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Il valore delle
nostre ragioni
◗ Raffaele Atti
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Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Cgil e Uil hanno deciso
lo sciopero generale e
hanno manifestato a
Roma e Milano perché
questa importantissima
manovra finanziaria,
in un momento di
crisi così acuta e in
quotidiana evoluzione,
non dà risposte ai temi
per noi essenziali per il
futuro: l’equità fiscale, la
precarietà del lavoro, la
condizione delle persone
anziane

M

olti commentatori, compresi gli
esponenti dei partiti progressisti, hanno mostrato meraviglia perché la
Cgil e la Uil hanno dichiarato lo sciopero generale per
il 16 dicembre per cercare
di cambiare in extremis la
legge di bilancio.
Si è detto: ma come si fa a
scioperare verso una manovra espansiva, che impegna
tante risorse nel sociale e
che risponde anche a tante
richieste del sindacato? E in
effetti nella manovra approvata a fine dicembre non

mancano risposte importanti: riforma degli ammortizzatori, l’assegno unico
universale per i figli, il rifinanziamento del Reddito di
cittadinanza (anche se si è
persa l’occasione per una riforma seria, non accogliendo nessuna delle proposte
di modifica avanzate da una
Commissione di esperti appositamente costituita!).
E ancora, tema a noi pensionati molto caro, l’avvio di un
percorso di definizione di
Livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti che giudichiamo

un primo passo verso quella
legge di civiltà che rivendichiamo da anni. Si tratta
però a bene vedere di modernizzazioni del sistema di
protezione che sono a valle
dei processi, servono ad accompagnarli senza aggravare il disagio sociale.
Passaggi importanti, ma altra cosa rispetto all’esigenza
di agire sulle cause di quella
esplosione delle disuguaglianze che già c’è stata e
che con la crisi da pandemia
è diventata travolgente. E in
questo il fisco ha ovviamente un ruolo centrale.
Se guardiamo la manovra
dal lato dei pensionati va anche detto che il combinato
tra il ripristino della rivalutazione per scaglioni (che
“premia” le pensioni di valore oltre 4 volte il minimo),
e la manovra fiscale che riduce il drenaggio fiscale su
quegli aumenti di recupero
dell’inflazione, va a ristoro
di quanti hanno pagato un
prezzo molto alto in questi

anni al blocco della rivalutazione. In un anno di alta
inflazione sarebbe sbagliato non intestarsi il risultato.
Parallelamente però va sottolineato che resta una differenza sostanziosa nella tassazione tra redditi da lavoro
e quelli da pensione sia sulla
no tax area (12.000 euro e
8.500 euro) che di aliquote
effettive con una differenza
a scapito dei pensionati che
è massima ai 15.000 euro
(12,75 % vs 2,75 % e si azzera
ai 55.000 euro).
Sarebbe allora bastato guardare una relazione dell’ufficio parlamentare di bilancio
sulla parte fiscale della manovra per capire che c’è un
problema di equità.
“La riduzione di imposta in
valore assoluto è maggiore
nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio
medio di circa 765 euro per
i contribuenti con reddito
imponibile tra i 42.000 e i
54.000 euro (cioè tra i 3.500
e i 4.500 euro mensili [lor-

di*]), raggiungendo anche
l’incidenza sul reddito più
elevata rispetto alle altre
classi. Tutti i contribuenti
in questa classe beneficiano
di una riduzione di imposta
comunque maggiore di 500
euro. Ai contribuenti in questo intervallo di reddito, che
rappresentano il 3,3 per cento del totale della platea, affluisce il 14,1 per cento delle
risorse complessive (circa 1
miliardo). (cit. La revisione
dell’Irpef nella manovra di
bilancio UPB) [* NdR]
A ciò si aggiunga la scelta
di impegnare 1 miliardo (su
8) per eliminare l’IRAP sulle imprese individuali, con
un beneficio medio di 1.000
euro a testa, destinato a ceti
che già operano prevalentemente in regime di flat tax
al 15 % sui ricavi.
Ma il vero vulnus sta nell’aver negato al sindacato lo
spazio contrattuale su come
comporre “confederalmente” gli interessi nel campo
della sua rappresentanza
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(lavoratori dipendenti e pensionati: quelli che pagano
l’87% dell’ IRPEF ), scegliendo di dividerli, riducendo la
progressività e premiando
i soggetti che svolgono un
ruolo di direzione/controllo nei processi produttivi e
nella PA (alte professionalità, quadri, capi ufficio), in
un mercato del lavoro che
si polarizza: sono figure decisive nel governo dei processi, e dalla manovra viene
una spinta ad un processo di
corporativizzazione.
Una reazione sindacale era
quindi necessaria, la manovra confermava la mancanza di volontà da parte del
Governo, sia di considerare la piattaforma sindacale in materia di fisco, ma
soprattutto di correggere
il carattere sociale che ha
assunto la tumultuosa ripresa economica del Paese,
caratterizzata dall’assenza
di indirizzi pubblici, nonostante la mole di risorse

pubbliche indirizzata agli
investimenti: con il risultato
che cresce più la produzione del lavoro, che il lavoro
è sempre più precario, che
questa precarietà interessa sempre più le donne e
i giovani. L’aumento degli
incidenti e dei morti sul lavoro riflette le contraddizioni di un mercato del lavoro
meno tutelato.
La Cisl ha preferito valorizzare i risultati e dare un
carattere diverso alla mobilitazione manifestando in
proprio sabato 18 dicembre.
Ma l’impennata della pandemia e quella del costo dell’energia determinano un quadro radicalmente diverso da
quello sotteso all’impostazione della manovra e chiede al sindacato di superare
rapidamente la frattura che
si è consumata sulle forme
di mobilitazione per essere
in grado di pesare di più e
meglio sulle scelte future.
Spesa sanitaria insufficien-

te (2 miliardi in più non
coprono nemmeno l’inflazione) e caro bollette sono
nuove emergenze.
Insomma se la legge di bilancio risulta spiazzata dalla
rapidità di evoluzione della situazione questo deve
essere l’occasione per uno
sforzo in cui la necessità di
continuità non sia vissuta
come esigenza di rimarcare
chi aveva ragione, ma come
ricerca dei terreni per la
ricostruzione di una iniziativa unitaria, a partire da
una rilettura comune delle
priorità della fase.
Le Segreterie di Spi-Cgil
Fnp-Cisl e UilP-Uil dell’Emilia-Romagna, licenziando
un documento unitario di
indirizzo per la contrattazione sociale e territoriale il
22 dicembre, hanno voluto
mantenere gli impegni di
lavoro unitariamente assunti e con questo dare il loro
contributo a ricostruire una
iniziativa unitaria.
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Parola di Nobel
◗ Marco Sotgiu

