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Una Destra 
pericolosa

D opo lo scioglimento 
delle Camere e la indi-
zione delle elezioni si 

potrebbe pensare che serva a 
poco indugiare sulle responsa-
bilità della caduta del Governo. 
Ma ci si può stupire che un son-
daggio pubblicato la settimana 
dopo la “caduta” di Draghi su 

chi portasse la responsabilità 
della crisi vedesse una diffe-
renza così rilevante tra chi im-
putava la crisi a Conte (il 41 %) 
e quelli che indicavano Salvini 
come responsabile del voto an-
ticipato (solo l’11 %).
Segno che il Centro destra 
è stato abile a nasconde-
re la mano con la quale ha 
schiacciato la palla alzata 

La crisi politica e le 
elezioni arrivano nel 
momento più inopportuno 
(perché interrompono 
il percorso conclusivo 
delle pur limitate riforme 
e il dialogo con le parti 
sociali), ma soprattutto 
rischiano di consegnare il 
Paese a forze retrograde e 
che mettono in discussione 
diritti sociali e civili. La 
sfida è sulle disuguaglianze 
e il sindacato è in campo 
per favorire scelte 
consapevoli

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

Editoriale



dal Movimento 5 Stelle. Il 
primo risultato è certamente 
un restringimento dello spa-
zio di manovra del Governo 
in carica nell’affrontare la cri-
si sociale. Intanto perché un 
governo in carica per gli affari 
correnti non può fare altro che 
raschiare il fondo del barile 
delle risorse, e per fortuna che 
prima della crisi politica ne 
aveva accantonate un po’. Ma 
soprattutto perché non può 
dedicarsi a ciò che proprio 
in questa fase sarebbe stato 
fondamentale: raccordare le 
misure di emergenza dentro 
un quadro più coerente di ri-
forme strutturali in grado di 
incidere in permanenza sulla 
distribuzione dei redditi e sul 
drammatico aumento delle di-
suguaglianze. 
In questo sta la contraddizione 
di fondo della pretesa di Conte 
di imprimere una svolta della 
politica governativa in senso 
sociale e ambientale facendo 
venire meno l’unico (e ultimo) 
Governo possibile in questo 
scorcio di legislatura e proprio 
alla vigilia di un confronto, che 
certo non sarebbe stato facile, 
tra governo e parti sociali sulla 
tutela dei salari, sul salario mini-
mo e il rafforzamento dei con-
tratti, sulle pensioni. E rischia 
di restare senza risposta anche 
in questa legislatura la richie-
sta di una legge quadro sulla 
non autosufficienza, e carente 
di risorse il disegno di una sani-
tà territoriale in grado di regge-
re la sfida della longevità. 
L’esito del voto dirà che indi-
rizzo avrà la politica economi-
ca e sociale non solo della pros-
sima legge di bilancio ma della 
intera prossima legislatura. 
Per questo sarà forte il nostro 

impegno per promuovere 
la partecipazione al voto dei 
pensionati, per far emergere 
i contenuti dei programmi 
elettorali e per influenzarli 
positivamente con le nostre 
rivendicazioni.
Certo, coerenti con i nostri 
valori, siamo preoccupati dei 
sondaggi che vedono favorita 
una destra sempre più nazio-
nalista, xenofoba, razzista, 
pronta a promuovere gravi 
arretramenti sul piano dei di-
ritti civili: pronta a togliere alle 
donne in diritto di decidere del 
proprio corpo, e a tutti il dirit-
to di esprimere liberamente la 
propria affettività. Una destra 
pronta a riaffermare un potere 
patriarcale in seno alla famiglia. 
Una destra pronta ad accelera-
re e incrementare i programmi 
di riarmo, e a far arretrare le 
conquiste (pur ancora insuffi-
cienti) di trasparenza e di lega-
lità tra le forze dell’ordine se-
gnate dai processi Aldrovandi, 
Cucchi e Uva. Basterebbe per 
dire No Grazie!
Ma non basta. Perché le ricette 
della destra sul piano econo-
mico e sociale sono quasi più 
pericolose, e innanzitutto per 
quegli strati popolari a cui si 
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rivolge direttamente cavalcan-
done il disagio. Il rifiuto di rico-
noscere la drammatica priorità 
della crisi ambientale del pia-
neta si accompagna a un liberi-
smo economico primordiale, 
di cui fa parte il rifiuto del prin-
cipio di solidarietà contenuto 
nella progressività del fisco e 
il conseguente ridimensiona-
mento dello Stato sociale. È su 
questo terreno che la sinistra 
e le forze progressiste devono 
compiere un salto di qualità nel-
la sfida alla destra.
La sfida è sulle disuguaglian-
ze. Si tratta di dare voce al di-
sagio sociale sempre più acuto 
offrendo la proposta di un patto 
tra le generazioni, fondando-
lo sulla qualità e la dignità del 
lavoro, il contrasto alla preca-
rietà, in piena consapevolezza 
delle sfide da affrontare: quella 
climatica e ambientale, quella 

