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◗ Raffaele Atti 
 Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

L’urgenza dei giovani 
per la crisi climatica 
è anche quella di noi 
anziani e anziane. Non 
è un problema del 2050, 
ma dell’oggi, del rendere 
“respirabile” l’atmosfera 
che ci circonda, anche 
quella sociale e politica 
di un mondo sempre più 
diseguale

D al 9 al 20 novem-
bre si tiene a Gla-
sgow, in Scozia, la 

Conferenza dell’ONU per 
il Clima, la COP 26. È un 
evento sul quale si sono 
accumulate molte attese, a 
mano a mano che è andata 
crescendo la presa di con-
sapevolezza dell’accelera-
zione che l’aumento delle 
temperature sta imprimen-
do ai cambiamenti climati-
ci e delle ormai inevitabili 
conseguenze. 
L’ONU si occupa di cam-
biamenti climatici da lungo 
tempo, precisamente dalla 
Conferenza sull’ambiente e 
lo sviluppo svolta a Rio de Ja-
neiro nel 1992 (Summit sulla 
Terra) che adottò la Conven-
zione sui cambiamenti clima-
tici (Accordi di Rio). 
 Nel corso delle 25 confe-
renze che si sono svolte dal 
‘95 ad oggi, si sono succe-
duti assunzioni di impegni 

e difficoltà a tradurli in ri-
sultati concreti e sufficienti 
ad avvicinare l’obiettivo di 
contenere il riscaldamento 
del pianeta entro 1,5° gra-
di in più rispetto al periodo 
preindustriale. 
Pur con qualche contraddi-
zione l’Unione Europea si è 
certamente mossa in questi 
anni con maggior coerenza 
rispetto agli altri paesi indu-
strializzati. Ma il program-
ma della nuova Commissio-
ne Europea nominata dopo 
il voto del 2019 ha segnato 
un salto di qualità confer-
mato dal contenuto “green” 
del Piano di Ripresa e Resi-
lienza varato dall’Unione eu-
ropea per far fronte alla crisi 
economica dovuta alla pan-
demia. La nuova Presidenza 
Biden, e l’incarico speciale 
sui temi ambientali affidato 
al senatore John Kerry, han-
no certamente contribuito 
ad aumentare le aspettative 

Il futuro della Terra
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verso la Conferenza di Gla-
sgow. Anche il pre-vertice 
tenuto a Milano a fine set-
tembre ha sembrato confer-
mare la volontà, almeno da 
parte di Usa e UE, di dare 
una risposta positiva alla do-
manda pressante che è ve-
nuta dai giovani, anch’essi 
riuniti nell’occasione a Mila-
no, che da qualche anno in 
Europa hanno manifestato 
nei “Fridays for future” (i ve-
nerdì per il futuro), sotto lo 
stimolo di Greta Thunberg, 
per chiedere ai governi di 
tutto il mondo di fare molto 
di più per salvare il Pianeta. 
C’è da sperare che sia così, 
perché i costi che si stanno 
già pagando in termini di 
vite umane, di sofferenze, 
di aumento della la povertà 
come conseguenze dei cam-
biamenti climatici sono dav-
vero molto elevati. Da un 
lato c’è l’urgenza di contra-
stare la tendenza a pensare 
che ci sia ancora tempo per 
agire. L’accelerazione, che 
è davanti a ognuno di noi, 
nella frequenza degli eventi 
estremi, nello scioglimento 
dei ghiacciai, nella riduzio-
ne delle riserve d’acqua, 
nell’aumento del livello dei 

mari, ci obbliga semmai a 
chiederci se siamo ancora 
in tempo. Dall’altro c’è la 
consapevolezza che la par-
tita è complessa, perché 
gli interessi in campo sono 
molto rilevanti, perché il 
passaggio obbligato in tem-
pi stretti per la decarboniz-
zazione e in tempi certi per 
il superamento del consumo 
di energie di origine fossile 
(compreso il gas!) ha costi 
elevati che vanno distribuiti 
con equità, mentre la perce-
zione del pericolo non è la 
stessa. Perché non c’è dub-
bio che le popolazioni più 
colpite dalle conseguenze 
dei cambiamenti climatici 
sono quelle che producono 
meno emissioni: a parti-
re dalle popolazioni rurali 
dei paesi africani spesso 
costrette a lasciare le loro 
terre, o le popolazioni delle 
coste dei paesi più poveri 
colpite da inondazioni e au-
mento dei livelli del mare. Il 
“mercato” non sembra con-
vinto che sia all’orizzonte 
un ridimensionamento del-
le energie di origine fossi-
le: i prezzi di gas e carbone 
sono ai massimi, e le misu-
re per contenere l’impatto 
su imprese e famiglie sono 
sostanzialmente una sov-
venzione indiretta a queste 
fonti, del tutto contradditto-
ria alla strategia per il loro 
superamento. Una confer-
ma delle difficoltà connesse 
a questo grande cambia-
mento, soprattutto se si sta 
dentro la dinamica di un 
mercato che, curiosamen-
te, protegge innanzitutto i 

profitti piuttosto che i con-
sumatori.
I pensionati, che sono una 
categoria particolarmente 
sensibile al cambiamento 
del prezzo dei prodotti ener-
getici per il peso che le bol-
lette hanno sul paniere dei 
loro consumi, devono dun-
que seguire con la necessa-
ria attenzione l’evoluzione 
di queste vicende. 
Rifiutando innanzitutto l’i-
dea che sia un problema 
del dopo, che tanto parlia-
mo del 2050!
Qui e ora, anche a livello na-
zionale, i soggetti più deboli, 
e tra loro gli anziani, sono più 
esposti alle conseguenze del-
le inondazioni, dell’aumento 
della temperatura nelle città 
e al suo impatto sulla salute e 
sull’aumento dei costi per raf-
frescare le case, della siccità 
e delle difficoltà di approvvi-
gionamento idrico. In questo 
senso l’urgenza dei giovani è 
anche la nostra. 
Perché affrontare il cambia-
mento climatico vuol dire 
non solo l’azione globale 
per ridurre le emissioni e 
cambiare i consumi e le fon-
ti di approvvigionamento 
energetico, ma anche agire 
subito in sede locale per la 
sicurezza idraulica del ter-
ritorio, per aumentare la 
superficie alberata e le aree 
verdi nelle nostre città, per 
ridurre il consumo energe-
tico degli edifici, dei mezzi 
di trasporto e delle attività 
produttive, perché meno 
emissioni significa anche 
un’aria più pulita e un bene-
ficio per la salute.
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È stato firmato nelle 
scorse settimane 
un importante 
protocollo di intesa tra 
i sindacati pensionati 
e la Regione Emilia-
Romagna nell’ambito 
del cosiddetto tavolo 
PAR, il Piano attuativo 
regionale per la 
popolazione anziana. 
Ce ne spiega i dettagli 
Daniela Bortolotti, della 
segreteria regionale Spi-
Cgil ER

