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È tornata 
l’inflazione

Il protrarsi della guerra 
provocata dalla inva-
sione dell’Ucraina da 

parte dell’esercito Russo ri-
verbera i suoi effetti sulla si-
tuazione economica e sociale. 
Appare sempre più evidente 
che i processi messi in moto 
in questi tre mesi di guerra 
nei rapporti tra le grandi aree 
del mondo avranno effetti du-
raturi. Aumento dell’inflazio-
ne e rischi di recessione sono 
tra gli scenari peggiori.
La recessione compromette la 
ripresa dei livelli occupazionali 
dopo la caduta dovuta alla pan-
demia, e non è certo lo scenario 
più favorevole per fronteggiare 
il drammatico aumento della 
precarietà del lavoro che ha ca-
ratterizzato quella ripresa nel 
2021. D’altro canto la precarietà 

alimenta una condizione diffu-
sa di disagio salariale tanto che 
sempre più la povertà interessa 
persone che lavorano. L’infla-
zione si abbatte su salari che non 
hanno protezioni automatiche, 
e un aumento dei prezzi tra il 6% 
e il 7 % è come togliere un mese 
di stipendio. Le pensioni italia-
ne godono dall’inizio del 2022 
di un sistema di protezione 
migliore, la rivalutazione per 
scaglioni ha sostituito quella per 
fasce di importo: per 
tutte le pensioni 
l’importo fino 

a 4 volte il minimo (un po’ più 
di 2000 euro lordi) sarà rivalu-
to al 100% dell’indice dell’au-
mento dei prezzi, il resto della 
pensione sarà rivalutato un 
po’ meno. La rivalutazione 
a inizio anno è stata fatta su 
una previsione di inflazione 
dell’1,7%, a fine anno ci sarà 
un conguaglio sull’inflazione 
reale. Sarà molto costoso e 
sarà quindi necessario vigilare 

per evitare che nel gover-
no ci sia la tenta-

zione di tor-
nare alla 

E non è una bella notizia… 
perché un aumento dei 
prezzi tra il 6 e il 7% 
equivale a togliere un 
mese di stipendio ogni 
anno ai lavoratori e alle 
lavoratrici. Alla crisi sociale 
si risponde solo con un 
sindacato più unito

Raffaele Atti (segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna)

Editoriale



È tornata 
l’inflazione

politica di taglio delle pensio-
ni come si è fatto nel passato.
In ogni caso un sistema eco-
nomico in cui le pensioni sono 
protette dall’inflazione men-
tre i salari si svalutano non 
regge a lungo: perché sono i 
contributi sui salari dei la-
voratori la fonte principale 
delle risorse che servono per 
pagare le pensioni. 
Le misure varate dal governo 
con il decreto annunciato il 2 
maggio, dopo l’incontro con 
le organizzazioni sindacali, 
per fronteggiare il caro ener-
gia, pur impegnando risorse 
importanti (quasi 15 miliar-
di) chiaramente non bastano. 
Certo si contengono ulteriori 
aumenti dei prezzi dell’ener-
gia tagliando le accise sulle 
bollette di gas e elettricità e 
sul prezzo dei carburanti. Ed 
è sicuramente un aiuto il bo-
nus di 200 euro, per lavoratori 

pensionati e disoccupati fino a 
35.000 euro di reddito, finan-
ziato con un aumento della 
tassazione straordinaria sugli 
extra profitti. Ma proprio il 
confronto tra il costo di questa 
misura e il suo limitato impatto 
rispetto al peso dell’inflazione 
sui bilanci delle famiglie di la-
voratori e pensionati, dice che 
per questa strada non si va lon-
tano, e che la crisi sociale rischia 
davvero di esplodere. Come ha 
chiesto la Cgil sono necessarie 
altre scelte: un aumento dei sa-
lari che non sia solo frutto di un 
alleggerimento fiscale e contri-
butivo, un intervento pubblico 
più sostanzioso che derivi da 
un nuovo scostamento di bilan-
cio, un contributo straordinario 
della parte più ricca del Paese, 
un nuovo indebi-
tamento 

