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ANDRA’ TUTTO…
◗ Bruno Pizzica
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Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

L’emergenza sanitaria
ci ha fatto “riscoprire”
valori essenziali
come quello di essere
comunità solidale e
l’importanza della
sanità pubblica. Ma
ha anche mostrato il
lato peggiore di una
società che invecchia
e non programma su
questo invecchiamento.
Se andrà tutto bene
oppure no dipende
dalla nostra capacità di
immaginare il futuro

D

unque siamo ripartiti e forse si può riflettere su alcune cose
che l’epidemia ci ha detto,
per non accantonarle come
una spiacevole parentesi.
1. Durante la fase acuta
dell’emergenza, con le terapie intensive sature, il sistema sanitario in gravissima
difficoltà, i virologi concordi, abbiamo riscoperto il
valore del sentirsi comunità partecipe, perfino solidale. Confinati nelle nostre case, era sufficiente affacciarsi alle finestre, scambiarsi un cenno da palazzo
a palazzo, lasciarsi coinvol-

gere in concerti improvvisati da un balcone all’altro,
per sentirsi soggetti collettivi, avere la sensazione che
essere uniti, riconoscersi al
di là delle diverse opinioni
rafforza ciascuno e tutti.
La Politica avrebbe un ruolo essenziale nel consolidare questo “sentirsi parte”
di una comunità nazionale,
ma da molti anni è incapace
di svolgerlo e gioca esattamente all’opposto. Ieri era
il 2 Giugno, festa della Repubblica: abbiamo ascoltato
il messaggio alto di unità
d’intenti e di comune responsabilità lanciato, ancora una volta, dal Presidente
Mattarella; e abbiamo visto
una sorta di contromanifestazione della destra, Salvini-Meloni-Tajani, a chiedere dimissioni, alzare i toni

(come sempre), rompere
qualsiasi sentimento collettivo e poi i gilet arancioni di
questo ineffabile generale
Pappalardo, riuniti in Piazza
del Popolo violando ostentatamente qualsiasi cautela.
Dunque c’è ancora molto
da fare.
2. Dall’epidemia è venuto un
messaggio chiaro: la sanità pubblica è un bene prezioso da consolidare, valorizzare, rinforzare in modo
deciso. L’esatto contrario
della politica dei tagli lineari comune denominatore
dei Governi di questi anni
e di quel sensibile smottamento verso il privato, di
cui la Regione Lombardia
è alfiere. Nell’emergenza,
la sanità pubblica ha fatto
argine, contando innanzitutto sulla abnegazione dei

suoi professionisti, dei suoi
operatori: dei suoi uomini e
delle sue donne. E il territorio ha segnato la differenza:
il Veneto, l’Emilia-Romagna hanno fatto perno su
una rete territoriale decisiva per controllare e via
via attenuare la diffusione
del virus; la sanità Lombarda, concentrata sui grandi
ospedali con il deserto alle
spalle e pesantemente squilibrata sul privato, ha avuto
(e ha ancora, mentre scriviamo) pesanti difficoltà.
Tutto questo qualcosa vorrà pur dire: innanzitutto che
servono risorse importanti.
Il Governo Conte le ha stanziate già con la finanziaria
e poi successivamente (2
miliardi più 3,2 miliardi),
ma occorre una inversione
di tendenza strategica per
investire: sul personale medico e non, sulle strutture,
sugli strumenti diagnostici,
sulla capacità di adattamento e risposta a eventi straordinari. La sanità pubblica
che risponde ai bisogni di
salute in tutto il Paese con
grandi e attrezzati ospedali
e con diffuse strutture sul
territorio che coinvolgano
la medicina generale, è una

risorsa essenziale per la comunità. Sarà chiaro?
3. Il Covid-19 ha fatto scoprire il mondo della non autosufficienza nel modo peggiore: le RSA luoghi di mattanza.
Lo predichiamo da troppo
tempo: una bomba sociale
è alle porte. La popolazione
italiana invecchia, cresce la
fascia degli over 80; la non
autosufficienza aumenta e
tende a diventare situazione
troppo complessa per una
gestione familiare/domiciliare spontanea; la composizione delle famiglie è ristretta:
non ci saranno figli per accudire i genitori; il reddito da
pensione (effetto Fornero)
tenderà a calare dai livelli
attuali che vedono oltre 5
milioni di pensionati sotto
i 1.000 euro al mese, come
certifica l’Inps. Dunque: tanti grandi anziani, tanti non
autosufficienti, rete familiare
debole, basso reddito… una
bomba sociale!
Oggi ci sono 3 milioni di non
autosufficienti, invisibili, per
oltre la metà assistiti dalle famiglie, per circa un terzo dalle badanti (sono poco meno
di 1 milione, la maggior parte in nero) e per la parte restante affidati a un sistema di

assistenza domiciliare tarato,
dove funziona, su non più di
4 ore settimanali. L’epidemia
ha mostrato la punta di un
iceberg, quella rappresentata dalle strutture residenziali
mostrandone una fragilità
che chiede risposte vere: difficoltà logistiche soprattutto
nelle strutture più grandi,
organici, formazione degli
operatori, intervento sanitario solo “a chiamata” e non
continuo, sistemi di comunicazione con i familiari insufficienti, scarso controllo e, in
molti casi, scarsa conoscenza
sia da parte dei Comuni che
delle Aziende sanitarie. Una
sorta di mondo a parte, venuto alla luce in modo drammatico. Dove non sempre la
dignità di vita degli ospiti è
rispettata. In Italia si spendono 558 euro pro-capite per la
non autosufficienza, in Francia 841, in Germania 912;
manca, manca una Legge
sulla non autosufficienza che
definisca livelli, modalità, garanzie di assistenza, risorse
certe non risicate (734 milioni nel 2020).
“Andrà tutto bene”, ci siamo detti. Ma solo se si interviene in modo strutturale, non solo per attenuare e
contrastare gli effetti di un
evento straordinario, ma
per investire su un progetto
di lungo respiro sulla sanità
e sul sistema dei servizi per
gli anziani. Proveremo a lavorarci, ancora una volta;
a discuterne con la nostra
Regione e, ne siamo certi,
troveremo interlocuzione attenta e le soluzioni possibili.
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Insieme
ce la faremo
Argentovivo intervista
Stefano Bonaccini,
governatore dell’EmiliaRomagna, sulla
gestione dell’emergenza
coronavirus, sulla
ricostruzione, sul
futuro del sistema
socio-sanitario
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P