nel dialogo con la Regione”.
“Naturalmente, considera-
ta proprio l’importanza e 
l’impegno che il protocollo 
comporta, serve adesso un 
piano di lavoro strutturato 
che abbia una continuità 
e intervenga in tempo uti-
le per produrre il tipo di 
innovazione che insieme 
abbiamo prospettato. I due 
punti qualificanti sono l’in-
cremento e l’innovazione 
dei servizi di domiciliarità 
(quindi quelli che consen-
tono agli anziani di vivere 
il più a lungo possibile nel 
proprio domicilio) e la qua-
lificazione dei servizi resi-
denziali (quindi le residen-
ze per anziani non autosuf-
ficienti)”.
“Le risorse per attuare que-
sto programma di innova-
zione si trovano all’interno 
del Pnrr, il Piano di Ripre-
sa e Resilienza finanziato 
dall’Unione europea, in 
particolare nelle cosiddette 
‘missioni’ 5 e 6, dove vengo-
no elencate anche le rifor-
me necessarie. Quello che 
noi proponiamo in termini 
di elaborazione al Tavolo 
PAR è di riprendere un la-
voro di analisi approfondita 
sul Fondo regionale per la 

Il futuro 
degli anziani

non autosufficienza; valu-
tiamo infatti che negli ulti-
mi anni, da quando è stato 
soppresso il servizio che si 
occupava nello specifico di 
questo tema, la discussione 
è stata insufficiente. Il ser-
vizio va quindi ripristinato, 
anche perché è necessario 
un miglior collegamento, 
un ‘ponte’ tra i due as-
sessorati regionali, quel-
lo alla Sanità e quello al 
Welfare. L’altro terreno di 
confronto riguarda lo stato 
delle attività dei servizi so-
ciali territoriali, che sono il 
punto in cui deve avvenire 

“Si tratta del ter-
zo protocollo 
di questo tipo 

dopo quelli degli anni scor-
si e siamo soddisfatti del 
risultato raggiunto perché 
contiene punti impegnativi 
che riguardano l’innovazio-
ne relativamente alla rete 
dei servizi per gli anziani. 
D’altro canto - spiega Da-
niela Bortolotti - gran 
parte dei contenuti riflette 
il documento unitario dei 
sindacati pensionati del lu-
glio 2020 su domiciliarità e 
residenzialità, che in que-
sto modo vengono recepiti 
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l’accesso e la presa in cari-
co dei bisogni dei cittadini 
ed è quindi una delle chia-
vi di volta dell’innovazione 
del sistema. Crediamo che 
sia necessario un monito-
raggio regionale anche in 
considerazione degli inve-
stimenti degli ultimi anni 
e delle conseguenti nuove 
assunzioni di personale. A 
breve partirà il lungo per-
corso del rinnovo del Piano 
socio-sanitario regionale e 
abbiamo quindi chiesto di 
valutare il funzionamento 
e le criticità delle parti che 
attengono più direttamente 
alla popolazione anziana. Il 
Tavolo PAR, lo ricordiamo, 
è uno strumento di discus-
sione e di proposta e quin-
di queste valutazioni sono 
preziose per capire sia dove 
si sono avuti problemi sia 
dove si è riusciti ad attuare 
le pratiche migliori”.
“Abbiamo rinnovato la ri-
chiesta alla Regione a lavo-

rare a una Legge nazionale 
sulla non autosufficienza, 
in considerazione anche di 
quanto prevede il Pnrr. E 
abbiamo condiviso la ne-
cessità di lavorare con la 
Regione sulla questione del 
cosiddetto digital divide, 
cioè sui problemi che pone 
la digitalizzazione dei ser-
vizi pubblici e sul divario 
che rischia di emarginare 
parte della popolazione in 
ragione dell’età e dell’ambi-
to culturale. Questo è par-
ticolarmente importante 
nel momento in cui avvie-
ne il passaggio al digitale 
(per esempio nell’accesso 
ai servizi della pubblica 
amministrazione): dobbia-
mo capire come aiutare le 
persone a non rimanere 
indietro, a evitare i rischi di 
emarginazione”.
“Un punto di confronto inte-
ressante con l’assessora al 
Welfare Elly Schlein è stato 
sul fatto che nel Pnrr solo 
300 milioni vengono dedica-
ti alla ristrutturazione delle 
residenze per anziani, a pat-
to che queste si trasformino 

in appartamenti. I sindacati 
pensionati concordano sul 
fatto che il peso delle politi-
che abitative di tipo sociale 
deve aumentare nell’ambito 
della domiciliarità ma non 
sono d’accordo sull’idea di 
superamento delle Cra, le 
residenze per anziani non 
autosufficienti. Anzi le Cra 
vanno riqualificate e de-
vono rimanere in rete con 
tutti i servizi perché sono 
un tassello fondamentale 
dell’assistenza. Una discus-
sione che è in corso anche 
nella Conferenza delle Re-
gioni. Molte Regioni sono 
infatti contrarie al supera-
mento delle Cra, operazio-
ne che sarebbe tra l’altro 
di difficile attuazione”. L’as-
sessora Schlein, presente 
all’incontro, ha confermato 
l’importanza della presa in 
carico delle persone anzia-
ne anche sul piano del digi-
tal divide e di una maggiore 
integrazione con l’assesso-
rato alla Sanità. Adesso sia-
mo in attesa delle proposte 
operative per far avanzare i 
singoli tavoli”.
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Le ingenti risorse 
stanziate a favore della 
riqualificazione urbana 
sono un’occasione 
senza precedenti di 
intervenire sullo stesso 
tessuto sociale che nelle 
periferie si è lacerato. 
Il sindacato è oggi 
chiamato a presidiare 
questo processo