Due domande a Giorgio
Parisi, Premio Nobel
per la Fisica 2021, su
due questioni di grande
interesse per il sindacato
pensionati: i rapporti tra
le generazioni e la nostra
relazione con la scienza
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Il professor Parisi con il nipotino

I

testano le scelte fatte dalle
generazioni passate: parliamo della questione dei
cambiamenti climatici e di
un futuro davvero incerto.
Da nonno e da insegnante, oltre che da scienziato,
cosa pensa di queste contestazioni?
“Anzitutto va detto che c’è
sempre stato un contrasto
tra vecchie e nuove generazioni, dovuto a tanti motivi
in passato ma specialmente
in questo periodo è dovuto
al fatto che quello che succede alla Terra tra 50 anni è di
interesse diretto per le nuove generazioni che vivranno
il futuro sulla loro pelle. Io,
come quelli della mia generazione, ho un interesse
indiretto, tramite i miei figli,
Professor Parisi, mai come i miei nipoti e le persone gioin questo momento i giova- vani a cui sono affezionato.
ni, anzi i giovanissimi, con- Ma quello che accadrà tra 50
ncontriamo il professor
Parisi, come purtroppo
capita dall’inizio della
pandemia, attraverso uno
schermo di computer. Sorridente e assorto, con alle
spalle una grande calligrafia cinese con l’ideogramma “vento” a fargli da scenografia accetta volentieri,
tra un’intervista con l’agenzia russa Tass e un incontro
con il presidente Mattarella,
di parlare anche con noi di
Argentovivo. Giusto per dar
conto della particolarità di
questo periodo, dopo poco
più di un’ora lo vediamo
parlare con la stessa passione (e lo stesso sfondo) nel
programma di Concita De
Gregorio su La7.

anni non lo vivrò: c’è quindi
un contrasto di interessi. A
questo si aggiunge che alcune persone sono abituate a
vedere la crescita economica
e il cambiamento di condizioni di vita come qualcosa che
è stato per loro fondamentale: si ricordano la povertà
che c’era quando erano piccoli e poi come queste cose
siano completamente cambiate. Nelle campagne, per
esempio, e in altre situazioni
arretrate la crescita economica ha cambiato completamente le cose. Come percezione siamo ancora legati,
per citare Leopardi, all’idea
delle ‘magnifiche sorti e progressive dell’umana gente’. I
giovani invece giustamente
sono sempre meno convinti
di queste sorti progressive.
Su questo io sono abbastanza d’accordo con le posizioni

nei il problema della precarietà. Un altro fenomeno
caratterizzante di questa
pandemia è il rapporto con
la scienza: moltissimi si affidano, qualcuno la nega
apertamente, tutti ne parliamo. Perché è così squilibrato questo rapporto?
“Le persone, e in particolare le giovani generazioni,
sono molto interessate alla
scienza ma la scienza non
viene loro raccontata bene,
nel senso che non si spiega,
all’esterno degli ambienti
accademici, come effettivamente avviene il processo
scientifico. Quindi come si
arriva alle nuove scoperte
Ci colpisce molto che an- scientifiche e come queste
che lei, come il sindacato scoperte vengono validate.
sostiene da tempo, sottoli- Credo che la cosa fondagiovanili: la nostra società in
generale si è proprio costruita sui comportamenti che
hanno portato ai cambiamenti climatici e questo è un
grosso problema. Si aggiunge una questione particolarmente sentita dai giovani
soprattutto negli ultimi anni
e cioè la precarietà del lavoro, che si è cominciata a introdurre in Italia negli ultimi
venti anni e che per i giovani
è una cosa terrificante. Noi
siamo stati e siamo al sicuro
grazie a un impiego fisso o a
una pensione, mentre la loro
situazione è estremamente
delicata”.

Parisi riceve il Premio Nobel

mentale che non si riesce
a comunicare sia come
funziona il processo di validazione scientifica, cioè il
consenso che progressivamente si crea: non è il singolo scienziato che espone
una scoperta e gli altri sono
semplici ascoltatori. Gli altri scienziati ascoltano e poi
verificano se la scoperta è
vera o meno; il singolo lavoro riportato in un articolo
scientifico non viene preso come oro colato, come
scoperta scientifica certa.
Da quell’articolo parte una
discussione che investe l’intera comunità scientifica.
Perché si verifichi il caso
opposto - e cioè che si faccia passare per verità scientifica una cosa che non lo
è - servirebbe che fossero
d’accordo centinaia di migliaia di persone. Alla fine
l’organizzazione del consenso scientifico ha una forma altamente democratica.
Quando la stragrande maggioranza degli scienziati - e
parlo del 90-95% - si convince, allora avviene la validazione. Possono esserci
eccezioni, rari casi di scienziati che lavorano mossi
da altri interessi che non
sono scientifici, ma proprio
a questo serve il processo
di validazione perché comporta il lavoro di centinaia
di migliaia di scienziati in
buona fede. La scuola dovrebbe aiutare i giovani a
capire come si fanno gli
esperimenti, proprio con le
loro mani, ma in generale
questo non avviene”.
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Parisi, la sfida
della complessità
◗ M. So.
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È un riconoscimento
importante per la ricerca
e per tutto il mondo
scientifico italiano il
Nobel 2021 al fisico
Giorgio Parisi. Ma, al
di là della genialità di
un grande scienziato,
l’Italia forse non si
merita questo onore,
considerato quanto
poco si
investe
sulla
ricerca

G

iorgio Parisi, 73
anni, romano, è il
sesto italiano a cui
è stato assegnato il Nobel
per la fisica; gli altri illustri
predecessori sono stati Guglielmo Marconi (1908),
Enrico Fermi (1938), Emilio Segre (1959), Carlo Rubbia (1984) e Riccardo Giacconi (2002).
Nella motivazione “breve”
(quella integrale è di una
ventina di pagine) si legge
che il professor Parisi ha
“scoperto il legame tra il disordine e le fluttuazioni nei
sistemi fisici dalla scala anatomica a quella planetaria”.
Come spiega lui stesso in un
breve libro di grande successo “In un volo di storni” (edito
da Rizzoli), nella fisica dei
sistemi complessi si è
visto che “l’aumento del numero di
componenti di un
sistema determina
un cambiamento
non solo quantitativo ma anche qualitativo: il problema concettuale principale che la fisica
deve affrontare è capire le
relazioni tra le regole microscopiche e il comportamento
macroscopico”.