residente Bonaccini,
nella campagna elettorale che ha portato
alla tua rielezione, si è molto insistito sulla tradizione di
“buon governo” della nostra
Regione. Un argomento che
anche lo Spi ha esplicitamente utilizzato per sostenere la
necessità di dare ulteriore
continuità a questa esperienza e alla tua candidatura.
Possiamo dire di aver risposto molto meglio di altre regioni di fronte a un
evento così nuovo e drammatico, anche in virtù di
una macchina politico-amministrativa collaudata?
Quali sono state le basi
che si sono dimostrate i
punti di forza nel definire
il che fare in una situazione così delicata?
“Io credo che in Italia ci sia
troppa gente che dà pagelle
e troppo poca che fa i com-

piti. Non mi permetto di dire
se siamo stati più bravi di
altri o meno: non spetta a
me giudicarlo e lo ritengo
un esercizio sterile di fronte a un’emergenza sanitaria
senza precedenti. Però una
cosa è vera: se prima abbiamo retto e poi siamo passati
al contrattacco per fermare
il virus, diventando la regione col più alto numero
di guariti rispetto ai malati
effettivi, lo dobbiamo alla
sanità regionale che abbiamo costruito in questi anni,
pubblica e universalistica,
che cura chiunque senza
chiedere quanti soldi ha in
tasca, e allo straordinario
impegno dei professionisti
che vi lavorano e che non
ringrazieremo mai abbastanza. Nell’ultima campagna
elettorale, i miei avversari
proponevano un modello
diverso, che puntava a pri-

vatizzarne una larga parte.
Legittimamente, ci mancherebbe. Ma guardando anche
all’estero, la grande lezione
che ci lascia questa pandemia è soprattutto l’importanza fondamentale di una forte
sanità pubblica. Già adesso,
quindi, sappiamo che ora il
primo passo da fare è uno:
investire di più nella sanità
pubblica italiana, per potenziarla e rafforzarla”.
Il Covid-19 ha messo in
luce le carenze di un sistema sanitario da troppi
anni oggetto di tagli lineari. Come pensi si possa
intervenire sul sistema
socio-sanitario dei servizi per gli anziani, da una
parte per estendere e rafforzare la domiciliarità,
dall’altra per rendere le
strutture residenziali più
sicure e più in grado di ri-

spondere a situazioni di
emergenza?
“Parliamo delle persone
più preziose, quelle in grado di tramandare saperi ed
esperienze ai più giovani,
che spesso svolgono una
funzione educativa fondamentale verso i bambini,
che i genitori per un tempo
sempre maggiore affidano
ai nonni, ma soprattutto
di persone vitali, capaci di
dare tanto a un mondo che
cambia, in tutti i settori.
Forse la parte centrale della nostra società. Si vive di
più, per fortuna, e grazie
ai progressi della medicina la qualità della vita può
essere molto buona anche
in età avanzata. È una conquista da difendere con
cura e una potenzialità da
sfruttare. Gli over 65 devono diventare sempre di
più una risorsa e della loro

importanza ci siamo accorti proprio in queste settimane di pandemia, quando improvvisamente sono
diventati la categoria più
a rischio di contagio. Noi
da un lato vogliamo potenziare la medicina territoriale: le Case della Salute, affiancandosi al lavoro
degli ospedali, sono già un
punto di riferimento certo
per il 60% dei cittadini e
rappresentano il principale
riferimento territoriale per
medici di famiglia, specialisti e operatori dei Nuclei
di Cure Primarie. Dall’altro, vogliamo ripensare il
modello della rete di Cra e
Rsa - che anche qui, come
in tutto il mondo, hanno
pagato un prezzo alto all’epidemia - in termini di sicurezza e tutela degli ospiti, anche aumentando la regia e il controllo pubblico”.

Il Piano Socio-Sanitario regionale è scaduto nel 2019,
dopo essere stato rinnovato con molto ritardo nella
scorsa legislatura. Pensi
possa esserci un impegno
straordinario della Regione per avviare il confronto
e definire il nuovo Piano in
tempi ravvicinati?
“Il Piano Socio-Sanitario
2017-19 ha rappresentato
una novità molto significativa. Per la prima volta ha
coinvolto, oltre alle parti
sociali e le istituzioni, anche
i cittadini, in un percorso
con pochi paragoni in altre
Regioni. Certamente non
vogliamo disperdere quei
risultati e siamo pronti a riannodare i fili del confronto.
Dovevamo iniziare a marzo, poi l’emergenza virus
ci ha costretto a rimandare. Però, compatibilmente
con la situazione sanitaria,
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siamo pronti a ripartire e
riprendere la strada comune. Ci siederemo tutti allo
stesso tavolo per tracciare
priorità, esigenze e criticità
del sistema, anche alla luce
delle conseguenze di questa
drammatica pandemia”.
Tu sei presidente della
conferenza Stato-Regioni.
Ci sono state molte tensioni nel rapporto delle Regioni con il Governo ed è
emerso in modo evidente il
problema delle differenze
tra i diversi sistemi regionali: Emilia-Romagna e
Lombardia, innanzitutto.
Ma anche lo storico ritardo delle grandi regioni del
Sud. Come si colloca in
questo contesto la discussione sulla autonomia differenziata?
“Metterci sempre l’uno contro l’altro funzionerà molto
nei titoli dei giornali, ma

non corrisponde alla realtà.
Innanzitutto, non c’è stato
nessun braccio di ferro con
il Governo. Anzi, ringrazio
il presidente Conte per l’ascolto e la collaborazione
che ha sempre dimostrato
nei nostri confronti. A volte
abbiamo avuto idee diverse,
mi sembra normale in un
momento così drammatico,
ma tutte le decisioni le abbiamo condivise. E anche
tra noi Regioni ho letto una
narrazione vera solo in parte. Pur con visioni diverse,
legate alle esigenze dei singoli territori, abbiamo sempre tenuto una linea di unità. Non credo fosse scontato. Anzi, personalmente la
reputo una bella pagina di
politica: abbiamo cercato
di dare risposte concrete,
esattamente ciò di cui la
gente ha necessità. La maggiore autonomia resta un
tema sul tavolo, da affron-

tare a tempo debito. Continuo a ritenere la nostra proposta equa nel metodo e nel
merito: non chiediamo un
euro in più allo Stato, né va
messa in discussione l’unità nazionale, per noi sacra.