Il futuro delle città
“Un progetto di 

futuro che 
abbia al cen-

tro il rispetto dell’ambiente, la 
solidarietà, il potenziamento 
dei diritti universali e dello Sta-
to sociale in ogni suo aspetto”. 
Di questo, per usare le parole 
di Marzia Dall’Aglio (della 
segreteria regionale Spi-C-
gil), si è parlato nel corso del 
Seminario sulla rigenerazione 
urbana, che ha visto la presen-
za, oltre al segretario gene-
rale Spi-ER Raffaele Atti, di 
Graziano Gorla della Segre-
teria nazionale Fillea e di Ve-
ronica Tagliati per la Segre-
teria regionale Cgil-ER.

Un modo per fornire cono-
scenze legislative, idee, indi-
cazioni, spunti di lavoro che 
consentano al sindacato di 
cogliere le opportunità che la 
nuova fase del dopo pandemia 
ci presenta. La “rigenerazione 
urbana” è una serie di azioni 
volte al recupero e alla riquali-
ficazione dello spazio urbano, 
finalizzate al miglioramento 
delle condizioni abitative, so-
ciali, economiche nel rispetto 
dei principi di sostenibilità 
ambientale e di partecipazione 
sociale. Il Pnrr, cioè il Piano di 
Ripresa e Resilienza finanziato 
con i fondi dell’Unione euro-
pea stanzia a questo capitolo 
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di spesa 9 miliardi di euro. Il 
sindacato nel suo insieme è 
protagonista (grazie anche alla 
contrattazione sociale e territo-
riale, quindi al confronto con 
gli enti locali) nella trasforma-
zione delle nostre città e quindi 
dell’intera società.
Graziano Gorla ha parlato di 
“cambio di fase”, nel senso che 
il Next generation EU mette 
a disposizione ingenti risor-
se economiche, come mai si 
era visto in passato: “Risorse 
che devono essere utilizza-
te nei singoli Paesi con delle 
condizionalità che per l’Italia 
si traducono in riforme. Cgil 
Cisl e Uil hanno indicato uni-

tariamente il Pnrr come uno 
strumento fondamentale per 
disegnare un Paese diverso, 
più giusto ed equo, per aumen-
tare l’occupazione in particola-
re giovanile e femminile e per 
ridurre i divari territoriali. C’è 
quindi l’esigenza di ammoder-
nare le infrastrutture delle cit-
tà e recuperare e riqualificare 
spazi urbani in modo sostenibi-
le (che con l’Agenda Onu 2030 
inserisce anche il tema della 
sostenibilità sociale, oltre che 
ambientale). Quindi migliorare 
il benessere delle nostre co-
munità, soprattutto in una fase 
storica caratterizzata dall’invec-
chiamento della popolazione”.

Il concetto di rigenerazione 
urbana si è evoluto nel corso 
del tempo, come ha spiegato 
Veronica Tagliati: “Nel passato 
si intendeva come semplice re-
cupero e riattivazione funzio-
nale di edifici e aree dismesse; 
oggi integra e connette temati-
che diverse, che mirano a co-
struire una pianificazione ter-
ritoriale sostenibile, che renda 
le città più vivibili, soprattutto 
nelle aree periferiche. In Emi-
lia-Romagna, grazie al Piano 
sul lavoro e sul clima sotto-
scritto con la Regione, il sin-
dacato ha già affrontato questi 
temi e può a buon merito es-
sere di esempio. Lo Spi è una 
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importante risorsa per l’intera 
Cgil, per il contributo che rie-
sce a dare nella contrattazio-
ne territoriale, anche grazie 
alla sua presenza capillare e 
diffusa. È importante che l’A-
genda ONU 2030 si sia data 
un termine temporale preciso 
per l’attuazione di una serie di 
politiche innovative: alloggio e 
servizi di base adeguati e am-
modernamento dei quartieri 
più poveri, trasporti pubblici 
sicuri e sostenibili soprattutto 
a favore dei soggetti più de-
boli, la riduzione dell’impatto 
negativo delle città in fatto di 
qualità dell’aria e rifiuti, l’ac-
cesso universale a spazi verdi 
inclusivi per bambini, anziani, 
disabili…”.
“Abbiamo la consapevolez-
za - ha detto concludendo il 
seminario Raffaele Atti - che 
il passaggio che viviamo è 
importante perché le risorse 
messe in campo permettono 

di consolidare un’idea di ri-
generazione urbana che ha al 
centro i temi sociali: non più 
quindi interventi puramente 
urbanistici ma anche una ricu-
citura del tessuto sociale, non 
solo sostenibilità ambientale 
ma anche inclusione sociale. 
Questo approccio rende diver-
sa la rigenerazione dalla sem-
plice riqualificazione urbana e 
in più ci consente di interveni-
re in quelle parti del territorio 
in cui abbiamo assistito politi-
camente a uno spostamento 

dalla sinistra alla destra; 
non è un caso che i 

precedenti bandi 
periferie siano 
stati espressio-
ne di governi di 
centrosinistra. 
Lo stesso volume 

di investimenti 

(dalle centinaia di milioni dei 
bandi periferie ai miliardi del 
piano attuale) ci permette di 
guardare alle zone in cui mag-
giormente si sono impoveriti i 
servizi sociali, di intervenire 
sul degrado ambientale e sul-
la mancanza di politiche di in-
tegrazione e di accoglienza, di 
spezzare il nesso che si è vo-
luto creare tra immigrazione 
e sicurezza. Lo Spi è chiamato 
direttamente in causa perché 
in quei contesti in cui oggi è 
possibile intervenire spesso la 
popolazione anziana è quella 
più esposta alle condizioni dsi 
disagio. Parliamo quindi di so-
cial housing e di interventi di 
edilizia residenziale pubblica. 
Ma parliamo anche di altri ele-
menti critici; cito ad esempio 
il crollo dei valori immobiliari 
connesso alle condizioni di 
disagio e di percepita insicu-
rezza. Quindi di famiglie che 
hanno investito una vita nella 
propria abitazione e che solo 
per condizioni di contesto so-
ciale si trovano a perdere gran 
parte di quel patrimonio. Sono 
tutte condizioni in cui proprio 
l’intervento di rigenerazione 
può sanare il disagio sociale”.
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La giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle 
donne rappresenta 
un’occasione da non 
mancare per Spi e Cgil 
per andare oltre la 
ritualità della denuncia 
e dello sdegno per la 
vastità del fenomeno 
della violenza contro 
le donne che affligge il 
nostro paese