demografica e migratoria, 
quella che deriva dalla 
potenza del digitale per 
ammodernare il sistema 
di protezione sociale. 
Sono sfide che si posso-
no vincere solo unendo 
la competenza con la par-
tecipazione delle persone 
per decidere con loro il 
cambiamento. Lo Spi è in 
campo per questo.
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Uno sguardo nel futuro
La situazione che si è 
creata dopo la pandemia 
ci ha costretti a ripensare 
gran parte della nostra vita. 
Spi e Auser dell’Emilia-
Romagna hanno raccolto 
in un nuovo volume 
idee e riflessioni dei più 
importanti esperti della 
nostra regione sul tema 
della longevità

L’andamento demografico, 
la riorganizzazione dei servizi 
(con le nuove possibili pro-
poste emerse) per prolunga-
re l’invecchiamento attivo, 
con l’integrazione sociale e 
sanitaria che tenga al centro 
la persona in tutte le fasi del-
la vita, vengono affrontati 
dagli esperti in un’ottica di 
solidarietà tra le generazioni. 
La conquista di diritti civili e 
sociali degli ultimi 50 anni ha 
prodotto cambiamenti pro-
fondi nella composizione del-
le famiglie; le nuove modalità 
di relazioni suggeriscono an-
che nuove soluzioni abitative. 
La digitalizzazione rappresen-
ta poi certamente una oppor-
tunità, ma va accompagnata, 

Le implicazioni ma 
anche le poten-
zialità di una 

popolazione più anziana ma 
anche più longeva è al centro 
del libro “Pensare la longevità 
dopo la pandemia” pubblica-
to da Editrice Socialmente e 
promosso da Auser e Spi-Cgil 
Emilia-Romagna.
Il lungo periodo di pandemia 
da Sars Cov-2 ha indotto a ri-
pensare temi che erano già stati 
indagati nel precedente volume 
“2032: idee per la longevità”; a 
questi se ne sono aggiunti nuo-
vi, originati proprio dal fatto 
che ci troviamo a vivere in una 
condizione inedita (accentuata 
dalla guerra provocata dall’in-
vasione russa dell’Ucraina).
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Uno sguardo nel futuro
resa accessibile, perché non 
sia motivo di marginalizzazio-
ne per chi è più avanti negli 
anni o non ha disponibilità 
economiche sufficienti.
I contributi delle nostre esper-
te e dei nostri esperti costitu-
iscono una sorta di guida per 
attraversare le diverse età del-
la vita: pensiamole come “pa-
esi stranieri”, suggerisce Lidia 
Ravera nella sua postfazione. 
Paesi contigui, talvolta rap-
presentati come in conflitto 
tra loro. I contributi del libro 
si soffermano sulla longevità 
con la consapevolezza di aver 
già attraversato gioie e dolori, 
ma di aver voglia di condivi-
dere i giorni, parlandone - per 
usare ancora le parole di Lidia 