Io mi sento prima di tutto
italiano. Ma siamo convinti
che ci siano ambiti che possiamo gestire in modo più
efficace qui. Non è un gioco
politico, ma solo un modo
per avvicinare l’istituzione
al cittadino. Anche questa
emergenza lo ha dimostrato: conoscere il territorio
e aver agito tempestivamente, anche anticipando
i provvedimenti nazionali,
credo abbia portato a risultati concreti”.
Dopo il sisma del 2012,
l’Emilia-Romagna ha saputo realizzare una ricostruzione per molti versi
“esemplare”,
partendo
dalle Scuole, dalle strutture sanitarie, dalle strutture produttive... Come
pensi si riuscirà a gestire
la prossima, non meno
impegnativa fase di “rico-

struzione” post Covid-19
in una situazione di forte
arretramento economico,
di crescita della disoccupazione, di grandi difficoltà nel tessuto commerciale e turistico e, se così possiamo definirlo, di diffuso
“smarrimento
sociale”
che rischia di mandare in
crisi uno dei punti di forza
delle nostre comunità?
“Quello con il terremoto
del 2012 è un paragone
che mi è tornato in mente
spesso in queste settimane. Il sisma di otto anni fa
causò 14 miliardi di danni
e colpì una delle aree più
avanzate della Regione,
dove hanno sede il distretto biomedicale e quello
della ceramica che sono
eccellenze internazionali.
Ebbene, prima dello scoppio della pandemia, il Pil di
quelle terre aveva toccato

numeri addirittura superiori a prima del 2012. Un
risultato incredibile, figlio
dell’impegno e dello spirito degli emiliano-romagnoli. Noi siamo gente che non
si abbatte e non si lamenta.
Di fronte alle difficoltà ci
rimbocchiamo le maniche
e lavoriamo fianco a fianco per superarle. Non raccontiamocela, ci aspettano
tempi molto difficili. Le
conseguenze della pandemia saranno pesantissime.
Come Regione abbiamo
già messo in campo misure di sostegno alle imprese e alle famiglie: parlo di
fondi e accesso al credito,
agevolazioni per l’affitto e
il welfare, aiuto ai Comuni.
Siamo in pressing per il pagamento della cassa integrazione in deroga e abbiamo previsto sgravi fiscali
laddove fosse possibile. In
campo c’è un piano di investimenti da 14 miliardi
di euro: si tratta in gran
parte di opere cantierabili
da subito, che rappresentano respiro per le imprese e nuovi posti di lavoro.
Sono convinto che la leva
pubblica sarà decisiva per
rilanciare l’economia, così
come mi aspetto dal Governo misure tempestive e
tanta, tanta liquidità. Al resto penserà la nostra gente. Di loro mi fido a occhi
chiusi. Insieme ce la faremo, ne sono certo”.
A cura
di Bruno Pizzica
e Marco Sotgiu
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Auser, eroi
quotidiani
◗ Marco Sotgiu
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Parliamo di
volontariato con
Magda Babini, la vicepresidente di Auser
Emilia-Romagna, che
anche nell’emergenza
non ha risparmiato
energie per aiutare le
persone più fragili e
oggi si interroga su
come cambiare nella
nuova fase

R

iparte con modalità
nuove anche Auser
Emilia-Romagna,
una tra le più estese associazioni di volontariato italiane.
Nella nostra regione l’Auser
ha 34mila soci, 12.800 volontari, 271 mezzi propri più
53 in comodato per realizzare il trasporto sociale delle
persone non autosufficienti
(in accordo con Enti Locali e
ASL). In un anno (i dati sono
riferiti al 2018) i volontari
dell’Auser Emilia-Romagna hanno percorso sette milioni
e 500mila chilometri per accompagnare
chi ne ha necessità, e
hanno dedicato alla collettività 912mila ore di
volontariato. Un grande
impegno che però a fine
febbraio si è scontrato
con la chiusura di tutte le
attività di promozione sociale e culturale, dei corsi
delle università per adulti,
dei centri sociali.
Durante la fase
di
emergenza, però sono
continuate le
attività di volontariato a favore delle per-

sone più fragili, proprio nel
momento in cui ne avevano
maggior bisogno.
“Abbiamo un po’ sofferto
la disposizione che vietava
le attività di volontariato
agli over-65 anni”, spiega
Magda Babini, vicepresidente Auser regionale. “È
stata una discriminazione,
come poi si è chiarito, perché un rischio decisivo per
i contagiati dal Covid-19
sono le gravi patologie
pregresse, inevitabilmente
più presenti con l’avanzare dell’età. Abbiamo impegnato nuovi volontari giovani, coordinati da remoto
da quelli ‘storici’, portatori
dell’esperienza della nostra
Associazione. È nato un
rapporto nuovo con l’Unione degli universitari e con
la Rete degli studenti che
vogliamo sviluppare in futuro”. Nei due mesi e mezzo di lockdown, continua
Magda Babini, “abbiamo
continuato l’accompagnamento protetto visto che
le terapie salvavita non si
sono fermate. A questa attività se ne è aggiunta una
dettata dall’emergenza e
cioè il contatto con tutti i
volontari, visto che mol-
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lavorare da casa e mantenere
le relazioni anche in periodi
di distanziamento fisico. Oltre alla connessione gli altri
punti ‘critici’ sono la disponibilità di dispositivi digitali
e l’alfabetizzazione digitale
cioè il saper utilizzare questi
dispositivi. Devo dire che in
questi due mesi di chiusura
abbiamo fatto tutti dei passi
in avanti, anche solo nell’organizzare riunioni ‘da remoto’ senza impiegare per forza
ore di tempo e chilometri
di strada, con i conseguenti costi umani
ed economici. Non
è certo la stessa
cosa rispetto a vedersi in faccia, manca il
contatto diretto, la
comunicazione non
verbale, ma è comunque uno strumento in
più da utilizzare”.
La
piattaforma
Zoom è diventata in questi
mesi una delle
novità quotidiane per molti di noi, perché
permette di organizzare veri e propri eventi, oltre
che riunioni e conferenze. È quello
che ha fatto anche Auser Emilia-Romagna:
“Abbiamo per esempio
‘incontrato’ l’autore
Pierluigi
Bottino
connettendo circa 50 persone (che per la
presentazione
in una libreria