Il tema della violenza 
sulle donne non è 
una questione che 

possa essere delegata agli 
enti “competenti” dell’or-
ganizzazione sindacale, nel 
caso i coordinamenti donne 
della Confederazione e del-
le categorie, ma è un pro-
blema dell’intera società di 
cui noi, legittimamente, ci 
vantiamo di rappresentare 
una parte consistente. Mi 
si dirà che su questo enun-
ciato siamo tutti d’accordo 

Il futuro delle donne

nella Cgil e nello Spi ma 
l’esperienza di questi anni 
ci racconta un’altra storia 
che non possiamo ignorare. 
Sul tema violenza contro 
le donne il sindacato va a 
rimorchio delle iniziative 
promosse da altri e quasi 
sempre si limita alle adesio-
ni formali che si riducono 
ad assicurare la presenza, 
spesso numericamente ir-
rilevante, delle sole donne 
dei coordinamenti. Voglio 
precisare, con la finalità 

◗ Marzia Dall'Aglio 
 segretaria regionale Spi-Cgil ER
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di evitare ogni possibile 
equivoco, che questa mia 
considerazione non si por-
ta dietro alcuna minimizza-
zione dell’importanza e del 
ruolo che le associazioni 
e i gruppi di difesa a delle 
donne stanno svolgendo 
ma intende essere solo una 
sollecitazione rivolta all’in-
terno dell’organizzazione a 
cui appartengo a fare qual-
cosa di più, ad allargare 
l’orizzonte della riflessione 
sul tema: una sollecitazione 
che, con i limiti del caso, 
raccolgo personalmente. 
Per iniziare mi avvalgo del 
dato pubblicato dall’ISTAT, 
nel mese di gennaio, che 
riguarda gli omicidi volon-
tari commessi nel 2020 in 
Italia: sono stati 268 con un 

calo di oltre il 13% rispetto 
all’anno precedente in cui 
se ne erano registrati 315. 
Per comprendere appieno 
la dimensione del fenome-
no è necessario guardare al 
dato del 1991, l’anno terri-
bile per gli omicidi in Italia; 
in quell’anno la cronaca ne 
registrò ben 1916! A questo 
punto dovremmo riempirci 
di legittimo orgoglio: siamo 
uno dei paesi al mondo che 
può vantare uno dei più bas-
si tassi di omicidi volontari. 
Siamo uno dei più sicuri 
paesi d’Europa, checché 
ne dicano Salvini e Giorgia 
Meloni, e, a riguardo del-
la sicurezza, stiamo molto 
meglio di paesi come la 
Francia, la Germania e l’In-
ghilterra. L’orgoglio e l’en-

tusiasmo per questi risultati 
si stemperano, però, fino ad 
esaurirsi del tutto, quando, 
assegnando nome e cogno-
me alle vittime degli omici-
di, scopriamo che le donne 
sono in maggioranza. Il 
trend in discesa dei casi di 
omicidio volontario in Italia 
non ha toccato le donne ed è 
drammatico constatare che 
moltissimi omicidi in loro 
danno avvengono nel conte-
sto affettivo e/o domestico 
e che gli autori degli omici-
di sono uomini che hanno 
avuto un ruolo rilevante 
nella vita delle donne uccise 
e che non hanno accettato 
che le stesse avessero deci-
so di allontanarli dalla loro 
vita e prendere altre strade. 
La quasi totalità dei femmi-
nicidi in ambito affettivo 
avviene dopo lunghi periodi 
di sopraffazione, di violenze 
verbali e fisiche da parte de-
gli uomini ma, nonostante 
questo, solo una minoranza 
esigua delle donne uccise 
aveva denunciato l’uomo 
autore delle violenze. La 
donna non denuncia l’uomo, 
marito, compagno, fidanza-
to, per amore dei figli e per 
non arrecare loro turbamen-
to, perché, incautamente, 
spera nel ravvedimento del 
partner e, nella maggioran-
za dei casi, non lo fa perché 
ritiene che la denuncia non 
serva a niente. Ogni fem-
minicidio rappresenta un 
pesante monito per le isti-
tuzioni dello stato ed è uno 
dei segnali più evidenti della 
grave crisi della nostra giu-
stizia che non riesce a pro-
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teggere le donne che sono 
la maggioranza dei cittadini 
di questo nostro paese. Se 
consideriamo poi che i fem-
minicidi, espressione estre-
ma della violenza contro le 
donne, sono solo l’apice di 
un iceberg spaventoso fat-
to di violenze quotidiane, di 
vessazioni, di discriminazio-
ni e molestie sessuali sul la-
voro, di bullismo a scuola e 
nella società, la dimensione 
del problema appare anco-
ra più evidente. I correttivi 
alla legislazione vigente, in 
materia di repressione del-
la violenza contro le donne, 
votati dal Parlamento hanno 
avuto e avranno, ancor più 
in futuro, effetti positivi ed è 
da sottolineare positivamen-
te il moltiplicarsi dei centri 
anti-violenza, dei telefoni 
Rosa, delle case di sostegno 
e della stessa campagna Li-
beraPuoi promossa dal Mi-
nistero della Salute per don-
ne vittime di violenza che ha 
istituito un numero, 
il 1522 che le 

