzo e lì inizierà quell’impegno per i carce-
rati in Tunisia che dura tutt’ora. 
Adesso vive in Francia ma ha delle idee mol-
to chiare: “con i diritti d’autore di questo li-
bro vorrei aprire un centro di accoglienza per 
le donne che escono di prigione … Un posto 
dove le donne possano leggere, guardare docu-
mentari, preparare il loro futuro e anche fare 
ciò di cui hanno voglia …”. 
Uno spirito libero, ma soprattutto una giovane 
donna con un concetto molto chiaro di libertà, 
dignità, giustizia sociale. 
Una giovane donna che non è disposta a farsi 
ingabbiare non solo da un certo integralismo 
mussulmano ma nemmeno dalle proteste di 
Femen quando queste le sembrano fuori luo-
go: “che senso aveva che venissero a simulare 
una preghiera musulmana a seni nudi davanti 
all’ambasciata tunisina a Parigi? Si trovavano 
in Francia e non rischiavano niente, mentre la 
mia famiglia era sempre più minacciata in Tu-
nisia. (…) Bisogna soppesare bene le proprie 
azioni. I posti non sono tutti uguali. (…) È 
importante essere precisi, ogni paese deve agi-
re in base ai suoi problemi”. 
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difficile vita gli insegnano che le persone che 
suo padre voleva fargli odiare sono persone 
come lui, persone a cui poteva voler bene e 
che potevano volerne a lui. Nel suo raccontare 
calca la mano sui pregiudizi e lo fa voluta-
mente in quanto li riconosce come una moda-
lità per “educare qualcuno all’intolleranza, il 
primo passo per spingerlo verso il terrorismo”. 
Una storia, questa di Zack, per comprendere 
meglio il terrorismo, una storia per scegliere 
la tolleranza e la pace.     

48 Numero 2/3 • Febbraio-Marzo 2015

Zack Ibrahim
Il figlio del terrorista - 
Storia di una scelta
Rizzoli, euro14

“Ho scelto di utilizzare la 
mia esperienza per contra-
stare il terrorismo e l’in-
tolleranza. Sono qui a ri-
prova del fatto che la 
violenza non è intrinseca 
alla religione o alla razza, e 
un figlio non è tenuto a se-
guire le orme del padre”, 
con queste parole Zack 

Ebrahim, la primavera scorsa, si è presentato 
al pubblico americano sul palco delle confe-
renze Ted dove ha raccontato la sua storia rac-
colta poi in un libro, uscito nel mese di feb-
braio in Italia. Suo padre Norair El-Sayyid è 
un ingegnere egiziano che, convertitosi 
all’estremismo religioso, ha ucciso il rabbino 
Meir Kahane nel ’90, poi dal carcere ha piani-
ficato il primo attentato alle Torri Gemelli 
del 26 febbraio 1993. La storia che racconta è 
quella di un ragazzino che si è visto distrug-
gere la famiglia dalle decisioni di un padre: 
“ci catapultò in una vita di persecuzioni me-
diatiche e minacce di morte, nomadismo e 
povertà”, un padre che amava e che ha visto 
cambiare: “mio padre non inizia a odiare 
l’America da un giorno all’altro. Il rancore si 
accumula piano, piano alimentato da incontri 
casuali con lo squallore e la sciagura”. È un 
racconto che scorre via veloce, impietoso, ta-
gliente nei suoi avvenimenti ma è anche una 
bellissima lezione sulla possibilità e la capaci-
tà che ognuno di noi ha di poter scegliere che 
strada intraprendere. “C’è una ragione se 
l’odio omicida dev’essere insegnato, anzi in-
culcato con la forza. Non è un fenomeno che 
si verifica naturalmente. È una menzogna rac-
contata senza sosta, spesso a persone che non 
hanno risorse re non conoscono altre visioni 
del mondo. è una menzogna in cui mio padre 
credeva e che sperava di trasmettere anche a 
me”. Quello che salva Zack è il fatto che suo 
padre va in prigione quando lui ha sette anni 
e da lì non “poté educarmi all’odio” inoltre 
gli incontri che farà poi nel corso della sua 
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