Ravera - “tra giovani e vecchi, 
tra adulti e bambini, tra uo-
mini e donne per avere meno 
paura di vivere. Tutti”.
“Se il Covid è stato lo stress test 
del sistema di protezione socia-
le e sanitario - scrivono il segre-
tario generale Spi ER Raffaele 
Atti e la presidente Auser ER 
Magda Babini nell’introduzio-
ne -  la guerra sarà lo stress test 
del carattere della democrazia 
europea, stretta tra il sostegno 
alla resistenza di un popolo 
violato nel suo diritto all’auto-
determinazione e il rischio di 
trasformare l’identità europea 
da spazio di pace, che costrui-
sce ponti per la convivenza, a 
pilastro orientale di una allean-
za occidentale che rispolvera il 

conflitto di civiltà pochi mesi 
dopo la drammatica chiusura 
del conflitto afghano. C’è biso-
gno di coltivare una cultura del-
la pace, della non aggressione, 
della risoluzione negoziale del-
le controversie, in ogni ambito 
delle relazioni”.
Tra i tanti interventi quello di 
Elly Schlein, vicepresidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna, degli statistici Gianluigi 
Bovini e Franco Chiarini, di 
Flavia Franzoni, della scrittrice 
Lidia Ravera.

Pensare la longevità dopo la 
pandemia, Editrice Social-
mente, 214 pagg., 10 euro. 
Informazioni su www.edi-
tricesocialmente.it



È successo a
Bologna

È difficile raccontare 
con le parole quanto 
ha significato per il 

sindacato pensionati ritrovar-
si insieme quest’anno dopo la 
pandemia e in piena guerra, 
con una crisi economica in-
combente e un’estate padana 
trasformata dai cambiamenti 
climatici in una stagione quasi 
tropicale.
Ognuno degli undici territori 
della regione ha organizzato 
uno stand gastronomico con 
i prodotti locali: dalla morta-
della lunga più di due metri 
di Bologna alla piadina (con 
la Nutella!) della Romagna, al 
parmigiano di Reggio Emilia, 
al prosciutto di Parma… Tut-
to con l’impeccabile servizio 
frutto di tanti anni di esperien-
za nelle feste dell’Unità, di cui 
i nostri volontari sono stati per 
tanta parte della vita protago-
nisti.
La Festa nazionale ha visto le 
premiazioni dei concorsi let-
terari e cinematografici, oltre 
a dibattiti importanti come 
quello che ha messo faccia a 
faccia il segretario nazionale 
Cgil Maurizio Landini con il 

Al parco della Montagnola, in pieno centro e a 
pochi passi dalla stazione, migliaia di persone 
hanno partecipato in vario modo alla Festa 
nazionale di Liberetà. Stand gastronomici, 
dibattiti e una manifestazione sul tema della 
non autosufficienza alla presenza dei segretari 
generali Spi e Cgil 

Marco Sotgiu
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neo eletto presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, car-
dinale Matteo Zuppi. Lavoro e 
Pace i due punti cardine della 
riflessione, ma anche pensio-
ni e sanità, politiche sociali e 
prospettive demografiche.
Il dibattito forse più significati-
vo per la nostra regione è stato 
quello sul neofascismo e sugli 
attacchi alle Camere del lavo-
ro, presenti il segretario regio-
nale Cgil Massimo Bussandri, 
la presidente dell’Anpi di Bo-
logna Anna Cocchi, i ragazzi 
e le ragazze della Rete degli 
studenti. Bussandri ha potuto 
anche raccontare come l’at-
tività di indagine della polizia 
postale (seppure differente nei 
diversi territori) sta portando 
già a individuare la rete dei re-
sponsabili che si sono resi pro-
tagonisti dei ripetuti imbratta-
menti delle sedi sindacali e di 
cui abbiamo dato conto nello 
scorso numero. Un segno per 
noi importante che le istituzio-
ni non sottovalutano (almeno 
non tutte) queste azioni, che 