donne possono chiamare 
per chiedere aiuto. Queste 
iniziative, però, da sole, non 
potranno risolvere il proble-
ma perché la spaventosa 
entità del fenomeno della 
violenza sulle donne indi-
ca chiaramente che l’Italia 
deve far fronte a due pro-
blemi di grande entità che 
attengono alla democrazia 
e alla civiltà della nostra so-
cietà. Alla democrazia per-
ché una società che non ri-
esce a difendere la maggio-
ranza dei suoi cittadini non 
può definirsi compiutamen-
te democratica e alla civiltà 
perché il rispetto, l’ugua-
glianza nei diritti e la sicu-
rezza delle donne sono uno 
dei cardini della civiltà mo-
derna. A questo proposito 
voglio dedicare, brevemen-
te, una riflessione all’utilizzo 
dei termini cultura e civiltà 
quando ci si trova di fronte 
a casi eclatanti di violenza 
nei confronti delle donne 

da parte di uo-
mini appar-

tenenti a comunità diverse 
dalla nostra. Questi due 
vocaboli presentano aspetti 
di equivocità derivanti dalle 
diverse accezioni che sono 
loro assegnate a secondo 
dell’ambito di utilizzo e noi, 
nel sindacato e nella sini-
stra ci troviamo spesso in 
difficoltà nell’assegnare a 
questi termini il loro giusto 
valore. Prendiamo il caso 
Saman, la ragazza ucci-
sa, a Novellara, perché 
si era opposta alle nozze 
combinate dai genitori. Si 
è scritto, senza con questo 
giustificare in alcun modo il 
delitto, che nella cultura del 
popolo pakistano è compre-
so il matrimonio combinato 
come sono comprese la se-
gregazione e la subordina-
zione delle donne all’uomo. 
Occorre chiarezza su queste 
cose: la nostra società è de-
stinata a diventare sempre 
più multietnica e, per certi 
aspetti, anche multicultu-
rale, ma l’in-
tegrazione 
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vera degli immigrati può av-
venire solo nella condivisio-
ne piena, da parte loro, dei 
valori sanciti dalla nostra Co-
stituzione e l’uguaglianza nei 
diritti e nei doveri tra uomo e 
donna è uno dei pilastri della 
nostra legge fondamentale. 
A questo punto occorre dare 
una risposta al che fare che 
quanto ho scritto ha gene-
rato. Se consideriamo che il 
livello di civiltà di un popolo 
cammina di pari passo con il 
livello delle conoscenze ac-
quisite appare evidente che 
l’ambito su cui è indispen-
sabile intervenire è quello 
dell’educazione. Quando si 
parla di educazione ci si ri-
ferisce essenzialmente alla 
scuola ma non deve essere 
trascurata la formazione 
professionale e quella con-
tinua presente nei nostri do-
cumenti congressuali. Cosa 
deve essere insegnato, cosa 
deve essere poi recepito dai 
bambini, dalle bambine dai 
ragazze, dalle ragazze, da-
gli uomini e dalle donne? La 

mia risposta che è maturata, 
dopo anni di incertezze, con 
l’aiuto di una lettura impor-
tante, può apparire provo-
catoria: occorre insegnare 
il femminismo! Il termine 
subisce, da anni, da parte 
del patriarcato che gestisce 
il potere, violenze inaudite, 
deformazioni grottesche 
che hanno condizionato e 
condizionano tuttora anche 
le donne. La femminista è 
descritta come una donna 
che odia gli uomini, arrab-
biata, che rifiuta ogni con-
venzione, che si veste male, 
che trascura persino l’igie-
ne personale arrivando, poi, 
immancabilmente, all’offesa 
omofoba. Il pensiero fem-
minista, al contrario, è una 
filosofia di vita, di certo va-
riegata, ma estremamente 
ricca di spunti e fruibile in 
eguale misura e con eguali 
vantaggi dalle donne e da-
gli uomini. Sono del tutto 
consapevole che a un’idea 
di questo genere debbono 
essere fornite gambe per 
poter avviare un percorso e 
sarei lieta se si potesse ini-
ziare a parlarne. Intanto im-
pegniamoci come Spi, nella 
mobilitazione a sostegno 
delle donne afghane e non 
facciamo mancare mai il 
nostro sostegno e la nostra 
partecipazione a tutte le ini-

ziative sul tema 
p r o m o s s e 

nei nostri 
territori.
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La ricostruzione dopo il 
Covid parte dai bisogni 
di chi più ha sofferto 
isolamento, perdita del 
lavoro, maggior carico 
di lavoro familiare, 
quindi soprattutto dalla 
condizione delle donne. 
Il sindacato pensionati 
di Reggio Emilia è 
andato nelle piazze e nei 
mercati a raccogliere le 
loro storie

cativa e per certi versi inat-
tesa. Il progetto La città con 
gli occhi delle donne, avviato 
dal Coordinamento don-
ne Spi-Cgil e dalla sua 
responsabile Marianella 
Casali, è iniziato con un ga-
zebo in piazza a Reggio Emi-
lia. Il riscontro è stato da su-
bito molto forte e quindi poi 
lo si è esteso ad altri centri 
della provincia, una dozzina 
in tutto, incontrando quasi 
cinquecento donne”.
“Sono state donne davvero 
di fasce di età e provenienza 
molto trasversali, oltre le no-
stre interlocutrici tradizio-

Quando lo Spi 
ascolta le donne

nali che sono soprattutto le 
pensionate. Si sono fermate 
a parlare donne anziane e 
giovanissime, madri di fami-
glia e nonne sole. Ci siamo 
anche sforzate di coinvolge-
re donne di origine stranie-
ra, che nel reggiano sono 
molto presenti: penso alle 
comunità pachistane e india-
ne, per esempio. Siamo par-
tite da una constatazione, e 
cioè che la pandemia e le 
sue conseguenze sia sociali 
che economiche hanno pe-
sato soprattutto sulle donne. 
Abbiamo quindi pensato di 
raccogliere il vissuto delle 
donne e le loro testimonian-B arbara Vigilante è da 

qualche anno segre-
taria organizzativa 

dello Spi-Cgil reggiano, ulti-
ma tappa di un lungo impe-
gno sindacale. Con lei par-
liamo del progetto di ascolto 
iniziato la scorsa primavera, 
appena l’allentamento del 
lockdown lo ha permesso, in 
piazze, leghe Spi, mercati, 
associazioni della provincia. 
“Avremmo voluto che le 
donne del sindacato tornas-
sero a farsi vedere dopo il 
lungo lockdown proprio in 
occasione dell’8 marzo. In 
realtà abbiamo potuto farlo 
solo in maggio, ma è stata 
un’esperienza molto signifi-