comune del Bilancio Europeo 
per compensare i rischi di una 
nuova recessione e per condi-
videre i costi delle sanzioni con-
tro la Russia. Per chiedere all’U-
nione Europa di non disperde-
re il profilo solidale con cui ha 
affrontato le conseguenze della 
pandemia servirebbe un Paese 
altrettanto impegnato in uno 
sforzo solidale al suo interno. 
Una Confindustria sempre 
più chiusa in una dimensione 
corporativa, che dopo aver ri-
cevuto molto si atteggia a chi 
ha già dato, e la tenace difesa 
delle rendite più inique che ha 
unito la destra nella opposizio-
ne alla riforma del catasto, ci 
dicono che sarà necessario un 
ulteriore sforzo di mobilita-
zione. Come sempre la possi-
bilità di conquistare risposte 

alla crisi sociale con un 
patto che valorizzi 

il lavoro passerà 
dalla capacità 
del sindacato 
confederale di 

trovare le ragio-
ni della sua unità.
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In piazza 
per i più fragili

Mobilitazione straordinaria e 
pressione sui parlamentari eletti in 
Emilia-Romagna per ottenere che 
la legge sulla non autosufficienza 
diventi al più presto realtà

La battaglia dei sin-
dacati dei pensio-
nati per una legge 

sulla non autosufficienza ha 
ottenuto un primo risultato 
importante: tra le riforme 
previste dal Pnrr c’è anche 
quella relativa alla non auto-
sufficienza. Il traguardo sem-
bra più vicino ma non abbia-
mo oggi certezze che la legge 
sarà approvata in questa legi-
slatura e sul fatto che segnerà 
davvero quel passo nella dire-
zione da noi auspicata.
Per questo lo Spi dell’Emi-
lia-Romagna ha promosso una 
campagna di informazione e 
cercherà di sensibilizzare gli 
eletti nella nostra regione in 
Parlamento perché il proget-
to di legge delega sia appro-
vato al più presto. Crediamo 
di dovere anche ai nostri let-
tori un quadro di cosa si sta 
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discutendo, perché la non au-
tosufficienza può colpire tutti 
con l’avanzare dell’età.
Ci sono sul tavolo tre propo-
ste: un disegno di legge delega 
presentato dal Gruppo di la-
voro del Ministero del Lavoro 
presieduto da Livia Turco (e 
già trasmesso alla presidenza 
del Consiglio dei ministri il 
28 gennaio), una proposta di 
riforma che dovrebbe essere 
elaborata dal Comitato in-
terministeriale presieduto da 
monsignor Vincenzo Paglia 
(che al momento non è stata 
resa pubblica), una proposta 
presentata dal “Patto per un 
nuovo welfare sulla non au-
tosufficienza” - coordinato da 
Cristiano Gori a nome di una 
cinquantina di associazioni 
del Terzo settore.
Il nostro giudizio sul disegno 
di legge Turco (l’unico fino-

ra definito integralmente) è 
positivo: la “legge delega” è 
già un risultato di sintesi, che 
- se esiste la volontà politica - 
può essere immediatamente 
“incardinato” in Parlamento 
e può diventare esecutivo in 
tempi stretti.
L’anima della legge, come l’ha 
definita Livia Turco, sottolinea 
l’uguale importanza di tutte le 
“stagioni della vita” e di conse-
guenza afferma la dignità della 
vita anziana perché è la stagione 
“dei tesori della vita, della vita 
che diventa Storia”. Sul piano 
politico il punto qualificante è 
la costruzione di un sistema di 
welfare che attivi al massimo le 
relazioni umane, combatta la so-
litudine e valorizzi le competen-
ze, avvalendosi anche del volon-
tariato. Sul piano sociale afferma 
la costruzione dei diritti sociali 
esigibili per le persone anziane.