Una persona umana o un
cane sono “sistemi complessi”. Così come “complesse”
sono le relazioni tra elettroni,
atomi, spin, molecole, che
hanno regole di comportamento molto semplici individualmente ma che presi
tutti insieme danno luogo a
un comportamento collettivo
molto più complesso.
Giorgio Parisi è un fisico teorico, che lavora quindi con
concetti astratti, lontano dai
laboratori. Ma nel suo libro
racconta come con i suoi
collaboratori si è voluto cimentare con un problema
“sul campo”. E ha scelto gli
stormi che formano gli storni nei cieli al calar del sole.
In particolare (e se qualche
lettore ha avuto la fortuna
di vederli dal vero ne capirà
il fascino) quelli che negli
anni scorsi si potevano vedere sopra la Stazione Termini di Roma. Un comportamento noto che segnala
i luoghi, in genere piante
sempreverdi, dove trovare
rifugio la notte. Gli storni si
muovono all’unisono in formazioni sempre più grandi,
compiendo movimenti che
lasciano a bocca aperta,
perfettamente sincroniz-
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stici per “leggere” correttamente i dati.
Ma Giorgio Parisi è da sempre anche una persona impegnata nel dibattito pubblico
italiano. Un esempio su tutti
la sua lettera - sottoscritta da
68 scienziati - pubblicata nel
2016 dalla rivista Nature in
cui si chiedeva un cambio
di rotta radicale sul finanziamento della ricerca in
Europa e in Italia. Nel 2007
il governo italiano si era impegnato a investire il 3% del
prodotto interno lordo entro
il 2010 in ricerca scientifica. I
fondi effettivamente stanziati furono nemmeno un terzo.
Disse allora Parisi: “Oltre
alla perdita di soldi, ci stiamo facendo sfuggire i nostri migliori ricercatori, non
riusciamo a rimpiazzare
i docenti che vanno in
pensione, non attraiamo
ricercatori dall’estero e
perdiamo competitività
rispetto agli altri paesi

europei. In breve, l’Italia non
è un paese amichevole per i
ricercatori”.
“La diminuzione dei finanziamenti nazionali, che dovrebbero servire per pagare gli stipendi di ricercatori
e professori universitari, fa
sì che si debbano coprire
queste spese con i fondi europei, che invece dovrebbero essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature e per
l’allestimento di laboratori.
L’aspetto più paradossale è
che i nostri scienziati sono
molto brillanti: gran parte
dei finanziamenti europei
viene assegnata, effettivamente, a ricercatori italiani.
Che però vivono e lavorano
all’estero: i fondi, dunque,
non rientrano in Italia”.
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zati come in una danza. In
realtà quello che non vediamo, e che influenza questa
“danza”, è la presenza di
uccelli predatori (in genere
falchi pellegrini) che cercano di catturare gli uccelli
che si trovano ai margini
dello stormo. Attraverso
l’uso di macchine fotografiche collegate a computer
in grado di restituire una visione “tridimensionale” del
volo di ogni singolo uccello
Parisi e i suoi collaboratori (finanziati dall’Unione
Europea) hanno studiato
“il legame tra i comportamenti dei singoli individui
e i comportamenti collettivi”. Uno studio che “su una
scala di tempo molto lunga
può portare a una maggiore comprensione nelle
scienze umane di fenomeni
economici e sociali”.
Per sapere come è “andata a finire” la ricerca sugli
storni (e i risultati sono sorprendenti) consigliamo di
leggere il libro del professor Parisi. Anche perché, al
di là del fascino del mondo
naturale, ci si rende conto
che le discipline scientifiche sono sempre interconnesse. Lo abbiamo visto
anche se in modo sommario durante la pandemia:
non solo sono necessarie le
competenze di virologi, epidemiologi, infettivologi, rianimatori, pneumologi, tutti
con le proprie conoscenze
molto specifiche. Ma è fondamentale poi l’apporto dei
modelli matematici e stati-
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50 anni di asili nido
a Reggio Emilia
◗ Anna Valcavi

Dipartimento Welfare Cgil ER

È passato mezzo
secolo dall’inizio
dell’esperienza dei
nidi di Reggio Emilia.
Ripercorriamo quel
periodo con Anna
Valcavi, che ha lavorato
nei Nidi e nelle Scuole
dell’Infanzia e che oggi
si occupa del settore
welfare per la Cgil
dell’Emilia-Romagna

Nel

dicembre del
1971 viene approvata la legge
1044 con la quale si istituiscono gli asili nido e in quei
giorni, 50 anni fa a Reggio
Emilia nasce il primo nido,
che anche dal nome esplicita le sue radici: è infatti
dedicato a Genoeffa Cervi,
la mamma dei sette fratelli assassinati dai fascisti.
Questa intitolazione non è
casuale perché l’asilo Cer-

vi nasce come asilo per i
dipendenti del comune di
Reggio ma aperto a tutto
il territorio. L’asilo Cervi
testimonia anche del forte
impatto che ebbe in quegli
anni l’azione delle donne,
che vollero non solo un
supporto alla propria indipendenza lavorativa ma anche attuare un’idea nuova
di socialità per i bambini.
Prendo in prestito, le efficaci parole che Carla Ri-

naldi (prima pedagogista
del Nido Cervi e ora Presidente della Fondazione
Reggio Children) ha detto
in occasione delle iniziative
per celebrare il cinquantesimo, “i nidi sono stati un
luogo di diritti dell’infanzia,
delle donne, delle famiglie
e anche delle comunità. Un
luogo di grande conquista
sociale… All’inizio, eravamo al confine di un territorio sconosciuto, con il tabù
della fragilità, del bambino
e del suo dover stare solo
con la mamma. Con le insegnanti, le famiglie, il quartiere riuscimmo ad affermare quell’educare insieme
che fa emergere le grandi
potenzialità dell’infanzia e
sa accogliere le fragilità...”
Celebrare questo impor-