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

A rgentov ivo • Novembre 2021 A rgentov ivo • Novembre 2021

LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA

ze, ma anche e soprattutto la 
loro visione di città e le pro-
poste e necessità”.
“Questa modalità di ascolto 
non è certo nuova per il sin-
dacato pensionati - continua 
Barbara Vigilante - perché è 
esattamente il modo in cui 
riusciamo poi a costruire la 
contrattazione sociale terri-
toriale che mettiamo in cam-
po nel confronto con gli enti 
locali, a partire dai comuni. 
Stavolta abbiamo deciso di 
muoverci molto liberamen-
te, senza uno schema pre-
ordinato. Quello che non ci 
aspettavamo, almeno non ci 
aspettavamo in questa misu-
ra, è stata la voglia delle don-
ne di parlare, di raccontare a 
noi la propria testimonianza. 
Se in genere il volantinaggio 
e i banchetti - e io ti assicu-
ro che ne ho fatti tantissimi 
nella mia esperienza sindaca-
le -vengono vissuti con una 
certa indifferenza, stavolta le 
donne si sono a volte fermate 
ad aspettare che concludes-
simo le ‘interviste’ preceden-
ti per poter dire la loro”.

Il momento dell’ascolto si 
è quindi rivelato molto im-
portante proprio in quanto 
costruzione di un rapporto, 
seppure breve, di conoscen-
za, di scambio. “Le testimo-
nianze che abbiamo raccolto 
naturalmente saranno elabo-
rate in modo più sistematico 
per ricavarne appunto spunti 
preziosi per la contrattazione 
sul territorio. Ma già adesso 
possiamo dire di aver indivi-
duato alcuni ambiti comuni 
a molte testimonianze. Le 
donne anziane hanno sicu-
ramente forti preoccupazio-
ni rispetto alla loro salute e 
hanno bisogno anche di sup-
porto pratico nella vita quoti-
diana. Con quelle più giovani 
condividono poi il bisogno 
di maggiore socialità, che è 
stata messa in discussione 
dalla chiusura dovuta alla 
pandemia. Le donne giovani 
naturalmente esprimono di 
più il disagio rispetto al tema 
del lavoro e della gestione 
familiare”.
Con Barbara Vigilante, che 
è a Reggio da ormai 20 anni 

e che è nata a Roma, con-
dividiamo un’ultima consi-
derazione sulla provincia 
italiana: “Vivere in provincia 
vuol sicuramente dire avere 
una qualità della vita miglio-
re, ma una socialità di qua-
lità è importantissima, per 
le donne pensionate come 
per i ragazzi e le ragazze più 
giovani, sia nei piccoli centri 
che nelle periferie urbane. E 
ricordiamoci che una socia-
lità di qualità può solo esse-
re pubblica, perché deve te-
nere conto dell’interesse co-
mune e non semplicemente 
delle logiche di mercato. La 
pandemia ce lo ha ricordato 
in modo drammatico”.
Un’annotazione finale: il 
progetto del Coordinamen-
to donne Spi è nel frattem-
po già stato presentato al 
Comune di Reggio Emilia 
nell’ambito dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 
(che prevede tra l’altro l’eli-
minazione delle discrimina-
zioni di genere) ed è stato 
giudicato tra quelli merite-
voli di interesse.
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Presentiamo un esempio 
concreto dei risultati 
ottenuti con la campagna 
sui cosiddetti “diritti 
inespressi”, cioè le 
somme legittimamente 
dovute a tanti pensionati 
ma che devono essere 
espressamente richieste 
(con l’aiuto dello Spi, 
solo nel distretto di 
Vignola, oltre centomila 
euro)

sono state dedicate risorse 
umane specifiche, tese a ga-
rantire nel tempo, un’azione 
continuativa e non sporadica.
L’attività è stata strutturata in 
due fasi: “azione di ricerca/
analisi delle condizioni degli 
iscritti Spi, tipologia ed entità 
della/e pensione/i, eventua-
le condizione di inabilità” at-
traverso l’analisi dei dati pre-
senti nel sistema informatico 
e successivamente contatto 
e presentazione delle specifi-
che domande.
Dall’analisi è emerso un pri-
mo dato eclatante, in parti-
colare per quanto attiene gli 
invalidi totali 100%, che pur 
percependo l’assegno di ac-
compagnamento, non hanno 
richiesto gli Anf (gli Assegni 
per il nucleo familiare); la 
presenza di un invalido tota-
le nel nucleo familiare, com-
posto da marito e moglie o 
addirittura solo dalla moglie 
nel caso di vedovanza, pone 
in essere il diritto alla perce-
zione dell’assegno al nucleo 
familiare, nel primo caso per 
cambio tabella di riferimento 
Inps sul limite dei redditi (si 
passa “dalla 21A alla 21C”) e 
nel secondo caso per il diritto 
a richiedere assegni familia-

Quei troppi euro 
“inespressi”

ri per se stessi; tenuto conto 
dei trattamenti medi delle 
pensioni, parliamo di importi 
relativi agli assegni familiari 
pari a € 39,77 nel primo caso 
e di € 52,91 mensili nel caso 
di vedovanza.
Dalla ricerca è emerso che, 
fatto 100 la platea dei po-
tenziali aventi diritto, solo 
il 15/20% ha presentato do-
manda; l’analisi dei dati (vedi 
tabella) ha dato luogo, non 
solo nel Distretto di Vignola, 
ma anche in tutta la Provin-
cia di Modena, ad una inten-
sa attività per presentare le 
domande di assegni familia-
ri, degli iscritti e nei prossimi 
giorni, verrà avviata anche la 
campagna verso i non iscrit-
ti, visto anche l’esito già otte-
nuto nel Distretto.
La campagna verso i non 
iscritti, verrà legata anche al 
rafforzamento dell’azione di 
proselitismo/adesione allo 
Spi, enfatizzando il fatto che 
essere iscritti “propone un 
diritto in più”.
Ad oggi, infatti, a fronte di 
149 domande presentate, 
89 hanno già avuto risposta 
dall’Inps positiva, per un 
importo pari ad oltre 96.000 
euro di arretrati.