Per quanto riguarda il pro-
blema delle risorse - che sarà 
poi quello cruciale - esiste un 
primo riscontro nella Legge 
di bilancio 2022, nella quale 
sono stati delineati anche i 
LEPS (Livelli essenziali del-
le Prestazioni Sociali) per la 
non autosufficienza, anche se 
non sono ancora state stan-
ziate le risorse necessarie per 
la loro applicazione.
Il DL Turco anzitutto pone le 
basi per determinare in modo 
univoco le politiche verso gli 
anziani: cosa si intende per 
Punto unico di accesso, per 
Casa di comunità, per Am-
bito sociale territoriale… La 
condivisione delle parole, e 
quindi delle politiche, è im-
portante infatti per costituire 
un sistema uniforme.
Il Punto Unico di Accesso è 
una delle novità più rilevanti: 



il servizio integrato di diretta 
gestione pubblica territoriale, 
con sede operativa presso le 
Case della comunità e che la 
stessa Livia Turco ha definito 
come “l’amico di famiglia”.
Nel Punto Unico di Accesso 
viene definito il progetto assi-
stenziale personalizzato, con 
la partecipazione attiva del-
la persona anziana e dei suoi 
familiari. Deve esserci un re-
sponsabile del progetto e sarà 
definito il budget di cura, an-
che per garantire la continuità 
dell’assistenza. Questo vuol 
dire investire molte risorse 
sull’assistenza domiciliare ma 
anche introdurre la cultura 
della domiciliarità. Anche 
nel caso delle RSA e quindi 
della residenzialità, l’assisten-
za deve essere conformata ai 
principi della domiciliarità, 
quindi della lotta alla solitu-
dine e dell’investimento sulle 
relazioni umane.
Per quanto riguarda il soste-
gno ai caregiver familiari è 
importante il riconoscimento 
di questa figura attraverso tu-
tele previdenziali e assicurati-
ve, formazione professionale, 
sostegno psicologico. Insom-
ma la possibilità per il caregi-
ver di essere protagonista e di 
partecipare alla definizione 
delle politiche di assistenza. 
Viene introdotta una novità 
importante: il Classificatore 
nazionale delle prestazioni 
e dei servizi alla perso-
na. È lo strumento 
che può ga-
rant ire 

che le politiche per la non au-
tosufficienza siano davvero na-
zionali, uniformi e in grado di 
garantire i diritti.
Per quanto riguarda la dispari-
tà tra sociale e sanitario non si 
tratta di un problema di norme 
legislative, che esistono ma non 
vengono di fatto attuate piena-
mente, ma di struttura: il sani-
tario è fortemente strutturato, 
il sociale è completamente 
“sbriciolato”. Così come esi-
ste un distretto sanitario molto 
strutturato deve esserci paral-
lelamente il distretto sociale 
altrettanto strutturato, che sia 
perciò in grado di attuare in 
modo efficace le politiche di 
assistenza. 
Per quanto riguarda il finan-
ziamento la 

legge fa una scelta molto netta: 
prima di tutto il finanziamen-
to deve essere pubblico. Af-
fermato questo principio fon-
damentale, la legge delega si 
occupa anche degli incentivi 
e delle agevolazioni fiscali per 
promuovere la regolarizza-
zione del lavoro di cura, con 
il fine di arrivare a un lavoro 
di cura di qualità, a una buona 
occupazione. 
Il dibattito è arrivato, in sinte-
si, a questo punto. Ora diventa 
cruciale che le forze politiche 
si impegnino a “incardinare” 
il Disegno di Legge in Parla-
mento con l’obiettivo di ar-
rivare in tempi rapidi all’ap-
provazione della legge delega 

e ai successivi decreti 
attuativi.
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Franco Pedrazzi
vent’anni sono stato alla Fiom. 
Poi ho cambiato lavoro: sono 
andato alla Manifattura Tabac-
chi di Modena, che era di pro-
prietà dei Monopoli dello Sta-
to, e quindi ho cambiato cate-
goria sindacale e sono passato 
alla Funzione Pubblica, dove 
sono diventato responsabile 
del consiglio di fabbrica”.
Nel 1995 Franco va in pensione 
e dopo un po’ viene chiamato 
dal segretario dello Spi mo-
denese Lucio Saltini (“quella 
persona lì era ed è un vulcano, 
adesso fa ancora l’assessore a 
Soliera!”) a svolgere la funzione 