tante anniversario, è anche
l’occasione per ripercorrere e riflettere sulla costruzione di una rete di servizi
per la prima infanzia basata
sull’impegno perché l’educazione sia un diritto delle
bambine e dei bambini.
Mentre si pronunciano queste parole (diritti, infanzia,
bambini) la persona che
prima viene in mente è Loris Malaguzzi. In una sua
frase sinteticamente si ritrova una bella descrizione dei
valori che tengono insieme
il sistema dedicato alle bambine e ai bambini, non solo
a Reggio Emilia ma nella
nostra intera regione. “Fare
una scuola amabile, operosa,
inventosa, vivibile, documentabile e comunicabile, luogo
di ricerca, apprendimento,

ricognizione e riflessione
dove stiano bene bambini,
insegnanti e famiglie è il nostro approdo.” Fu una figura
centrale nel lungo percorso
della esperienza di Reggio, e
non solo per Reggio Emilia
(per approfondire sito web
www.reggiochildren.it). Ho
avuto poche occasioni di incontrarlo, lavorare a tempo
determinato come ausiliaria
significava essere spesso in
scuole diverse; questo non
mi ha impedito di poter conoscere le grandi capacità e
le sue immancabili intuizioni. Ricordo in particolare il
convegno ‘Chi sono dunque
io? Ditemi questo prima di
tutto (Alice) - Saperi a confronto per garantire cittadinanza ai diritti e alle potenzialità dei bambini e degli
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adulti’ al Teatro municipale
di Reggio Emilia nel 1990.
Partecipai anche in un altro
ruolo: quello di genitore. Affascinante vero? Saperi che
si confrontano per garantire cittadinanza ai diritti dei
bambini, degli adulti... credo che niente sia più attuale. Garantire i diritti di cittadinanza, badate bene, non al
nostro futuro ma al nostro
presente, perché i bambini
sono il nostro presente.
Non sarò io a parlarvi di
come l’esperienza dei Nidi e
delle Scuole di Reggio Emilia
si è affermata, attraverso il
Reggio Emilia Approach, nel
mondo, su questo possono
essere esaustive le innumerevoli attività che si svolgono
e che sono documentate nel
sito. Ricordo molto bene però
che il progetto educativo si
sviluppa nella quotidianità nei
Nidi e nelle Scuole dell’infanzia attraverso il lavoro di tutto
il personale: senza tutto ciò
non ci sarebbero stati i risultati che ancora oggi vengono
riconosciuti in tutto il mondo.
La complessità

è il tratto costante e quotidiano di ogni singola persona che lavora in un Nido o
in una Scuola dell’Infanzia,
ed è anche per questo che il
percorso per promuovere l’educazione come diritto per le
bambine e i bambini trova la
forza per rinnovarsi.
Promuovere la partecipazione delle famiglie nei percorsi, nella vita del nido e della
scuola è un altro elemento
fondamentale ancor di più
oggi, in questo tempo dove
le fragilità sono aumentate.
Ogni quartiere di ogni città,
ogni paese dovrebbe avere
il suo nido e la sua scuola
dell’infanzia, perché è il luogo dove l’intera comunità
si dovrebbe riconoscere e
tornare a essere “un luogo
di diritti dell’infanzia, delle
donne, delle famiglie e anche
delle comunità. Un luogo di
grande conquista sociale...”
Posso solo fare un ultimo
invito: fare una visita al
centro internazionale Loris Malaguzzi è trovare la
chiave di lettura di come
l’esperienza delle Scuole e
dei Nidi di Reggio riesce
continuamente a farsi conoscere, dialogare e a rinno-

vare l’impegno per il diritto
a una educazione per i bambini fin dalla nascita. Da tutto il mondo arrivano a Reggio per conoscere e apprendere come funziona questa
importante esperienza, che
a oggi nonostante il costante calo di nascite, ha 1681
posti per i bambini della fascia 0-3 anni (tra nidi comunali e convenzionati).
Nei prossimi mesi ci saranno
numerose iniziative e appuntamenti per celebrare l’anniversario, che saranno soprattutto momenti per riflettere
e approfondire questa esperienza e come si è evoluta,
anche nelle criticità che ha
presentato o può tutt’ora presentare. Tutto ciò non solo
con uno sguardo al passato
ma con la consapevolezza
della necessità di continuare
a investire su tutto il sistema
dedicato all’infanzia, che ha
dato tanto ai cittadini di tutto
il territorio di Reggio Emilia
ma direi a tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna. L’educazione fin dai primi anni di
vita è un diritto per le bambine e per i bambini ma è anche il valore aggiunto per costruire il futuro delle nostre
comunità.
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P

ubblichiamo la testimonianza di Loris Malaguzzi su
una iniziativa che si affianca a quella degli asili degli
anni Settanta, quella della
“scuolina” di Villa Cella,
frazione di Reggio Emilia.
“Fu così che presi la bicicletta e partii per Cella.
Ebbi conferma da un contadino all’inizio della borgata:
mi indicò il luogo, molto
più avanti. C’erano mucchi
di sabbia e di mattoni, una
carriola piena di martelli,
badili, vanghe. Dietro una
tenda di stracci per ripararsi dal sole, due donne
picchiavano sui mattoni per
pulirli dalla vecchia calcina.
La notizia era vera. La verità
era lì annunciata, nella giornata di sole e di primavera,
dai picchiettii irregolari ma
ostinati delle due donne.

Una mi guardò e restò in attesa: ero forestiero, uno di
città… “Non siamo matte!
Se vuole vedere il bello venga sabato o domenica quando ci siamo tutti. Al fom da
boun l’Asilo (lo facciamo
davvero l’asilo)”. Ritornai a
casa, la meraviglia, lo straordinario erano più forti
della contentezza. Ero un
maestro elementare, avevo
cinque anni di insegnamento e tre anni di università:
era forse il mestiere che
mi inceppava. I miei poveri
schemi erano tutti ridicolmente sconvolti: che costruire una scuola potesse
venire in mente alla gente
del popolo, donne, braccianti, operai, contadini era già

un fatto traumatico; che
poi quella stessa gente, senza soldi, senza
uffici tecnici, autorizzazioni
e consigli di direttori, ispettori scolastici e capipartito,
lavorando di braccia mattone su mattone, costruisse
l’edificio era il secondo paradosso. Ma trauma o paradosso la cosa era semplicemente vera e mi piaceva, mi
esaltava, rovesciava logiche
e pregiudizi, vecchie regole
della pedagogia, della cultura, faceva ritornare tutto da
capo, spalancava ai pensieri prospettive interamente
nuove…”
Il brano è tratto da: Il primo asilo nido di Scandiano:
una storia nella costruzione
dello stato sociale, di Carla
Fontanesi, edito dal Comune di Scandiano.
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MALAGUZZI E LA “SCUOLINA”
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Il sangue
e la terra
◗ M. So.
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Nella nuova veste
del Museo Cervi
entrano con
prepotenza tecnologia
e multimedialità. Ma
anche materiali non
consueti: primo tra tutti
proprio quella “terra
cruda” protagonista di
ogni famiglia contadina