◗ Maurizio Sernesi 
 coordinatore Spi-Cgil distretto Vignola MO

P assare dall’obiettivo 
ideale, all’azione con-
creta, “far riconoscere 

agli iscritti Spi  diritti non ri-
conosciuti dall’Inps se non a 
fronte di domanda specifica; 
questa è stata la riflessione 
sviluppata nel Distretto di Vi-
gnola-Modena dallo Spi-Cgil; 
a fine 2020 ed in particolare 
da gennaio 2021 è stato svi-
luppato il progetto Diritti 
Nascosti; al progetto, forte-
mente sostenuto dalla Segre-
teria  provinciale dello Spi, 
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Il progetto “Diritti Nascosti” 
nel Distretto di Vignola ri-
guarda anche altre tipologie 
di richiesta, emerse sovente 
a fronte dei contatti effettua-
ti. Un diritto insomma ne fa 
emergere un altro: ricono-
scimento 14a mensilità, ratei 

della 13a, supplemento pen-
sione, maggiorazione socia-
le, “maggiorazione al milio-
ne” per un totale di oltre 270 
domande presentate in un 
Distretto Spi che conta circa 
8.000 iscritti; ad oggi Inps ha 
già risposto positivamente 

 Alla presenza del segre-
tario generale Cgil ER Luigi 
Giove e di quello dello Spi 
nazionale Ivan Pedretti, è 
tornata a riunirsi in presen-
za l’Assemblea generale 
dello Spi-Cgil ER, che ha 
eletto in segreteria regio-
nale Patrizia Maestri con 84 
voti favorevoli su 86 votanti.
Patrizia Maestri, nata a Tre-
casali (Parma), il 30 mag-
gio 1954, è stata tra l’altro 
Segretaria dello Spi e poi 
della Camera del Lavoro di 
Parma. È stata eletta nelle 
liste del Pd alla Camera dei 
Deputati nella legislatura 
2013-2018.

a 145 domande; pertanto, il 
progetto “Diritti Nascosti” 
per gli iscritti Spi del Distret-
to di Vignola, ha prodotto 
fino ad oggi l’erogazione da 
parte dell’Inps di un impor-
to complessivo pari ad oltre 
116.000 euro di arretrati.
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C’è anche un pezzo di 
Spi nella quarantesima 
medaglia italiana alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020: 
il bronzo conquistato dalle 
Farfalle Azzurre della 
ginnastica ritmica vanta 
infatti il contributo di 
Martina Santandrea, nata 
a Bentivoglio e residente a 
San Pietro in Casale dove 
ha mosso i primi passi di 
atleta sempre sostenuta 
dai nonni

di Martina da San Pietro 
in Casale: “Non ha ancora 
smesso di piangere - raccon-
ta mamma Cinzia - ha segui-
to la gara su tablet e tv per 
evitare problemi. Non vede 
l’ora di poterla abbracciare. 
Noi abbiamo seguito la gara 
con trepidazione assieme 
agli altri genitori delle Farfal-
le a Spoleto, dalle prime due 
prove di sabato notte fino a 
quelle di domenica. Dopo la 
delusione di Rio, le Azzurre 
meritavano una medaglia, 
sono state perfette”.
Un sogno accompagnato 
da tutta la comunità della 
cittadina bolognese con 
uno striscione affisso nella 
piazza principale e due notti 
insonni per seguire le gesta 
della giovanissima atleta 
(classe 1999) che ha ripaga-

Le olimpiadi 
di Martina

to i suoi concittadini con un 
risultato storico.
Queste le parole del sinda-
co Claudio Pezzoli: “Mar-
tina è stata grandiosa, una 
prova appassionante su una 
pedana bollente come quel-
la olimpica”. 
Per Martina quindi un rien-
tro a casa festoso: “Sentire 
tutto il calore delle persone, 
vedere quanta gente ti fer-
ma per fare i complimenti e 
soprattutto sentire tutti che 
si sono emozionati davanti 
alle nostre esibizioni rima-
nendo svegli fino alle 4 del 
mattino per vederci è emo-
zionante. Ringrazio anche 
il presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini che da Instagram 
ha mandato un messaggio, 
un grande onore per me”.

P arliamo di nonno 
Luciano e di nonna 
Carla e poi della bi-

snonna Ersilia, da sempre 
iscritta al sindacato, che a 
ben 101 anni ogni mese 
aspetta e legge Liberetà. È 
nonno Luciano che per cin-
que anni ha accompagnato 
ogni giorno Martina agli alle-
namenti a Ferrara.
“Una medaglia che dedico 
alla mia famiglia e ai miei 
nonni, e a mio nonno in par-
ticolare - ha detto ai giornali-
sti Martina al ritorno in Italia 
- Quando ero piccola era lui 
che mi accompagnava in pa-
lestra a Ferrara ad allenarmi. 
Insomma, è un grande tra-
guardo da condividere con 
tutti coloro che mi hanno per-
messo di arrivare fino a qui”.
Il nonno ha seguito la gara 

Dall'album fotografico di Carla Battaglia, la nonna di Martina
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Lo Spi-Cgil di Bolo-
gna, con la sua 
segretaria gene-

rale Antonella Raspadori 
e il segretario della Lega Spi 
di Monte San Pietro Car-
mine Valli, ha voluto ren-
dere omaggio a uno degli 
ultimi testimoni della strage 
di Portella della Ginestra, 
dove il Primo Maggio 1947 
la banda criminale di Salva-
tore Giuliano uccise undici 
militanti sindacali.
Antonino Leggio oggi ha 
93 anni. Quella terribi-
le mattina la ricorda così: 