di coordinatore delle sei leghe 
Spi di Modena, incarico che 
manterrà per quasi dieci anni.
“Questa è la mia storia sinda-
cale: non ho mai frequentato 
una scuola sindacale ma venivo 
da una famiglia di sinistra e ho 
imparato seguendo l’esempio 
delle mie compagne e dei miei 
compagni sul posto di lavoro e 
nella Camera del lavoro di Mo-
dena”. Il nostro colloquio con 
Franco si svolge proprio nel 
giorno in cui la CdL di Modena 
è stata presa di mira dai “soliti” 
vandali con scritte insultanti. 
Tutta la città, a partire dal sin-

Il patrimonio più grande 
del sindacato pensionati 
è la ricchezza della storia 
delle persone che ne fanno 
parte. Con questa rubrica 
vogliamo proporre ogni 
mese un piccolo ritratto, 
una delle “facce” che 
insieme ogni giorno fanno 
lo Spi. La prima “faccia da 
Spi” è quella di Franco, 82 
anni, modenese

Facce da Spi
Le

 p
ag

in
e 

de
ll’

Em
ili

a-
Ro

m
ag

na
 - 

gi
ug

no
 2

02
2

“La mia storia ve 
la racconto vo-
lentieri - esor-

disce Franco Pedrazzi - ma 
ci tengo a dire che quello che 
conta è essere una squadra, 
senza il lavoro di squadra non 
si va mica lontano”. 
“La mia esperienza sindacale 
è cominciata all’età di 16 anni 
alla Maserati; avevo appena 
iniziato a lavorare come ope-
raio e ho fatto subito la tessera 
della Cgil. Anzi già a quell’età 
mi dettero l’incarico di fare il 
collettore dei bollini. A quei 
tempi l’iscrizione al sindacato 
doveva essere rinnovata ogni 
mese con un bollino da at-
taccare alla tessera. Per circa 



daco Muzzarelli, è stata subito 
solidale con il sindacato, ma il 
segno che viviamo tempi diffi-
cili è chiaro.
“Cos’è per me il sindacato? È 
quel luogo insostituibile dove 
come lavoratore riesci pian 
piano a maturare e a crescere, 
dove puoi avere una visione 
vera e completa del mondo 
del lavoro, il luogo dove si cre-
ano i diritti di chi lavora”.
“E poi c’è il sindacato pensio-
nati. Quando sono stato diri-
gente dello Spi, tra il 2000 e il 
2010, credo che fosse un perio-
do migliore di oggi. Si poteva 
fare con minori difficoltà sia la 
contrattazione territoriale che 
la tutela dei diritti individuali. 
Adesso in pochi anni abbiamo 
visto la grande crisi finanziaria 
del 2008, poi quella del 2014, 
due anni di pandemia e in que-
ste settimane addirittura la 
guerra in Europa… il momento 
è sicuramente più difficile”.
“Io sono nato a marzo del Qua-

ranta. Mi ricordo qualcosa del 
’44-’45. Quando sento parlare 
dei bombardamenti di oggi, 
soprattutto quando si parla di 
bimbi morti sotto le bombe, ho 
negli occhi come una cartolina 
che mi passa davanti: una mam-
ma con il figlioletto tra le braccia 
coperto da un lenzuolo bian-
co mentre passavo con la mia 
mamma in bicicletta. Mi ricordo 
i soldati americani che staziona-
vano vicino alle scuole. Mi ricor-
do soprattutto mio padre, che 
ho visto per la prima volta solo a 
sei anni quando è tornato a casa 
dopo la guerra e la prigionia”.
Con Franco, come è inevita-
bile parliamo anche di Ucrai-
na e sulla guerra ha una idea 
precisa: la grande vicinanza 
al popolo ucraino ma anche la 
consapevolezza di una situa-
zione complessa, che ha le sue 
origini molto prima dell’inva-
sione russa del 24 febbraio e 
alla quale hanno contribuito 
fattori diversi che non bisogna 
sottovalutare, come gli scontri 