sarebbe stato un grande
successo), e poi Giancarlo
Basili, lo scenografo della
serie tv ‘L’amica geniale’, e
Nadia Urbinati con la quale abbiamo parlato dell’articolo 3 della Costituzione
e quindi delle discriminazioni e delle diseguaglianze, a partire da quelle legate all’età e al genere, in
questa nuova fase della nostra vita collettiva”.
Per sostenere queste attività puoi destinare il
5x1000 ad Auser CF
97321610582
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ti hanno più di 65 anni, e
ad oggi possiamo dire che
nessuno è stato contagiato
dal coronavirus”.
All’inizio è stato necessario un impegno economico
consistente per dotarsi dei
dispositivi di protezione
necessari a prevenire l’esposizione di volontari e
assistiti al virus. “Tutte le
nostre attività si sono svolte
in accordo con i servizi sociali e i centri operativi dei
comuni. Abbiamo effettuato un servizio di consegna
a domicilio di spesa, pasti e
medicinali a favore di 3668
persone a cui si è aggiunto il servizio di compagnia
telefonica con oltre 33mila
telefonate effettuate. Un’attività innovativa è stata anche quelle di ‘staffette’ per
i bambini, per consegnare i
compiti a casa”.
I rapporti a distanza, oltre a
quelli telefonici, oggi comportano l’uso delle tecnologie digitali. “In questo campo - spiega ancora Magda
Babini - abbiamo avviato
un progetto sperimentale
in alcune aree interne delle
province di Rimini, Ferrara
e Piacenza. Il fatto di essere
periferici rispetto alle città
comporta un minore accesso alla rete digitale. Quindi
poter contare su una connessione stabile e di qualità diventa fondamentale;
con i Fondi Europei si può
realizzare una grande infrastruttura in tutto il Paese,
che permetta alle persone, a
prescindere da dove vivono,
di essere connesse, per poter
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40 anni dopo
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◗ Miriam Ridolfi

Bologna rispose alla
strage alla stazione del
2 agosto 1980 in modo
tale da meritarsi,
un anno dopo, la
medaglia d’oro al valor
civile: ognuno fece
allora la propria parte.
Ce lo racconta una
protagonista di quei
giorni

E

ro stata nominata da
tre giorni assessore
al Decentramento e
ai Servizi Demografici del
Comune di Bologna (venivo
dall’esperienza del quartiere Corticella e dall’impegno
sindacale nella Cgil scuola).
Avevo terminato il giorno
prima gli esami di maturità
al Liceo Copernico, dove
insegnavo e mi trovavo
alle 10.25 a metà di via
Indipendenza. Lo scoppio
enorme, assordante, che
ancora mi resta dentro, mi
spinse a recarmi subito in
Comune dove diedi vita,
con il fondamentale aiuto
del responsabile dei servizi
demografici Libero Volta e

della segretaria del decentramento Paola Sola, pochi
minuti dopo l’esplosione, al
Centro di Coordinamento.
Per prima cosa furono isolate alcune linee telefoniche,
realizzando un rapporto
immediato con Prefettura,
Forze dell’ordine e con un
analogo Centro di Coordinamento costituito presso
l’ospedale Maggiore dalla
dottoressa Teresa Alberti.
Contemporaneamente, in
stazione Ivano Paolini, responsabile della Manutenzione del Comune di Bologna, coordinò insieme ai Vigili del fuoco la tempestiva
ed efficiente organizzazione
dei soccorsi che riuscì a sal-

vare tante vite. Il Centro allestito in Comune cominciò
subito a rispondere a quanti erano scampati che, sotto
choc, arrivavano a Palazzo
d’Accursio indirizzati dalla
Polizia municipale. Nelle
farmacie furono curate le
ferite più lievi, il vitto e il
vestiario venne assicurato
dai commercianti che si misero subito a disposizione
riaprendo le loro attività.
Tutta l’organizzazione del
Centro poté contare sulla
presenza e sull’aiuto prezioso degli assistenti sociali
degli allora diciotto Quartieri che accorsero subito,
così come sui dipendenti
del Comune che in molti

rientrarono dalle ferie. Il
Centro di coordinamento
funzionò ininterrottamente giorno e notte fino al 6
agosto, quando si svolsero i
funerali in Piazza Maggiore.
Proseguì poi la sua attività
per tutto il mese di agosto,
trasformandosi in un ufficio
del Comune presso l’assessorato alla Sicurezza sociale. Rispose a più di quindicimila chiamate telefoniche, si occupò direttamente
anche dei funerali delle
vittime e dell’accoglienza e
della permanenza dei tanti
che assistevano i feriti nei
diversi ospedali.
Il Centro fu soprattutto il riferimento per i tanti che si

chiesero: «cosa posso fare
io?» permettendo a ognuno di poter fare la propria
parte. E fu così che vennero
messe a disposizione stanze
e alloggi, recuperati abiti,
donato il sangue, organizzato il trasporto dei familiari
dei feriti con auto private,
mentre i tassisti trasportavano gratuitamente quanti
dovevano recarsi al Centro
e agli ospedali. Molti cittadini affiancarono i famigliari
all’obitorio e negli ospedali.
E intanto in stazione si lavorò
ininterrottamente,
tanto che l’ultima vittima fu
estratta dalle macerie alle
2 di notte. Le radio pubbliche e private ci aiutarono
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a rintracciare soprattutto
ragazzi in ferie per metterli
in contatto con le famiglie.
Tutta la stampa, anche
quella estera, diede conto della nostra efficienza.
Al punto da pensare che ci
fosse un protocollo di emergenza. No, non c’era nessun
protocollo. 118 e protezione civile nacquero
anche da questa nostra esperienza.
Si trattò di una risposta corale e immediata
di una città che, seppur
gravemente colpita e
stordita, seppe mettere in atto le sue
forze migliori.
Quanto a me, entrai in Comune
alle 10.40 del 2
agosto ne uscii
soltanto alle 19
del 6, dopo aver
ricevuto la carezza del Presidente Sandro Pertini
poco prima dei
funerali in Piazza Maggiore. Ma
questo fu possibile
perché tutti fecero la loro parte: da
mia suocera che
accudì ininterrottamente i miei due
figli (di 4 e 11 anni)
e soprattutto ai sindacati che, nella giornata convulsa di quel
sabato, radunarono i
cittadini - la piazza era
stracolma - rassicurandoli della nostra capacità di
tenuta democratica. Furono

sufficienti dei cartelli con
la scritta «tutti in piazza!».
Su quel palco improvvisato
parlarono Andrea Amaro,
segretario della Cgil di Bologna a nome anche di Cisl
e Uil, Gabriele Gherardi,
vicesindaco di Bologna, e
Lanfranco Turci, presidente della giunta regionale.
Come ribadito anche dal
sindaco Renato Zangheri, ai funerali in
Piazza Maggiore il