A

bbiamo scelto di
parlare con Fiorenzo Basenghi che
per trent’anni, come tecnico della Provincia di Reggio
Emilia (che è proprietaria
del Museo Cervi), si è occupato della manutenzione
di questo prezioso bene
storico. E che ha seguito
direttamente i lavori per la
realizzazione del progetto
del nuovo museo (curato
dallo Studio Dedalo di Torino, dopo una lunga discussione politica sul senso da
dare alla ristrutturazione).
Fiorenzo, che è in pensione
da un anno, conosce quindi come forse nessun altro
tutte le tappe che hanno
portato il Museo Cervi alla
configurazione attuale.
“Ho lavorato alla manutenzione di tanti edifici pubblici ma nel mio cuore c’è

sempre stato un posto particolare per quell’insieme
di edifici, il museo, la casa
della famiglia Cervi, l’archivio Sereni… Nel 2000 per
esempio, e ormai sono passati già 22 anni, abbiamo
restaurato tutta la storica
abitazione della famiglia e
ugualmente ho partecipato
al precedente allestimento
museale. Posso dire che
quel complesso lo conosco
meglio di casa mia. Da qualche anno le province, come
è noto, non hanno più competenze in campo culturale; non è una differenza da
poco perché se il restauro
del 2000 venne finanziato
dalla Provincia, l’attuale ristrutturazione è stata possibile grazie ai contributi che
l’Istituto Cervi ha raccolto”.
Chi ha visitato il Museo
Cervi nel corso degli anni

si è reso conto dello sforzo che è stato compiuto in
maniera costante per stare al passo con lo sviluppo
delle tecnologie. L’esempio
forse più eclatante è stata la
cosiddetta Quadrisfera, un
allestimento multimediale
che precorre l’arrivo della
“realtà aumentata” utilizzando una serie di monitor,
di specchi, di materiali audio e video che hanno il risultato di far entrare il visitatore in uno spazio virtuale
che racconta in modo estremamente coinvolgente la
storia della famiglia Cervi.
“Anche oggi - conferma Fiorenzo - chi arriva alla quadrisfera rimane sempre molto
colpito a livello emozionale.
Un’altra grande innovazione
fu il secondo edificio, quello che ospita la Biblioteca
Archivio Emilio Sereni, uno
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può essere raccontata anche
usando il colore, che per me
rappresenta l’elemento di
speranza che pure la vicenda Cervi ci tramanda. E in
questi tempi di speranza ne
abbiamo sicuramente bisogno! Ci sono pannelli rossi,
pannelli gialli ma sempre
inseriti in modo da rispettare il racconto storico, non
mi sembrano forzature. In
questo allestimento però il
materiale che colpisce di più
è la terra cruda. Alcune pareti sono rivestite da diversi
strati di terra, esattamente
quella terra che coltivavano
le famiglie contadine come i
Cervi, in un legame di continuità di valenza straordinaria. Un materiale
sempre vivo: se noi tra
vent’anni dovessimo
bagnarlo e tirarlo giù
potrebbe essere utilizzato ancora come
terra da coltivare. Su
questa terra (come si vede
dalle foto che pubblichiamo,
NdR) sono incise delle frasi
che entrano come elementi
integranti del racconto”.
Un materiale “brutalista”
potremmo definirlo che
si alterna a opere
d’arte anche di pregio che sono state
donate nel corso
degli anni all’Istituto Cervi e che
oggi rientrano nel
percorso narrativo.
D’altra parte era
tradizione di chi veniva a visitare papà
Cervi quando era
in vita gli portasse

un dono. A questo aggiungiamo gli elementi ormai
caratteristici come il vecchio
trattore, il primo acquistato
da una famiglia di contadini
della zona, e il mappamondo
che papà Cervi volle mettere
proprio sul trattore a significare uno sguardo sulla libertà al di fuori dei confini del
loro podere.
Infine un cenno all’impianto
di illuminazione “intelligente” che attraverso luci led
comandate da un software
possono impostare un’illuminazione diversa a seconda dell’utilizzo della struttura o del tipo di visita che
viene effettuata.
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dei più autorevoli studiosi
italiani del mondo contadino. Era impensabile poter
realizzare un nuovo edificio
in un’area vincolata dalla Sovrintendenza ai ben culturali
e in una campagna reggiana
aperta. In quel caso si fece
un lavoro molto importante,
grazie anche all’appoggio
dell’allora ministro della
cultura Walter Veltroni, per
costruire un edificio che ingloba elementi di modernità agli elementi tradizionali
delle case contadine”.
“Oggi - prosegue Fiorenzo Basenghi - con questo
nuovo allestimento museale si compie un altro passo
in avanti: vengono inseriti
elementi comunicativi che
non erano presenti in precedenza perché la tecnologia
è progredita. Oggi quindi
l’aspetto multimediale è
estremamente significativo:
un videoracconto diviso in
più parti che dura in tutto 24
minuti, quasi un documentario; voci narranti come
quelle di Ottavia Piccolo e di
Moni Ovadia”.
Un altro discorso di grande
interesse (e del quale Fiorenzo Basenghi è forse il più
qualificato a raccontare) è
quello dei materiali utilizzati.
“Premetto che pur apprezzando gli allestimenti precedenti mi sono sempre chiesto
perché il museo restituisse
un’aria comunque piuttosto
cupa. Certo si racconta una
storia tragica, di sette giovani
fratelli assassinati per le loro
idee, ma oggi finalmente si
è capito che una storia così
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Museo Cervi
nel futuro
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In coincidenza con
il 78mo anniversario
dall’eccidio fascista
dei sette fratelli Cervi
e di Quarto Camurri
nel poligono di tiro di
Reggio Emilia è stato
inaugurato il nuovo
allestimento del Museo
Cervi alla presenza
del ministro Patrizio
Bianchi