che ci sono stati nel 2014, con 
tanti morti anche allora.
“Non ho avuto la possibilità 
di studiare come avrei voluto, 
ho un po’ il rimpianto di avere 
meno strumenti di altri. Quella 
che conosco bene è la situazio-
ne dei lavoratori, degli operai. 
Da modenese conosco bene la 
storia della strage alle acciaierie 
del 6 gennaio 1950 (che lo Spi 
modenese ha restituito alla Me-
moria della città nel 2020, NdR), 
ho ben presenti le lacrime di 
mio padre, che era stato a scuola 
compagno di banco di Angelo 
Appiani, uno dei nostri morti”.
Il racconto di Franco Pedrazzi 
potrebbe proseguire ancora a 
lungo, con episodi e soprattutto 
con il ricordo di tante persone 
che con lui hanno fatto la “squa-
dra”: “Bastava guardarsi negli 
occhi, un’occhiata e… a capiven”.
“È stata una fortuna far parte 
del sindacato”, dice Franco, 
e sicuramente è una fortuna 
essere ancora così lucido a 82 
anni da potercelo ricordare 
con tanta passione.
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È successo a
Reggio Emilia

Il luogo è il “Tunnel”, 
storico e popolarissi-
mo locale alternativo 

a Reggio Emilia. Davanti a 
un pubblico di una sessantina 
di persone si esibisce la band 
“P38” composta da quattro 
giovanissimi che si fanno chia-
mare solo con dei sopranno-
mi: Astore, Papà Di mitri, 
Jimmy Pentothal e Yung 
Stalin. Salgono sul palco in-
dossando un passamontagna 
bianco, con aperture in corri-
spondenza di occhi e bocca. 
Tra le canzoni, “Nuove Br”, 
“Gulag”, oppure “Renault”, 
che fa così: “Zitto zitto paga-
mi il riscatto, zitto zitto sei su 
una R4…” e poi “Presidente 

lei mi sembra stanco, la metto 
dentro una Renault 4, Brigate 
Rosse messo sul contratto”.
Come è stato possibile? Poi 
addirittura nella città, quasi 
nel quartiere dove (con Pro-
spero Gallinari, Alberto Fran-
ceschini, Lauro Azzolini e 
Franco Bonisoli) nacquero le 
BR. Il “Tunnel” è un circolo 
ARCI e il presidente, Marco 
Vicini, lo spiega così: “Il trap 
(che non è l’allenatore, ma un 
sottogenere musicale dell’hip 
hop, NdR) per vocazione trat-
ta tematiche estreme e pro-
vocatorie. Questo gruppo, 
che ha un certo seguito ed è 
da mesi in tournée e ha par-
tecipato anche a importanti 
festival nazionali ha dato una 
declinazione altrettanto pro-
vocatoria con le BR. Il mondo 
della musica è pieno di esem-
pi di natura dissacrante, come 
la canzone “Juriij spara” dei 
Cccp. I fascisti si incazzavano 
allora a sentire le parole di 
Giovanni Lindo Ferretti e si 
infuriano adesso ad ascoltare i 
P38. Penso comunque ci siano 
problemi più importanti”.
Molto diversa la reazione di 

Un bel pasticcio. Da una parte una band di quattro 
ragazzi che ai tempi delle Brigate Rosse non erano 
neppure nati. Dall’altra… tutti gli altri. È “libertà 
artistica” chiamare la band P38 e inneggiare alle BR? Noi 
diciamo decisamente di no. Anzi proprio a evitare questi 
obbrobri serve il lavoro sulla Memoria