6 agosto, ognuno avrebbe
fatto la propria parte ma si
pretendeva lo stesso da tutti gli Organi dello Stato.
Nel frattempo, la rete di
protezione che circondava
la stazione distrutta si riempiva di lettere, fiori, poesie.
Il Centro di coordinamento
accolse e aiutò i familiari
dei morti e dei feriti (più
di 200) e questo contatto
continuativo fece nascere
nel giugno successivo l’Associazione dei famigliari
delle vittime della strage
particolarmente voluta
dall’indimenticabile
Torquato
Secci,
primo presidente. Quest’Associazione che ha
sempre seguito
ogni familiare e il
faticosissimo iter
dei processi, continuamente depistati, è riuscita
a trasformare la
Memoria in Etica
Pubblica.
Io ho imparato che
la solidarietà si
contagia e se continuativa permette
ad ognuno di fare la
propria parte. Adesso il nostro compito
è di fare memoria
attiva di questa strage, come mi chiese
nel 2000 una nonna
di Asti pensando ai
nati dopo il 1980, attivando tante “staffette di
memoria”.

LE PAGINE DELL'EMILIA-ROMAGNA

A rgentov ivo • Lug l io/A gosto 2020

A rgentov ivo • Lug l io/A gosto 2020

Tutte le verità
sulla strage

LE PAGINE DELL'EMILIA-ROMAGNA

◗ Gianni Flamini

Sabato 2 agosto 1980
fu tra i peggiori
giorni della storia
della Repubblica. L’ala
sinistra della stazione
centrale di Bologna
saltò per aria e fu una
strage, 85 morti e un
paio di centinaia di
feriti. Pubblichiamo
la prima parte del
“racconto” di 40 anni
di indagini e sentenze
fatta dal giornalista
che ha studiato più
approfonditamente
quella pagina della
storia italiana

È

già stato detto e
scritto mille volte
che fu la strage più
cruenta compiuta in Europa dalla fine della guerra
dall’estrema destra. Eppure non sono mancati patetici tentativi di attribuire ad
altre entità politiche l’infamia di quel gesto ignorando la barbarica sentenza
ispiratrice
dell’eccidio
scritta in un documento
prodotto dalle menti di chi
intendeva “disintegrare il
sistema”.

Manovali, mandanti
e protettori
In quel documento si invocava infatti l’avvento di
“un’esplosione da cui non
escano che fantasmi”. Poi
sono arrivate altre ben più
legittime sentenze che tra
il 1987 e il 2020 hanno
fatto nomi e cognomi dei
manovali del tritolo incaricati del lavoro sporco loro
commissionato. Quattro gli
esecutori già individuati e
condannati: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro,
Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, i primi tre romani e il quarto milanese.
Un quinto, il reggiano Paolo
Bellini, è in lista d’attesa e
con ogni probabilità sarà il
prossimo a finire sotto processo per strage. L’efferata
congrega degli esecutori era
ovviamente istruita, finanziata e protetta da signori in
doppiopetto o in divisa, ovvero da alti gradi del servizio segreto militare come il
generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe
Belmonte e da affaristi con
ambizioni internazionali che
frequentavano personaggi
di grande caratura politica e
militare. Due in particolare
sono finiti davanti ai giudi-

ci, Francesco Pazienza e
Licio Gelli, entrambi massoni. Il secondo nientemeno che maestro venerabile
di una loggia, la Loggia P2,
diventata sinonimo di svendita della Repubblica al miglior offerente purché ligio
ai dettami di Washington
(come se, almeno in parte,
già non lo fosse). La Loggia P2 era una conventicola
segreta sede di intrighi e di
radunate cospirative, un potente organismo a cui aderivano uomini politici, ministri, banchieri, dirigenti dei
servizi segreti, giornalisti,
alti burocrati statali e una
moltitudine di militari: 12
generali e 8 colonnelli dei
carabinieri, 8 ammiragli,

22 generali dell’esercito,
5 generali della guardia di
finanza, 4 generali dell’aeronautica. Quel poderoso
apparato, insieme a complicità politiche e di governo,
dei servizi segreti e perfino del crimine organizzato
ha rappresentato uno dei
principali contribuenti alla
progettazione e all’esecuzione della strage nonché
allo sviamento delle indagini. Fin dall’inizio, anzi fin
dalla vigilia, con preavvisi
venuti perfino dal carcere.
Del massacro fu informato
lo stesso 2 agosto il ministro dell’Interno Virginio
Rognoni, che si trovava al
bordo della piscina della villa di una nobildonna vicino

Lucca. Era in compagnia di
Amintore Fanfani, del ministro dell’Industria Antonio
Bisaglia, del segretario generale del Quirinale Antonio
Maccanico e dell’ambasciatore americano Richard
Gardner. Quest’ultimo dirà
poi che Francesco Cossiga, capo del governo al
momento dell’attentato, era
“molto agitato perché molti
lo accusavano di avere sottovalutato il terrorismo di
destra concentrandosi solo
su quello di sinistra”. Un
vezzo che Cossiga esibirà
anche quando decise, comunicandolo urbi et orbi, che
autori del crimine erano dei
palestinesi in transito ai quali era accidentalmente esploso il carico di dinamite che
stavano recapitando da qualche parte. Perciò era inutile
prendersela con qualche fascistello di casa nostra, che
infatti Cossiga assolse con la
seguente motivazione: “Credo molto di più ai terroristi
che ai magistrati. I giudici
non avrebbero fatto carriera