O

ltre al ministro dell’istruzione erano presenti la presidente
dell’Istituto Alcide Cervi, Albertina Soliani, il prefetto
di Reggio Emilia, Iolanda
Rolli, i sindaci Luca Vecchi (Reggio Emilia) e Luca
Ronzoni (Gattatico). Dopo
due anni di progettazione e
di ristrutturazione la storia
della famiglia Cervi rivive
e punta su multimedialità e
nuove tecnologie in un racconto pensato per le giovani
generazioni.
Il nuovo Museo Cervi è
nato con lo scopo di mantenere sempre vivo il ricordo di quella tragedia e
continuare a trasmettere la
memoria delle radici democratiche e repubblicane, su
cui poggia il nostro Paese,
e i valori della Resistenza

L'edificio della Biblioteca
Archivio Emilio Sereni

nel cui nome in tantissimi
hanno dato la vita. “Qui
troviamo una visione del
mondo, un mondo con persone consapevoli, un mondo pulito, fatto di rispetto
e collaborazione tra popoli
e religioni, un mondo che
sa come costruire la pace
- sono le parole di Albertina Soliani - un museo non
parla se non è la coscienza
di ciascuno di noi che lo fa
parlare. Un museo non vive
se intorno non ci sono una
comunità e un popolo che
lo abitano. Un museo non
cresce se non sa reggere le
sfide del proprio tempo con
la sapienza della memoria e
della ricerca storica”.
“Questo sarà un luogo - ha aggiunto l’ex senatrice - che parlerà anche dei prossimi anni.
Perché la scelta per la libertà

è universale, riguarda l’umanità intera e riguarda ogni
generazione perché racconta
i passi della vicenda umana,
del destino comune. Il popolo
di casa Cervi è il popolo che
riscatterà l’Italia, così come
hanno fatto i Cervi”.
Tra i presenti c’era anche il
prefetto di Reggio Emilia,
Iolanda Rolli: “Considero
sempre un privilegio essere a Casa Cervi, e oggi
ancora di più. Il lavoro che
è stato fatto in questo museo è splendido, si sentono
le radici e la propensione
verso il futuro. Questo è un
luogo di memoria, storia e
riflessione, perché la storia
dei sette fratelli Cervi deve
essere un insegnamento
per ciascuno di noi, un insegnamento di libertà, e ogni
mattina, quando ci sveglia-

mo, dobbiamo chiederci
cosa possiamo fare nel nostro piccolo per seguire la
loro strada, la strada della
libertà”. Secondo il sindaco di Reggio Luca Vecchi:
“Questo museo è simbolo di
comunicazione e coinvolgimento. Quando celebriamo
questi momenti, facciamo
tutti sempre un esercizio
intimo di ricerca, di studio.
La biografia della famiglia
Cervi è la biografia di una
comunità. La famiglia Cervi
ci ha insegnato la capacità
di lavorare insieme, di condividere, di discutere e decidere insieme”.
Il ministro dell’istruzione
Patrizio Bianchi ha voluto
esprimere il suo ringraziamento: “Ora viviamo in un
momento di incertezza, così
ci viene detto da tutti. Ma
qui, con queste radici salde,
non c’è incertezza. La Costituzione - ha poi ricordato - ci
dice le cose importanti, e

ogni volta che siamo confusi
o incerti, dico sempre agli
studenti: andate a leggere la
Costituzione, parla di diritti.
La Costituzione ci dice che
la Repubblica riconosce i diritti personali, li tutela, e che
i diritti vengono prima della
Repubblica. Ma non c’è diritto senza solidarietà. La libertà è per definizione plurale.
La libertà viene dal lavoro,
e il lavoro deve servire per
il progresso. L’educazione e
la cultura sono i primi grandi strumenti di libertà. E il
Museo Cervi è luogo in cui
costruire cultura e libertà”.
La commemorazione dei sette fratelli Cervi e di Quarto
Camurri è proseguita poi al
Poligono di Reggio Emilia,
il luogo dell’eccidio. “Oggi è
una giornata importante, e
non solo per l’Emilia-Romagna - ha detto l’assessore
regionale Alessio Mammi - perché a Reggio Emilia e a Gattatico ricordiamo

otto giovani partigiani che
sacrificarono i loro affetti e
il loro futuro perché credevano in una Italia diversa da
quella che avevano conosciuto, libera dal nazifascismo e
finalmente democratica. È
grazie a giovani come loro
che democrazia e diritti sono
diventati valori fondanti delle
nostre comunità”.
Un ultimo pensiero il sindaco di Reggio Luca Vecchi lo
ha dedicato a chi, nonostante
tutto, “non ha compreso che
quella è la parte giusta e il
percorso giusto della storia
e ancora dopo 78 anni di distanza non è mai venuto al
Poligono”. Ma quello che si
deve tenere a mente “è che
questo percorso verso la libertà, la piena riconoscenza
dei diritti delle persone, della
loro dignità, verso un’ideale
alto di democrazia, solidarietà e di idea forte di comunità, non è mai stato interrotto e continua tuttora”.
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Santa Croce
non dimentica
◗ Paola Guidetti
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I bombardamenti del 1944 devastarono
il quartiere vicino alla stazione
ferroviaria di Reggio Emilia.
A 78 anni di distanza un documentario
realizzato dallo Spi-Cgil reggiano
raccoglie le voci degli ultimi testimoni

Tra

il 7 e l’8 gennaio del 1944,
nello storico
quartiere di Santa Croce a
Reggio Emilia, morirono
264 persone, vittime delle
bombe sganciate durante
un attacco aereo anglo-americano.
Il dolore e la devastazione
che vissero i bimbi (oggi ultraottantenni) sopravvissuti
a quel terribile episodio è
stato ricostruito in un docu-film realizzato dalla Lega
Spi-Cgil del Centro storico
di Reggio e dal Comitato
cittadini di Via Roma con il
patrocinio del comune.
Il video è stato presentato alla

cittadinanza proprio in occasione del 78esimo anniversario dei bombardamenti.
Oggi, il racconto di quei
preziosi testimoni restituisce alle nuove generazioni
il terrore e i traumi generati
da quel bombardamento, le
sensazioni e le memorie di
un intero quartiere devastato dalla deflagrazione degli
ordigni bellici sganciati dagli
aerei anglo americani che
colpirono abitazioni, civili e
buona parte della zona industriale attorno alle Officine
Reggiane, all’epoca una delle
principali industrie meccaniche della Repubblica fascista
di Salò.