Marco Sotgiu
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Massimo Maisto, presidente 
regionale ARCI: “È accadu-
ta una cosa gravissima. Vo-
gliamo capire come è potuto 
succedere prima di parlare di 
provvedimenti. Però una cosa 
deve essere chiara: questo non 
è un gioco, non c’è il tema del-
la provocazione artistica. Noi 
siamo un’associazione non 
violenta e pacifista, ricordia-
mo ancora i lutti che le Brigate 
Rosse hanno causato”. 
A ricordarseli bene quei lut-
ti è chi li ha subiti in prima 
persona. Da Bologna Loren-
zo Biagi, il figlio di Marco 
- il giuslavorista assassinato 
vent’anni fa dalle BR - inter-
viene con un post su Facebo-

ok: “Le cose più schifose a 
mio parere sono due: la prima 
che il titolare del locale che li 
ha invitati li ha pure difesi in 
seguito alla loro esibizione. 
La seconda cosa schifosa è 
che non è la prima volta che 
questo gruppo viene invitato 
nei locali ad esibirsi. Mi fer-
mo qui io Lorenzo, figlio di 
Marco Biagi ucciso”.
E Maria Fida Moro, figlia del 
presidente della Dc sequestra-
to e trucidato dalle BR: “Solo 
chi è passato per un dolore 
del genere può davvero capi-
re cosa si prova e può capire 
che anche una canzone può 
avere esiti volgari e pericolo-
si. Mio padre era una persona 
che non era assolutamente at-

taccata al denaro, che non ha 
mai accettato regali e usava 
l’indennità parlamentare per 
far studiare i bambini poveri 
del sud. Di tutto questo ci si 
dimentica, spesso si dimen-
ticano anche le persone aiu-
tate, ora diventate adulte. Se 
fosse stato attaccato al denaro 
non sarebbe mai morto am-
mazzato. Invece era attacca-
to a solidi principi giuridici 
del fare il bene e non il male, 
sapendo che, ahimè, proprio 
facendo il bene sarebbe stato 
ammazzato. Purtroppo lo ha 
sempre saputo”.
E aggiunge: “Intendo agire 
per vie legali. Qui non si trat-
ta di libertà di pensiero, ma è 
istigazione al terrorismo. Mio 
padre, Aldo Moro, era il con-
trario di tutto ciò che c’è in 
quei testi, altrimenti sarebbe 
stato comprato come altri. 
Invece è stato ucciso. E an-
cora oggi in Italia e in Europa 
paghiamo l’assenza della sua 
politica lungimirante”. Intan-
to la Digos indaga.
Noi crediamo che sia giusto 
tutelare il dolore dei familiari, 
ma che la vera soluzione sta 
nel far conoscere cosa è stato 
quel periodo, quanti danni ha 
inflitto il terrorismo alla so-
cietà civile, alla libertà politi-
ca, alla vita personale di ognu-
no, allo stesso movimento sin-
dacale. Non è un caso che uno 
dei più recenti progetti con le 
scuole dello Spi regionale ab-
bia avuto come tema la strage 
di Bologna.
Per dirla con Hannah Aren-
dt, “senza un’informazione 
basata sui fatti e non manipo-
lata, la libertà d’opinione di-
venta una beffa crudele”. 
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La copertina del cd del gruppo musicale P38



Massimo Bussandri, 
53 anni, parmigiano 
di Salsomaggiore, è 
il nuovo segretario 
generale della Cgil 
Emilia-Romagna, eletto 
con il 92% dei voti alla 
vigilia della stagione 
congressuale del 
sindacato