se non avessero condannato
Fioravanti e Mambro. Gelli
è stato condannato perché
bisognava condannarlo, è
il capro espiatorio di tutto.
Fioravanti e Mambro sono
persone normali, bravi ragazzi che mi vogliono bene”.
Ossia Cossiga aveva finito
per rinchiudersi in uno strano mondo deragliato popolato da bravi ragazzi come
Valerio Fioravanti, che ha
sul certificato penale un
elenco di otto ergastoli (uno
per strage e gli altri sette
per altrettanti omicidi) più
134 anni di carcere. O come
Francesca Mambro, che ha
battuto il record di Fioravanti con un ergastolo in più a
cui va aggiunto un discreto
gruzzolo di anni di galera,
84. Nella sinistrata fantasia
di Cossiga si troverà a suo
agio anche Licio Gelli, il venerabile che per decenni ha
dilagato con ambizioni da
burattinaio nel mondo politico italiano. Evidentemente
senza che Cossiga se ne accorgesse.
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Politici, militari,
banchieri e sicofanti
Norberto Bobbio scrisse
nell’ottobre 1986: “Si ha
l’impressione che non siano
state percepite e comprese
la gravità, l’estensione, la frequenza dei ricorrenti tentativi
di sovvertimento delle nostre
libere istituzioni, in quanto
nessun altro Paese democratico ha subìto, tollerato e,
quel che è peggio, protetto in
egual misura una paragonabile situazione permanente di
violenza eversiva indirizzata
insolentemente e spregiudicatamente all’instaurazione di
un ordinamento autoritario”.
Un quarto di secolo dopo
quanti ancora non rinunciano
a verità e giustizia sulla strage alla stazione di Bologna (e
sull’intera storia della violenza eversiva in Italia) stanno
ancora cercando di districarsi
dal groviglio delle tolleranze e
delle protezioni. Una battaglia
sacrosanta da iscrivere nel
medagliere delle virtù repubblicane che però non riuscirà
forse a demolire il possente
muro, presumibilmente un
ostacolo ancora invalicabile,
dietro il quale si cela la verità

e quindi la piena giustizia. La
radice di quest’ultimo scontro sta nella natura stessa
del terrorismo nazionale,
che è stato un fenomeno
spesso eterodiretto. Dietro
il fatidico muro di cui parlo
stanno infatti i manovratori
di progetti eversivi e di stragi che nelle loro intenzioni
avevano il fine ultimo di stabilizzare il sistema politico italiano destabilizzando le alternative che venivano profilandosi (vedi caso Moro). Il fatto
è che l’Italia suonava in una
orchestra il cui direttore - che
era anche l’autore dello spartito - stava a Washington e si
era impegnato a proteggere i
suonatori con un armatissimo
apparato conosciuto con il
nome di Alleanza Atlantica. In
sigla Nato. E la Nato è ancora
lì, ridondante nelle cronache

del terrorismo italiano. Anche
con i suoi segreti particolari
nel gran riserbo che ne scandisce l’esistenza. Tra i segreti
particolari figurano quello
decretato in merito dell’abbattimento nel 1980 del DC
9 Itavia a Ustica, quando rifiutò di consegnare al magistrato inquirente i codici del
sistema radar per la difesa del
territorio italiano, a cui seguì
il segreto su Gladio (la struttura clandestina anticomunista promossa dalla Cia di
William Colby): rivelandone
nel 1990 l’esistenza il capo
del governo Giulio Andreotti
certificò che era prevista “dalle direttive della Nato”.
(1 - continua) Nel prossimo numero la seconda
parte del “racconto” di
Gianni Flamini: la Memoria storica e quella reale.
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Il

progetto Bologna non dimentica! nasce da una collaborazione tra
Spi-Cgil Emilia-Romagna e Tomax
Teatro, che va avanti ormai da alcuni anni
e che coinvolge scuole superiori del capoluogo di regione nella realizzazione di uno
spettacolo teatrale su temi sociali proposti
dal sindacato pensionati.
Quest’anno non poteva che essere il 40° anniversario della strage alla stazione, una ferita che (come raccontiamo diffusamente nelle
altre pagine) ancora non può dirsi completamente chiusa nella Memoria collettiva.
“Usiamo un format ormai sperimentato - spiega Alice De Toma, curatrice del
progetto - che consiste nel far incontrare
gli studenti con testimoni ed esperti che li
aiutano a comprendere la tematica sia sul
piano emozionale, in questo caso i parenti delle vittime, sia sul piano concettuale”.
Protagonisti degli incontri sono stati il
giudice Libero Mancuso e il giornalista
Gianni Flamini. Oltre ai familiari, è stato
presente anche Alcide Melloni, l’autista
dell’autobus numero 37 sul quale vennero
caricate le salme delle vittime, visto che i
mezzi di soccorso erano tutti dedicati agli
oltre 200 feriti.
“L’impatto - racconta Alice De Toma - è stato

molto forte quanto possono esserlo le parole
di una persona che a dodici anni viene estratta dalle macerie insieme alla mamma, la quale purtroppo non sopravvivrà. Per questo
abbiamo voluto che fosse altrettanto forte
anche la contestualizzazione storica”.
“La fase successiva è stato il lavoro con i singoli gruppi-classe, che hanno trasformato le
testimonianze prima in un soggetto poi nella
trasposizione drammaturgica, quindi dialoghi e azioni sceniche. Siamo arrivati così - accompagnando i ragazzi in ogni momento del
lavoro - alla costruzione di un copione quanto più possibile aderente alla realtà storica.
Non un lavoro di fantasia, ma un confronto
diretto con le storie vere nel quale i ragazzi si
sono impegnati con molta attenzione”.
Questo bellissimo percorso si è dovuto interrompere a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto le scuole a chiudere e i
ragazzi a rimanere a casa. “Abbiamo deciso
di non fare lezioni online - spiega Alice De
Toma - perché è un percorso partecipativo che non ha lo stesso valore se fatto a
distanza. Quindi riprenderemo a lavorare
alla riapertura delle scuole. In ogni caso
vogliamo portare in scena lo spettacolo
entro la fine del 2020, anniversario così
importante per la Memoria della strage”.
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Un progetto per far
conoscere ai ragazzi di
due scuole bolognesi
fatti e testimonianze
della strage è stato
realizzato da Tomax
Teatro e andrà in
scena entro quest’anno
nonostante l’emergenza
sanitaria

A rgentov ivo • Lug l io/A gosto 2020

Il mostro
chiodato
◗ Ave Govi, scrittrice
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È così che Ave Govi
si immagina il
coronavirus. A lei,
vincitrice con “Le vite
di Emma” del Premio
Liberetà 2019, abbiamo
chiesto di raccontarci
la “peste del XXI
secolo”