L’obiettivo dell’attacco aereo
fu certamente quello di rallentare la produzione bellica
della fabbrica, ma a pagare
il prezzo più alto furono proprio i civili, uomini, donne e
bambini che abitavano nel
complesso residenziale di
Via Agosti e Santa Croce.

Racconta Giuseppe Bonazzi, uno dei bambini
che vissero quella tragica
esperienza. “La sera del 7
gennaio 1944 segna l’inizio
di una tragedia per la città
di Reggio. Quella sera una
vera e propria pioggia di
fuoco si abbatte sulla città,
poco meno di 400 bombe
vengono sganciate sulle
Officine Reggiane e sulla
stazione ferroviaria da uno
stormo di bombardieri. Ma
il livello di imprecisione,
nonostante l’illuminazione
a giorno prodotta dai bengala, è altissimo. Più del 90
per cento di queste bombe
cade fuori obiettivo, colpendo le aree urbane circostanti. Il giorno dopo, a più
riprese, le sirene entrano in
azione e alle 13 circa si scatena l’inferno per l’arrivo
di altri bombardieri anglo
americani. Circa 110 fortezze volanti che seminarono
il loro carico di morte su
un’ampia area”
Nei ricordi dei bimbi del
1944 rimane il rimbombo
angosciante di quegli aerei, ed in particolare di un
ricognitore che ogni notte
perlustrava solitario i cieli pronto a sganciare una
bomba in direzione di

qualche luce lasciata accesa. Veniva chiamato con il
nome scherzoso di “Pippo”
quasi ad esorcizzare la paura che incuteva ai bambini.
“Pippo non l’ho mai dimenticato - racconta Anna Maria Sala, da tutti conosciuta
come Catlàna, classe 1939 e ancora oggi quando sento
passare un aereo, anche piccolo, ho ancora i brividi, perché ricordo quegli istanti”.
“Abitavo in Via Bligny - dice
Gianni Scorticati, classe
1939, ex Segretario Spi-Cgil di Reggio Emilia - in seguito ai bombardamenti del
1944 la mia casa fu completamente distrutta. Ricordo
che mio padre, passando
vicino ad alcune abitazioni
distrutte, mi mise la mano
davanti agli occhi per oscurarmi la vista dei cadaveri
che giacevano a terra”.
Nadia Tommaselli, 90 anni,
racconta il terrore delle famiglie della zona che oscuravano i vetri con coperte o
carta da zucchero per non
permettere alla luce di filtrare e di diventare quindi facile bersaglio
per gli aerei in
ricognizione.

Franco Iemmi, classe 1932,
ha ancora vivo il ricordo del
rifugio in cui si metteva al
riparo durante i bombardamenti con la famiglia.
“Lavorare sulla memoria
dei fatti avvenuti a Reggio
Emilia dal 1943 al 1945 è
molto importante - afferma
Massimo Corbetti, Segretario della Lega Spi del Centro Storico - perché ci permette di far comprendere
alle nuove generazioni gli
effetti devastanti dei bombardamenti e ci deve vedere tutti impegnati perché
mai più si possa ripetere
nel nostro paese una analoga situazione”.
Il docufilm “Santa Croce non
dimentica” è stato ideato da
Giuseppe Bonazzi, con le riprese di Alessandra Cataleta e Silvia Degani. Interviste
a cura di Massimo Corbetti
e Ivette Balestrazzi.
Il montaggio video è di Riccardo Malagoli. Un ringraziamento particolare per il
materiale video e fotografico alla Fototeca di Istoreco,
della Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia e all’archivio “Studio del
Bianco” di Fano.
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La vita quotidiana
come storia
◗ Laura Barbieri e Fulvia Sighinolfi
Spi-Cgil Modena
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È uscita la seconda
edizione del libro di
Antonietta Bernardoni,
partigiana, insegnante,
terapeuta, ricercatrice:
un’antologia di alcuni
suoi importanti scritti
degli anni ‘70 - ‘80

A

ntonietta Bernardoni (1919 - 2008) laureata in medicina e
in lettere, partecipò alla lotta partigiana, fu insegnante,
medico condotto, terapeuta,
ricercatrice. Fece una critica
radicale della psichiatria, della psicanalisi, della psicologia
e mise al centro della sua ricerca i processi di guarigione
del cosiddetto malato mentale smascherando la tendenza,
tuttora attuale, a medicalizzare problematiche personali e
sociali non di natura medica.
L’attualità del pensiero della dottoressa Bernardoni
consiste nello stimolare
utili riflessioni sugli effetti
dei rapporti di potere sulla
personalità del singolo e sui

rapporti interpersonali a livello di vita quotidiana. “La
personalità del singolo non
è stata sinora mai studiata
con strumenti adeguati in
quanto gli strumenti usati
rappresentano il frutto di
una millenaria tradizione
di carattere idealistico - spiritualista.” Tale tradizione
contrappone il singolo al
sociale senza tener conto
che il singolo, pur nella sua
individualità biologica, è un
nesso di rapporti sociali.
La storia siamo noi
Il libro mette in rilievo questa importantissima affermazione: ognuno di noi fa
la storia, ognuno di noi è
storia e lascia traccia di

sé nell’ambiente in cui vive.
Gli uomini sono al tempo
stesso oggetti biologici e
soggetti storici, sono storia
e natura.
Antonietta Bernardoni sosteneva che “la chiave per
interpretare i problemi quotidiani è quella stessa che
serve per leggere gli avvenimenti in cui sono coinvolte le grandi masse umane
che fanno la storia.”
Decolonizzare
la vita quotidiana
Occorre decolonizzare la
vita quotidiana da pregiudizi e condizionamenti mediante un’attenta ricerca
della realtà nascosta dietro
piccoli gesti che abitual-
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Attività Terapeutica
Popolare
Le iniziali assemblee pubbliche di “rapporti umani in
quartiere” presso il quartiere San Faustino di Modena

si trasformarono nel 1975
in assemblee di Attività Terapeutica Popolare gratuite,
collettive, concrete, continuative, reciproche.
Gratuite: contro il mercato
dell’aiuto umano.
Collettive: perché la capacità
di aiuto appartiene esclusivamente a una collettività nel
suo complesso, nessun componente della quale è in grado
di esercitarla individualmente
Concrete: per l’attenzione
rivolta agli aspetti materiali