UN CONGRESSO 
DI GUERRA E DI SPERANZA

far vivere nel confronto con la-
voratori e pensionati.
E le paure che caratterizzano 
questa fase, soprattutto per 
la popolazione anziana?
Sono paure del tutto giusti-
ficate, ne abbiamo parlato 
anche questa mattina. Biso-
gnerà rimodellare le politiche 
pubbliche e le politiche eco-
nomiche e finanziarie. Biso-
gnerà capire chi davvero alla 
fine pagherà i costi della pan-
demia e adesso anche quelli 
della guerra. Se stiamo alla de-
cisione di riallineare le spese 
militari al 2% del PIL, quindi 
tra i tredici e i diciotto miliar-
di, il timore è che per trovare 
questi soldi si metta mano al 
perimetro pubblico del Paese 
e quindi si ricorra a nuovi tagli 
alla sanità e all’istruzione pub-
bliche. L’esatto contrario di 
quello che una corretta lettura 
della pandemia e di quello che 
sarebbe necessario fare dopo 
ci indicava come urgente e 
necessario. Quindi rafforzare 
la sanità pubblica e universali-
stica, ricostituire reti e presidi 
territoriali, rimettere mano 
all’assistenza e per quanto ri-
guarda l’istruzione rafforza-
re il sistema educativo anche 
come antidoto all’allargarsi 
della forbice delle disegua-
glianze sin dalla più tenera età.

Dalla Cgil 
Emilia-Romagna
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Arriviamo al congresso in una 
fase molto complicata in virtù 
dello scenario internazionale 
di guerra e per le conseguenze 
politiche ed economiche che 
questo scenario comporta. Ci 
troveremo di qui a poco a de-
finire un documento congres-
suale che rimarrà nero su bian-
co ma che nel rapporto con le 
persone che rappresentiamo, 
con i lavoratori e con i pensio-
nati, andrà in qualche modo 
aggiornato in base a come 
evolverà la crisi. Siamo entrati 
in una dinamica in cui niente 
sarà più uguale a prima.
Ma sarà anche un congresso 
che ci offre una straordinaria 
opportunità proprio perché 
siamo in una fase storica che 
rappresenta una cesura. C’e-
ravamo detti che nulla sarebbe 
stato più come prima all’uscita 
dalla pandemia, a maggior ra-
gione è così dopo una guerra. 
Nel momento di immaginare 
la società nuova che uscirà da 
questo duplice “cigno nero”, da 
questi imprevedibili e straordi-
nari eventi, possiamo e dob-
biamo dare il nostro contribu-
to. È una straordinaria occasio-
ne per disegnare un perimetro 
valoriale e un programma di 
trasformazione della società da 

I ncontriamo il nuovo se-
gretario regionale a mar-
gine dell’Assemblea ge-

nerale dello Spi-Cgil emilia-
no-romagnolo. 
Segretario, come sarà la fase 
congressuale?
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PROTEZIONE



Al giardino Cucchi 
di Bologna la lega 
Spi, insieme ad 
altre associazioni 
di volontariato, si è 
inventata un micro 
progetto per far star 
meglio i bambini

Le
 p

ag
in

e 
de

ll’
Em

ili
a-

Ro
m

ag
na

 - 
gi

ug
no

 2
02

2

Nel quartiere bolo-
gnese di Porta 
Saragozza c’è 

un piccolo spazio verde, un 
“giardinetto” come si dice, 
qualche panchina, pochi al-
beri, un chiosco di bibite e 

OLTRE IL GIARDINETTO 
gelati. Una coppia di pensio-
nati che si ripara dal caldo in 
estate, qualche adolescente 
corrucciato per via dell’età. 
Poi arriva lo Spi (non da solo, 
ma all’interno di una rete di 
volontariato) e questo spazio 
pubblico un po’ trascurato si 
trasforma. In che modo ce lo 
racconta Graziella Consoli-
ni, segretaria della Lega Spi: 
“Nei mesi di giugno e luglio 
ogni giovedì pomeriggio ci 
dedichiamo ai bimbi che non 
possono andare in vacanza. 
Arriviamo con i palloncini 
colorati, qualche addobbo, 
giochi vari infilati in sacchi 
e sacconi e improvvisiamo 
uno spettacolino o semplice-
mente facciamo animazione. 
E al pomeriggio facciamo 
passare qualche ora felice 
a una trentina di bambini 
e bambine. Bellissimi e di 

tutti i colori possiamo 
dire perché spesso a ri-
manere in città d’estate 

sono le famiglie di 
immigrati, ma non 

mancano anche 
bimbi italiani. 
E non mancano 
neppure i nonni 
e le nonne che si 

fermano volen-
tieri a discorrere e 
giocare con i nipo-
tini temporanea-
mente acquisiti”.