Il

primo sentore fu
vago, una realtà che
non mi (o ci) apparteneva e che non mi (o
ci) avrebbe mai raggiunto.
Ascoltavo e leggevo le notizie con distacco, con superficialità, la distanza
frapposta una barriera invalicabile.
La Cina era lontana.
Col senno di poi, so
che non era il modo
giusto, né umano, né
razionale di recepire
una tragedia che stava colpendo in modo
così rapido e falcidiante un popolo evoluto e
operoso, parte integrante
della nostra realtà odierna.
La prima cosa che veramente m’indusse a riflettere, fu

vedere le strade e le piazze
deserte, ogni segno di vita
scomparso, ordine perentorio di una ritirata nel pieno
di un conflitto. Presi così
coscienza che qualcosa di
terrificante stava veramente accadendo, che le barriere sarebbero state spazzate
via con un soffio, nessun
baluardo a difesa.
Rapido è stato il viaggio di
questo mostro chiodato (è
così che lo identifico), un
mappamondo che gira lanciando aculei che quasi mai

mancano il bersaglio, un
gioco per lui da bambini.
Il culmine della consapevolezza fu vedere la sequenza
di bare allineate, pronte per
essere inviate ai forni crematori, anonime e senza
un fiore, come nessuno di
noi vorrebbe mai intraprendere il suo ultimo viaggio,
né quello dei propri cari.
Se fosse una favola a lieto
fine, potrei ora aggiungere:
e finalmente arrivò anche
da noi. Non lo ha fatto in
punta di piedi, con sporadi-

che avvisaglie,
ma come un’orda che ha attraversato mari, solcato
cieli, invaso con inaudita
violenza intere zone, decimato famiglie, inculcato terrore. Cogliendo
impreparata anche
la scienza medica. La
terrificante scoperta
della propria fragilità.
Anch’io ho provato terrore
e solo tra le mura di casa
m’illudevo, e ancora m’illudo, di potermi ritenere al
sicuro. Nessuna uscita né
scambio di visite, la spesa
consegnata a domicilio, i
contatti esterni soltanto
tramite quotidiane telefonate, persino troppo tempo
per riflettere.
Ma il meccanismo che in
questi frangenti scatta in
ognuno, è che il timore per
se stessi passa in secondo
piano. Si pensa ai familiari,
agli amici, a tutte le persone, anche sconosciute,
che non possono sottrarsi
ai loro compiti, non più un
lavoro ma una missione ad
alto rischio, che abbiamo
visto svolgere con incredibile tenacia e abnegazione,
sacrificando persino a volte

la loro vita.
E sono stati tanti.
Ho una persona cara che
lavora in ospedale come infermiera al reparto infettivi,
e ciò che ha raccontato del
corso della fase acuta, è inimmaginabile per chi, come me
e come per tanti, l’ha vissuta
dall’esterno. Ancora glielo si
legge negli occhi.
Illusorio sarebbe ritenere di
avere definitivamente sconfitto questo mostro che
quasi si pavoneggia piroettando su se stesso come
una trottola, (così almeno
ci viene presentato sugli
schermi), e questa seconda fase che ha fatto tirare a
tutti un sospiro di sollievo,
di ritorno alla normalità, a
mio modesto avviso sarà la
prova del fuoco.

È forse
un monito che ci
è stato lanciato? Io penso di
sì e se recepito, ne usciremo tutti migliori. Più
accorti, consapevoli, meno
indulgenti
verso noi stessi, meno irrispettosi delle più elementari
norme di convivenza civile
e d’igiene che la natura e il
buon senso impongono. La
mascherina potrebbe diventare persino un vezzo.
Lungi da me voler entrare
nel merito di un contesto
che non mi compete: sospettare che qualcosa d’importanza vitale sia stato a
suo tempo taciuto, manipolato o mascherato. Sarà
compito di altri appurarlo.
La realtà che non ritengo
possa essere in alcun modo
smentita è che, anche se
sconfitto, niente sarà più
come prima. Non sentenza
ma un augurio, che potrebbe già dal presente rimodellare il nostro stile di vita.
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I contagi e…
i casi della vita
◗ Maria Iattoni

Ancora un racconto
di vita, tra l’attualità
dell’epidemia e i
ricordi delle malattie
del passato, oggi
quasi dimenticate
ma altrettanto
drammatiche
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R

aggiunta la maggiore
età, e non vi dico quale, di contagi ne ho
visti diversi. Vidi morire la
mia amichetta di rifugio, per
un mal di gola. Argentina si
chiamava la mia amichetta,
con lei, negli spazi liberi da
bombardamenti, giocavo a
“sassolini”. Chissà chi lo sa
il gioco dei sassolini?
Seppi, dopo tanto piangere
per la sua scomparsa che
la causa si chiamava difterite. Tanto contagiosa che
aveva preso anche uno dei
miei fratelli, otto, miracolosamente salvatosi con
un’iniezione di cui non so
davvero il nome né la provenienza. Iniezione che gli
feci io, futura infermiera
ma allora bambina spaventata che “per puro caso”
non mi contagiai. Un altro
amico dei miei fratelli, dopo
aver giocato a raccogliere
le schegge, morì di tetano.

Usciti dalla guerra con
danni inenarrabili, eravamo tornati contadini, quella volta
non più del prete ma di padroni speciali. La signora, cui io,
pur piccoletta,
andavo a fare la
sfoglia, mi voleva
bene. Aveva capito il
mio desiderio di fare
l’infermiera. Raggiunta
l’età, fu lei ad incamminarmi verso l’ospedale.
Già nei due anni di corso avevo visto casi e reparti infettivi, senza prenderne troppo
conto. Assunta poi regolarmente dall’ospedale Sant’Orsola, ebbi proprio a lavorare
nei reparti di contagio.
Reparti che prendevano
il nome dalle malattie dei
loro degenti: i meningitici,
i poliomielitici. Vidi morire
ragazzi attorno ai vent’anni.
Le norme igieniche, pur studiate durante la scuola, non
si potevano certo osservare.
Come si fa a non reggere il
capo ad un ragazzo con forte cefalea, febbre elevata e
vomito? Quel servizio costò
anche a me un lungo periodo in sanatorio.