idealmente si ricollegano alla 
devastazione compiuta con-
tro la sede nazionale della Cgil 
dell’ottobre dello scorso anno. 
I ragazzi della Rete degli stu-
denti, a nome dei quali ha 
parlato Giulia Troiano, hanno 
voluto ricordare che questi 
assalti hanno colpito in questi 
mesi anche le scuole, anche 
se spesso i media non ne han-
no dato notizia, e di come sia 
importante tutelare i luoghi 
della cultura e dell’istruzio-
ne pubblica. Anna Cocchi e il 
segretario dello Spi Ivan Pe-
dretti hanno concordato sul 
fatto che, seppure non si può 
fare un’equazione diretta tra 
galassia no vax e gruppi neo 
fascisti, i metodi usati sono 
quelli che la nuova destra sta 
già “sdoganando”, derubri-
candoli a manifestazioni di 
malessere sociale.
Il momento culminante della 
Festa è stata la manifestazione 
nazionale a sostegno della ri-
chiesta di una legge che tuteli la 
non autosufficienza. Una legge 
che da anni il sindacato tutto 
chiede con forza come passaggio
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essenziale perché sia attuata 
davvero l’assistenza pubbli-
ca sanitaria e socio-sanitaria 
verso una condizione che può 
colpire tutti noi. Spesso i non 
autosufficienti sono grandi an-
ziani, ma a volte sono persone 
giovani vittime di gravi patolo-
gie o di incidenti. Ogni volta al 
dramma personale si aggiunge 
quello sociale ed economico 
dell’intera famiglia chiamata a 
sostenere carichi di lavoro di 
cura pesantissimi, che gravano 
in gran parte sulle donne pri-
vandole della propria autono-
mia, della propria vita sociale, 
della possibilità di svolgere una 
professione. Una sanità davve-
ro pubblica e universale deve 
garantire livelli di assistenza 
adeguati alla condizione di non 
autosufficienza in tutto il terri-
torio nazionale, stanziando in 
modo permanente i fondi ne-
cessari e garantendo la rete di 
servizi. Il “terzo settore” (cioè 
volontariato e sindacati) sono 
chiamati a fare la loro parte ma 
è lo Stato che deve garantire 
una vita dignitosa alle persone 
e alle famiglie.



Maria Grazia Campana
l’attività fisica. Protagonista di 
queste attività è la segretaria 
di lega Maria Grazia Campa-
na, arrivata - con l’imminente 
congresso - allo scadere del 
suo secondo mandato.
“Il nostro progetto - racconta 
Maria Grazia - si chiama Pen-
sa alla salute. Oltre alla tutela 
si propone di lottare contro la 
solitudine degli anziani: lot-
ta al degrado fisico e mentale 
e ai pregiudizi generazionali 
nei confronti degli anziani e a 
quelli che a volte riempiono i 
loro pensieri: il razzismo, gli 
eccessi di paure e a volte gli al-
trettanto irragionevoli eccessi 
di fiducia. Lo Spi si prodiga 
anche per l’incontro e il patto 

di conoscenza reciproca fra le 
generazioni”.
Da giugno a settembre i pen-
sionati (ma non soltanto loro) 
si ritrovano nel Parco della 
Pace per fare ginnastica sotto 
la supervisione di un volonta-
rio Spi che ha già esperienza 
sportiva. 
Negli altri mesi dell’anno, 
visto che i pensionati dello 
Spi non riescono a star mai 
fermi, l’attività continua con 
una camminata lungo il Sen-
tiero della Costituzione (par-
co e sentiero hanno gli stessi 
nomi di quelli di Marzabot-
to, usati spesso per ricordare 
la resistenza nel bolognese). 
“La prima volta abbiamo fat-

La rubrica di questo 
mese con cui cerchiamo 
di raccontare attraverso 
le storie dei nostri iscritti 
e volontari la ricchezza 
del sindacato pensionati 
fa tappa in provincia di 
Bologna. È lì che esprime 
le sue passioni, a partire 
da quella per la poesia, 
Maria Grazia