della vita e ai rapporti interpersonali di potere espliciti
o dissimulati.
Continuative: in ogni momento chi vuole discutere
di sé sa dove, quando e con
chi collegarsi
Reciproche: chi aiuta viene al tempo stesso aiutato.
Se il ruolo di chi aiuta e il
ruolo di chi viene aiutato
non sono reciproci e interscambiabili l’aiuto non sarà
che un processo di colonizzazione mascherato.
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mente vengono considerati
privi di significato.
Ma come decolonizzare la
vita quotidiana e valorizzare
la personalità del singolo?
In questa direzione Bernardoni propose nel concreto le assemblee di Attività
Terapeutica Popolare il cui
oggetto è costituito dallo
studio scientifico della personalità umana, della qualità della vita, dell’aiuto reciproco fra lavoratori.
Alla domanda di Antonietta
Bernardoni su che cosa sia
l’Attività Terapeutica Popolare per tutti coloro che non
sono più giovani, Artemio,
un pensionato, risponde:
“Per uno come me che ha
fatto lo stradino e la terza elementare è stato un momento
di ripensamento, di trasformazione. Un tempo credevo
che quello che pensavo io
non fosse utile a nessuno,
credevo di poter essere utile
soltanto con le mani, non con
la testa o con le parole.
E alla domanda: “Adesso la
pensi diversamente?” Artemio risponde: “Sì adesso
siamo in molti a pensare
che chi è utile con le mani
deve essere utile anche con
la testa. Abbiamo acquistato
coscienza di valere non solo
come massa ma anche come
individui: come individui che
fanno parte della massa”

LE PAGINE DELL'EMILIA-ROMAGNA
LE PAGINE DELL'EMILIA-ROMAGNA

A rgentov ivo • Febbra io 2 022

Liberarsi dalle
paure irragionevoli
Già prima dell’Attività Terapeutica Popolare Antonietta Bernardoni aveva pubblicamente creato il gruppo
contro le paure, nell’ambito
del Movimento di Cooperazione Educativa di Modena, le cui riunioni avvenivano presso la Camera del
Lavoro, fornendo in quelle
occasioni contributi pratico-teorici di grande rilevanza nella desensibilizzazione
dalle paure, tanto che l’iniziale gruppo modenese del
Movimento di Cooperazione Educativa divenne presto gruppo nazionale MCE
per la gestione sociale della
salute mentale.
Accanto all’Attività Terapeutica Popolare Antonietta Bernardoni propose
anche incontri settimanali
di reciproco insegnamento
allo scopo di favorire forme
paritarie di insegnamento e
scambio reciproco di abilità
sia manuali che intellettuali
(lingue, pittura, uncinetto,
maglia, impagliatura di sedie, chitarra, ecc…); propose anche incontri di caseggiato per discutere e superare conflitti, isolamento
e solitudine e promosse
l’apprendimento della lingua dei segni per abbattere
i muri di comunicazione
tra il mondo degli udenti e
quello dei sordi.
Numerosissimi i rapporti
col mondo scientifico, accademico e politico, la partecipazione a convegni e

congressi, i contributi alle
programmazioni socio-sanitarie di alcune province
e regioni, tutte cose che
determinarono più o meno
lunghi soggiorni in altre
città italiane.
Cambiare
nel quotidiano
Antonietta Bernardoni sosteneva l’esigenza e l’importanza di crescere ininterrottamente per tutto l’arco
della vita. Lo sviluppo della
personalità infatti non si
esaurisce con lo sviluppo
del corpo umano e, anche se molti hanno tentato di farci credere il
contrario, la pensione
può rappresentare un
periodo di crescita continua
non priva di soddisfazioni e
rapporti interpersonali tesi
a far sì che in tutte le età della vita si possa essere più
felici. Questo non serve
solo agli anziani ma serve
anche ai giovani, sia perché mobilita le loro qualità migliori, sia perché
getta una luce positiva
su tutta la vita.
Nei primi mesi del
nuovo anno lo Spi-Cgil
promuoverà presso la
Camera del Lavoro di
Modena la presentazione
di questo libro per ricordare la figura e l’apporto
di questo medico che non
cercava poltrone ma voleva
solo essere utile e diffondere le sue scoperte al servizio dei lavoratori.
Chi desidera appro-

fondire l’argomento può
trovare molto materiale informativo liberamente scaricabile sul sito www.antoniettabernardoni.it o può
recarsi al Centro Studi Movimenti di Parma dove è depositato l’archivio cartaceo
di Antonietta Bernardoni.
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L’illustratrice di questo mese ha una storia importante, che più avanti accenneremo.
Nata a Reggio Emilia nel 1975, ha frequentato l’Istituto d’arte e poi ha iniziato a lavorare.
Quando ha aperto la Scuola Comics è riuscita
a riprendere in mano le matite e con esse la
sua passione per l’illustrazione e il risultato lo
possiamo vedere nelle bellissime tavole che
ha realizzato per noi. I nonni che ritrae non
sono i suoi, che non ha potuto conoscere. “I
miei nonni sono stati quelli dei miei coetanei,
dei miei amici. Gli anziani non negano mai
un po’ di affetto in più e ho avuto la fortuna
che una parte di questo affetto sia stato regalato anche a me. Forse i nonni riescono a tornare un po’ bambini, a differenza dei genitori
e questo i bimbi lo percepiscono”.
Il padre di Milena era un esule politico cileno, fuggito al momento del golpe contro
il presidente Salvador Allende e accolto in
Italia. Milena è andata in Cile una sola volta
per un mese (il viaggio costava tantissimo
per una famiglia di rifugiati politici), dopo la
caduta della dittatura. Ma da piccola accom-

pagnava spesso il papà, che frequentava il
Circolo Gramsci a Reggio, e ha seguito la
sua vicenda. Ecco perché nei suoi disegni,
sia per la maturità dovuta all’età sia per
questa esperienza assolutamente fuori dal
normale, troviamo uno sguardo che per noi
oggi è particolarmente significativo.

Le illustrazioni di Milena Huerta Alfaro sono anche su Instagram: www.instagram.com/
miluxillustrations/ e su Facebook: https://www.facebook.com/miluxillustrations/
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