Nel quartiere è mol-

to attiva l’associazione di vo-
lontariato “Andare a Veglia” 
che ha come finalità la socia-
lizzazione degli anziani. “Con 
le volontarie leggiamo libri 
ai bambini, per esempio Il 
pesciolino arcobaleno, che ri-
scuote molto successo, oppu-
re facciamo le bolle di sapone 
giganti che per i bambini sono 
sempre qualcosa di magico. 
Abbiamo raccolto anche il 
contributo della Coop consu-
matori e quando è possibile a 
fine giornata offriamo ai bam-
bini un gelato e lo mangiamo 
con loro”.
“Il giardino si riempie quando 
i bambini tornano dai centri 
estivi, ‘campi solari’ li chia-
miamo noi, arrivano con le 
mamme e le famiglie e si fer-
mano fino a sera. Anche gli 
anziani si divertono, cantano 
con i bambini. E poi ogni tanto 
qualcuno si ferma a chiederci 
informazioni sulle pensioni o 
su qualche problema burocra-
tico, insomma l’assistenza non 
si ferma mai”.

Il Giardino Cucchi è dedicato 
al partigiano e parlamentare 
comunista Aldo Cucchi che, per 
aver espresso posizioni critiche 
sullo stalinismo dopo un viag-
gio in Urss, venne espulso dal 
Pci insieme al reggiano Valdo 
Magnani. Da cui il termine 
spregiativo “magnacucchi”. Ma 
questa è un’altra Storia…



Coordinamento redazionale: Marco Sotgiu
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Eleonora 
Borghi

Le illustrazioni 
di questo numero 

sono di

 Eleonora ha 23 anni, nata a 
Bentivoglio vive a Finale Emi-
lia nel modenese. Prima di ar-
rivare alla Scuola Comics per 
studiare illustrazione, ha fre-
quentato una scuola di moda a 
Modena: “Preparavamo i car-

Le illustrazioni di Elonora Borghi sono anche su instagram e artstation: 
www.instagram.com/apocalypse__jay/ e www.artstation.com/eleonoraborghi

In collaborazione con

tamodelli, che sono i pattern 
che si usano per tagliare il tes-
suto e creavamo noi i disegni 
degli abiti”. I nonni che abitano 
le illustrazioni che ha realizzato 
per noi sono in parte ispirati ai 
suoi nonni. “Quello che fa giar-
dinaggio è proprio mio non-
no, gli altri sono per così dire 
nonni acquisiti (ma non meno 
importanti) perché purtrop-
po non ho mai conosciuto le 
mie nonne vere”. Eleonora ha 
due stili di illustrazione: uno è 
legato al fantasy e ai giochi da 
tavolo e rappresenta personag-
gi un po’ tipo super eroe. Per 
noi ha scelto l’altro stile, quel-
lo più “morbido”, più adatto 
alle illustrazioni per bambini e 
che ha dei tratti che ricordano 

cartoni e fumetti giapponesi. 
Un disegno ci ha colpiti ed è 
quello del tacchino che fa la 
ruota: “Da piccola - ricorda 
ridendo Eleonora - volevo 
che mia nonna facesse fare la 
ruota a tutti i tacchini che in-
contravamo in campagna, ma 
naturalmente non era possi-
bile, gli animali non ubbidi-
scono”. Adesso che si affaccia 
al mondo del lavoro vorrebbe 
realizzare giochi da tavolo, im-
maginare i personaggi, dar loro 
vita disegnandoli. Un mondo 
che per molti ragazzi e ragaz-
ze rappresenta quello che per 
secoli è stata la pittura “alta”. 
Ieri le madonne circondate dai 
santi… oggi, potremmo dire, le 
nipotine di Wonder Woman.