Facce da Spi
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San Giorgio di Pia-
no è un paese 
a 20 km da Bo-

logna che ha visto negli ultimi 
anni raddoppiare la sua popo-
lazione: da 4000 a 8000 abitan-
ti. È soprattutto la vicinanza 
al capoluogo di regione ad 
aver provocato questo cam-
biamento, con la tendenza a 
spostarsi dal centro città verso 
la periferia.
La lega di Spi di San Giorgio è 
molto attiva, come si può im-
maginare, nel lavoro di tutela. 
Ma oltre a questo si è dedicata 
anche a una piccola passione: 
fare prevenzione attraverso 



to scalpore - racconta diverti-
ta Maria Grazia Campana - la 
gente non capiva chi fossero 
queste persone che cammina-
vano tutte insieme. Cosa fate? 
Non siete un funerale perché il 
cimitero è lontano. Non siete 
neanche una manifestazione. 
E allora cosa fate?”
Il Sentiero della Costituzione 
si chiama così perché lungo il 
percorso ci sono pannelli di 
plexiglas con gli articoli ap-
punto della Costituzione ita-
liana. “Ogni pannello è diven-
tato una piccola sosta in cui 
si commenta quello che c’è 
scritto e ognuno dice la sua in 
piena libertà”. Con il tempo 
è diventato un piccolo rito, 
di una comunità che trova sé 
stessa: “È il segno della capa-
cità di inclusione all’interno 
di uno spazio sociale”, spie-
ga ancora Maria Grazia. “Un 
buon esempio della capacità 
che abbiamo di fare cresce-
re delle relazioni, un buon 
modo di far politica”.
Chi ha potuto conoscere di 
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Viva il Congresso!  (che verrà…)
Ecco, siamo già al Congresso!
Non vogliamo sia un processo,
ma un confronto intelligente
che coinvolga tanta gente
nello sforzo di pensare,
di voler comunicare.
Esprimiamoci, parliamo,
con cervello e cuore in mano,
permeabili al dissenso
e decisi, nel consenso,
a volerci ben chiarire,
a indagare, approfondire,
a tracciar tanti sentieri
da percorrer coi pensieri.
Produrremo, infin, la mappa
con segnato su ogni tappa,
ogni punto da centrare
nel cammin che vogliam fare.
Voglio dire, intanto, quello
che mi punge nel cervello.
La “questione femminile”
non è certo sol di stile,
ma è questione culturale:
ogni donna, oggi, che vale?
È un gingillo, un oggettino,

o può scegliersi il destino?
Maschio, prendi posizione,
mettici la tua attenzione!
No al potere, no al possesso
Dell’un verso l’altro sesso!
Per sentirci bene e dritti,
uguaglianza di diritti!
Per aver tutti decoro,
primo passo è il buon lavoro,
poi, rispetto generoso
a chi si trova già a riposo.
Una legge nazionale
per chi sta davvero male:
chi non è autosufficiente
ha diritto proprio a niente?
Siamo umani e solidali,
anche nostri gli altrui mali!
Donne, fragili, migranti,
pensionati, sempre avanti!
Ed, ancor, profonda cura
a diffondere cultura:
bella, limpida, pulita,
alimenta assai la vita!
Alta considerazione
verso la Costituzione.
Un pensier ci dà, tenace:
costruir sempre la PACE!

persona Maria Grazia Cam-
pana (e ci permettiamo di 
dire che non è una compagna 
che passa inosservata), ad 

esempio con la sua presenza 
costante alle Assemblee ge-
nerali delle leghe della regio-
ne, conosce già sua scioltezza 
nell’inventare sul momento 
piccole poesie e filastrocche. 
Con arguzia e amabilità Ma-
ria Grazia trasforma in questo 
modo anche i momenti più 
seri in un sorriso che accomu-
na tutti quelli che la ascoltano. 
La crisi politica e lo sciogli-
mento del Parlamento ha im-
posto un temporaneo stop al 
percorso congressuale dello 
Spi e della Cgil. Ma la poesia 
che pubblichiamo rimane at-
tuale, abbiamo dovuto solo 
adattare il titolo. 
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LA VITA NON VA 
IN PENSIONE
È uno degli slogan che 