La medicina ha fatto passi da gigante, condivisione
e partecipazione,
l’igiene
poi fino alla
paranoia.
Ebbene
siamo arrivati qui,
all’invincibile “coronavirus” di
cui la norma primaria pare l’isolamento e il lavaggio
delle mani. Stare lontani l’uno dall’altro almeno
un metro e stare a casa. Io
in casa sto da molto tempo,
per di più molto ferma, ho
sentito tutti più vicini seppur
lontani ma la coerenza dove
sarà? Un grande medico cui
va tutta la mia stima aveva
detto: “Una carezza per guarire”. Allora? L’uomo, il grande uomo della scienza, dovrà
prendere atto che la natura
è invincibile. Anche l’eredità
dei grandi Padri non basta a
vincere la furia di un agente
patogeno che “invisibile” ha
quasi fermato il mondo.
Oggi alla vita che sta passando, posso dire di averla
vissuta. Con o senza “coronavirus”.
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COVID 19: TANTA RETORICA,
POCA “VISIONE”
◗ M. Giovanna Madrigali

Anche a Cesena il
virus ha colpito, in
particolare ma non
solo, le strutture
residenziali per
anziani: quali ritardi,
errori, negligenze
e, soprattutto, come
ricominciare e con
quali proposte? Ne
parliamo con Arturo
Zani, segretario SpiCgil Cesena

C

ovid-19, Fase 2:
come uscire dall’emergenza, cosa ci
insegnano momenti come
quelli che stiamo vivendo
e qual è la situazione nel
territorio Cesenate?
“Nelle strutture del territorio cesenate ci sono stati più
di 100 infettati e 31 decessi. Dati non paragonabili a
quelli di altre regioni o province dell’Emilia, ma dietro
quei numeri ci sono persone,
storie, memorie, affetti. Meritano una nostra riflessione

profonda
e poi una
azione radicale per pensare e progettare il futuro.
Ha pesato molto
l’atteggiamento
che minimizzava
i decessi degli anziani. Come a dire:
valgono meno, hanno già
campato una vita”
Si è riusciti a risalire alle
cause?
“Nella prima fase gravi ritardi e negligenze nell’adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale e per gli
ospiti, una certa promiscuità, scarsità di indicazioni
precise al personale sull’emergenza in corso. Così il
virus è andato a nozze. Per
una di queste, la “Maria Fan-

tini”, il sindaco di Cesena,
Enzo Lattuca,
vista la situazione scappata di mano, ha
imposto il commissariamento
con
passaggio
di gestione all’ASL per il periodo
dell’emergenza. Nelle
strutture pubbliche è
andata decisamente meglio”
Trascorso il momento
delle emozioni, sofferenze, lutto per molte famiglie, tutto tornerà come
prima oppure qualcosa
cambierà?
“C’è in giro ancora molta
retorica che non mi convince affatto. Si dice che usciremo da questa esperienza
migliori, che cambieranno
i nostri comportamenti e
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che avremo più attenzione
al produrre, al consumare, al vivere, al rapportarci
agli altri, che guarderemo il
mondo con un altro sguardo. Sinceramente non nutro grandi speranze. Dovremo impegnarci a lottare per
conquistare miglioramenti”
Non potendo sapere come
la pandemia evolverà,
come riusciremo a conciliare le misure di contenimento (distanziamento, tutela dei soggetti più
vulnerabili ecc.) con la
necessità comunque di
politiche per un territorio
più vivibile e migliore, soprattutto per gli anziani?
“Occorre “una visione ”,
che ponga attenzione alla
“solitudine” e “all’ambiente”. Nel corso del 2019, a
Cesena, abbiamo riflettuto
all’interno di un laboratorio
progettuale, sulla longevità,
insieme all’Auser, ad amici di diverse associazioni e
ad alcuni professionisti. Le
proposte emerse sono oggi
ancora più urgenti e coerenti con la fase che stiamo
vivendo. La nostra idea è
stata di lavorare per una
città dove la vita è per tutti,
dove il rispetto ed il miglioramento dell’ambiente aiuta
il piacere di abitarci e lo migliora, dove le forme dell’abitare (sociale, solidale,
collaborativo) rendono più
facile la socialità, il trascorrere delle giornate, dove la
regola deve essere quella
di pensare gli spazi di case,
luoghi pubblici, strutture,
con gli occhi degli anziani,

dei bambini e di chi soffre di
una qualsiasi fragilità, fisica
o psicologica.
Dobbiamo saper agire su
una pluralità di dimensioni:
abitative, rigenerazione urbana, mobilità e trasporti,
ambiente, partecipazione,
apprendimento, sicurezza,
comunicazione, tariffe.
Lo abbiamo capito ancor di
più nel momento della fase
acuta dell’emergenza del
coronavirus”
In tutto ciò quali sono le
priorità, in particolare
per le persone anziane?
“Il Covid-19 ha accentuato
la sofferenza per la solitudine. Occorrono infermieri di
quartiere, un segretariato
sociale diffuso, centri per
l’incontro e la socializzazione, Case della Salute diffuse. Occorre investire sulla
domiciliarità che consente
all’anziano di vivere nel suo

ambiente famigliare, al caldo dei suoi affetti e delle sue
relazioni. Idee e programmi
che guardano avanti, affinché nello scorrere della vita
delle persone più fragili sia
presente il piacere di vivere, il godimento della bellezza, l’amore, gli affetti
Su queste idee abbiamo
chiesto l’apertura di un tavolo specifico con i Comuni
del nostro territorio sperando che ci sia la maturità
e la volontà, ed anche un
pizzico di utopia, per raccogliere e condividere le
nostre proposte”.
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Da Topolino a Gatto Silvestro, da Snoopy al politicamente scorretto Fritz il gatto, il mondo dei fumetti non è certo nuovo
agli animali che assumono atteggiamenti
umani. Per le nostre Pagine di Argentovivo quello di questo mese è un “debutto”, grazie alle matite di Giacomo Santini,
23 anni, modenese, l’illustratore di questo
numero.
Protagonisti sono nonne e nonni uccelli
(con relativi nipotini) che insieme fanno
la merenda del pomeriggio o che in vacanza al mare rischiano di ustionarsi. Giacomo ha una passione per gli animali e ha
studiato biologia prima di dedicarsi al suo
interesse principale, appunto il disegno.

ne con
In collaborazio

“Questa dimensione fantastica è il mio
modo per colorare e rendere più vivo il
mondo che mi circonda”, dice Giacomo.
E poi usare sembianze animali per rappresentare le persone gli consente di accentuare alcune caratteristiche caratteriali.
Come il nonno (vero) di Giacomo che con
grande esasperazione della nonna i primi
giorni al mare preferiva una leggera scottatura iniziale allo spalmarsi le creme antisolari. Tutti gli episodi “raccontati” nelle
illustrazioni sono ricordi di infanzia, a cui
Giacomo è molto legato e che gli sono rimasti impressi fino a oggi, che da giovane uomo cerca la sua strada nel mondo
dell’illustrazione.
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