abbiamo scelto per la 
nostra campagna re-

gionale di tesseramento allo 
Spi-Cgil. Oltre ai manifesti 
realizzati da Redesi-
gn con le illustra-
zioni di Manuel 
Turchi, che 
tappezzeranno 
le fiancate di au-
tobus e tram e le 
pensiline del ser-
vizio di trasporto 
pubblico, saremo 
presenti sui circuiti 
televisivi e radiofo-
nici regionali.
Vogliamo in questo 
modo rafforzare la 
nostra presenza al 
fianco di pensionate e pensio-
nati sia sul fronte dei servizi 
che su quelli della promozione 
sociale, dell’informazione, del 
dialogo tra le generazioni. Lo 
Spi è il sindacato delle pen-
sionate e dei pensionati, ma 
proprio per questo si fa carico 
delle difficoltà e dei problemi 
dell’intera popolazione emilia-
no-romagnola, intervenendo 
su temi che riguardano tutti: 
le tutele dei diritti, le tariffe, 
i servizi socio-sanitari. Nelle 
nostre sedi è possibile non solo 

effettuare le dichia-
razioni dei redditi ma 

anche fare un vero e pro-
prio “check up” della pro-
pria pensione, per capire 

se un pensionato o una 
pensionata ha diritto a 
cifre ulteriori: sono i co-

siddetti “diritti nascosti” 
che in Italia non vengono 

riconosciuti in modo auto-
matico ma vanno richiesti 
con l’assistenza dei patrona-

ti. In collaborazione con l’Inps 
regionale svolgiamo anche le 
pratiche per la stampa del Cu e 
dell’Obis-M (la cosiddetta bu-
sta paga del pensionato). E in 
collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna forniamo il 
supporto necessario alla crea-
zione dello Spid, l’identità di-
gitale, ormai necessaria per la 
maggior parte dei servizi pub-
blici, con un’attenzione parti-
colare alle persone che affron-
tano con maggior difficoltà la 
“transizione digitale”.

Nei prossimi mesi saremo nelle 
piazze di tutta la regione con i 
nostri banchetti informativi, 
una iniziativa per noi molto 
impegnativa che chiameremo 
Spinpiazza, un modo per es-
sere ancora più vicini, in modo 
fisico, alle persone.
La fase congressuale che si è 
appena aperta ci con sentirà 
anche di far conoscere meglio 
la nostra iniziativa politica, 
che è alla base delle piattafor-
me con le quali impostiamo la 
contrattazione sociale con 
gli enti locali. Temi impor-
tanti tra i quali citiamo la bat-
taglia per una legge nazionale 
sulla non autosufficienza, 
grazie alla quale garantire as-
sistenza alle persone più fra-
gili, molto spesso anziani solo 
ma non soltanto loro perché 
purtroppo la condizione di 
non autosufficienza può col-
pire ognuno in momenti di-
versi della vita.
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LO SPI LO SA
MEMORIA, CULTURA, FORMAZIONE PER VINCERE COI DIRITTI

SCELGOLA VITA NON VA IN PENSIONE. ORGANIZZATI.

SPI CGIL IL SINDACATO DEI PENSIONATI

www.spier.it

LO SPI LO FA

VOLONTARIATO, IMPEGNO CIVILE, SOCIALITÀ PER RESTARE GIOVANI

SCEL
GO

LA VITA NON VA IN PENSIONE. ORGANIZZATI.

SPI CGIL IL SINDACATO DEI PENSIONATI

www.spier.it

LO SPI TI DÀSERVIZI, TUTELE, INFORMAZIONI. SIAMO SEMPRE INSIEME A TE

SCELGO

LA VITA NON VA IN PENSIONE. ORGANIZZATI.
SPI CGIL IL SINDACATO DEI PENSIONATIwww.spier.it
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La Cgil dell’Emilia-Ro-
magna preannun-
cia un settembre di 

grande mobilitazione nella sanità 
pubblica. I reparti sono infatti 
allo stremo per la mancanza di 
personale e mancano fondi (500 
milioni a causa della gestione 
della pandemia e altri 100 per 
i rincari delle bollette dovuti 
all’emergenza energetica). Una 
situazione resa ancor più preoc-
cupante dalla improvvida caduta 
del governo Draghi. Senza un 
esecutivo nazionale pienamente 
in carica diventa più difficile an-
che il dialogo con la Regione.
Con la pandemia sono aumen-

tati i dipendenti del servizio 
sanitario nazionale ma non i 
“fondi contrattuali” che rap-
presentano una parte consi-
stente delle buste paga. Secon-
do Gaetano Alessi, della segre-
teria della Funzione Pubblica 
Cgil ER, i fondi contrattuali re-
gionali sono in rosso di almeno 
tre milioni di euro.
In un’assemblea molto parte-
cipata svoltasi a fine maggio 
presso l’Ospedale Maggio-
re di Bologna (oltre 200 tra 
delegate e delegati) era già 
chiaramente emersa la grande 
difficoltà degli operatori che si 
misurano spesso in situazioni 
complesse, dove scarseggiano 
organici e risorse. Risultano 

inoltre ancora disattesi alcuni 
punti d’intesa con la Regione 
Emilia-Romagna sulla stabi-
lizzazione delle lavoratrici e 
dei lavoratori precari e sulle 
risorse per la contrattazione 
integrativa. Per questo l’as-
semblea ha dato un forte man-
dato ad aprire un percorso di 
mobilitazione importante sui 
temi della sanità che coinvol-
ga sia la Regione che il Gover-
no, rivendicando un cambio 
di marcia sulle risorse per il 
sistema, sugli investimenti per 
il personale in grado di garan-
tire assunzioni e stabilizzazio-
ni, nonché per permettere lo 
stanziamento dei fondi neces-
sari per il salario e la contratta-
zione integrativa.
La mobilitazione è poi pro-
seguita il 13 giugno con un 
presidio davanti alla Regione. 
“Non ci basteranno le parole” 
ha sottolineato Mauro Puglia, 
segretario generale della FP 
Cgil ER al termine del presi-
dio. Frase che lascia presagire 
appunto una nuova stagione 
di lotte per la sanità regiona-
le.  “Insieme siamo una forza e 
dobbiamo continuare in que-
sta battaglia per la difesa del-
la salute di tutti e della sanità 
pubblica - ha aggiunto Marco 
Blanzieri della segreteria della 
FP Cgil ER”.
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Raffaele Atti (segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna)
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STEFANO 
VALLA

Le illustrazioni 
di questo numero 

sono di

Le illustrazioni di Stefano Valla sono anche su instagram: www.instagram.com/stefano.valla

In collaborazione con

 Stefano ha 24 anni 
e vive in un piccolo 
paese in provincia di 
Piacenza, Roveleto di 
Cadeo. Dopo il liceo artisti-
co, l’aver fatto un corso di for-
mazione in uno studio di illu-
strazione gli ha fatto prendere 
la strada della Scuola Comics. 
Stefano ci parla del suo percor-
so di “creazione artistica”, il suo 
personale brainstorming. In 
questo caso l’input - disegnare 
il rapporto tra nonni e nipoti-
ni - è venuto da noi. Stefano ha 
cercato le vecchie foto dei suoi 
nonni, che gli hanno ricordato 

episodi passati, tra cui il det-
to spesso ripetuto da uno dei 
nonni (“Si diventa bambini due 
volte nella vita”). “Mi piaceva 
l’idea di rappresentare il tempo 
che passa: dal nonno che dona a 
un bimbo un cannocchiale per 
guardare il cielo al bimbo ormai 
cresciuto che dona un fiore alla 
nonna. Ho anche cercato delle 
parole chiave che rappresentas-

sero quello che volevo dise-
gnare: cura, amore, tem-
po (che passa), attenzione 

(da parte dei nonni) …”.
A Stefano non piace molto di-
segnare sé stesso, ma per noi 
ha fatto un’eccezione molto 
ironica: “A me piace molto 
dormire, soprattutto poi in 
questa estate così calda; dicia-
mo che vivo di notte il tempo 
che di giorno passo a dormi-
re. Ma soprattutto non è nel 
mio stile fare disegni realisti-
ci, mi piace inserire elemen-
ti che suggeriscano a chi le 
guarda storie dentro le storie”.

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