74 ANNI DOPO 
PORTELLA DELLA GINESTRA

“Avevo 19 anni, eravamo 
appena saliti a Portella ed 
eravamo contenti, era una 
festa. Erano le 10,30 e i pri-
mi spari li scambiammo per 
mortaretti. Ho ancora negli 
occhi i volti dei morti che 
caricammo su un camion 
per consegnarli alle fami-
glie”. Antonino subito dopo 
la guerra si trasferì nel bo-
lognese insieme al fratello 
Mario e oggi è ospite di una 
residenza protetta, la Casa 
famiglia “L’abbraccio” di 
Monte San Pietro.
Come ricordo lo Spi bolo-

gnese gli ha consegnato 
una pergamena in cui è 
scritto che Antonino “con 
umanità e coraggio prestò 
soccorso alle persone col-
pite, raccolse i morti e si 
preparò a inseguire gli as-
sassini. Lo Spi di Bologna, 
insieme alla comunità di 
Monte San Pietro e di Sasso 
Marconi, gli dedica questo 
riconoscimento. Per non di-
menticare!” 
Alla consegna erano pre-
senti anche i sindaci dei 
due comuni, Monica Cinti e 
Roberto Parmeggiani.
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C on preoccupazione 
le principali Associa-
zioni di Consumatori 

della nostra Regione assisto-
no da qualche tempo al pro-
liferare degli abusi negli in-
terventi tecnici a domicilio, 
a partire da quelli urgenti.
Chi non ha un tecnico di fi-
ducia sempre di più si rivol-
ge ad internet, cercando sui 
motori di ricerca un idrau-
lico, un elettricista o un 
fabbro. È frequente, specie 
nelle condizioni di massima 
urgenza, riferirsi al primo 
soggetto che capita, sen-

za verificare i dati basilari. 
Nella realtà in molti casi si 
comunica con call-center 
di aziende con sede all’e-
stero, che si occupano sol-
tanto di “vendere” l’inter-
vento a dei tecnici in Italia. 
Un passaggio che non solo 
gonfia i costi, ma che affi-
da poi a perfetti sconosciu-
ti il compito di effettuare 
l’intervento. Sconosciuti 
spesso incompetenti, ed 
altrettanto spesso spregiu-
dicati, che considerando 
il cliente solo un pollo da 
spennare, fanno lievitare i 

costi a cifre improponibili, 
anche dieci volte i normali 
costi. In tutto questo sono 
soprattutto le donne e gli 
anziani le vittime di questi 
abusi organizzati.
Anche per questo Feder-
consumatori, Adiconsum, 
Adoc, Cittadinanza Attiva, 
Lega Consumatori hanno 
stilato un Decalogo, che dif-
fonderanno tra i cittadini nelle 
prossime settimane. Un ser-
vizio utile, crediamo, per rom-
pere il gioco di chi organizza, 
gestisce e partecipa ad un 
sistema per noi inaccettabile.

Anche far fare un 
lavoretto in casa può 
comportare dei rischi 
di truffa, soprattutto se 
nell’urgenza di risolvere 
un problema ci si affida 
a internet per trovare un 
tecnico. Le associazioni 
dei consumatori 
dell’Emilia-Romagna 
hanno stilato alcune 
regole per difendersi

Un decalogo 
contro le truffe
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1.  Cerca notizie sul sogget-
to al quale ti stai rivol-
gendo. Verifica la qualità 
delle informazioni forni-
te dal sito web e leggi le 
recensioni in rete.

2. Rivolgiti solo a chi indi-
ca precisamente la sede 
aziendale, che deve 
corrispondere a quanto 
dichiarato nel sito web. 
A volte l’idraulico di 
Modena ha sede in re-
altà a Parma, e potrebbe 
chiederti il pagamento 
del disagio. Se sul sito è 
indicato solo un nume-
ro di cellulare, nessun 
numero fisso, nessuna 
sede precisa, meglio 
continuare la ricerca di 
un tecnico affidabile.

3.  Essere in testa nei mo-
tori di ricerca non vuol 
dire nulla. In generale 
fai grande attenzione 
alle sponsorizzate.

4. Se il tuo intervento è 
complesso non rivolger-
ti a chi, sul sito, dichiara 
di fare di tutto (elettri-
cista, idraulico, fabbro, 
ecc.). Meglio un tecnico 
specializzato.

5. Quando possibile chiedi 
un preventivo di costo, 
in forma scritta, con il 
dettaglio delle spese che 
lo compongono, come 
ad esempio l’eventuale 
diritto di chiamata. E’ im-
portante sapere che un 
eventuale diritto di chia-

mata comprende i costi 
generali, ad eccezione 
delle esatte ore o minuti 
lavorati e dei materiali 
utilizzati. Se l’intervento è 
urgente, e non è possibi-
le ottenere un preventivo 
scritto, chiedi comunque 
quali sono i possibili costi.

6. Chiedi quante perso-
ne verranno a casa tua; 
spesso vengono inviate 
più persone solo per far 
lievitare il costo orario 
della prestazione.

7. È possibile prevedere 
o controllare l’importo 
richiesto. Un’ora di lavo-
ro, comprensiva dell’uti-
le d’azienda, va dai 25 ai 
30 euro, a meno che non 
si tratti di un intervento 
urgente. Sul sito della 
Camera di Commercio 
della tua provincia sono 

elencati anche i prezzi di 
gran parte dei materiali.

8. Cerca sempre di non es-
sere solo/a in casa. Se 
non è possibile avvisa fa-
miliari o vicini o amici di 
una possibile chiamata 
telefonica.

9. Se il conto è eccessivo o 
molto diverso da quanto 
comunicato, meglio non 
pagare subito. Comun-
que non pagare prima 
della consegna della fat-
tura. Non litigare mai, 
ma se i tecnici non si al-
lontanano chiedi aiuto e 
nel caso contatta le For-
ze dell’Ordine.

10. Se sei stato raggirato de-
nuncia il tutto alle Forze 
dell’Ordine e rivolgiti ad 
un soggetto che ti tuteli, 
come una Associazione 
di Consumatori.

SE CERCHI IN RETE UN IDRAULICO, 
ELETTRICISTA O FABBRO 
LEGGI E APPLICA QUESTO DECALOGO
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Mentre scriviamo sono 
giunti i risultati delle 
elezioni amministrative 
in alcune città della 
nostra regione, a partire 
da Bologna, Ravenna e 
Rimini. Abbiamo chiesto 
un giudizio al segretario 
generale Spi-Cgil ER, 
Raffaele Atti

L’ esito del voto per le 
elezioni amministra-
tive del 3 e 4 ottobre 

in Emilia-Romagna si collo-
ca in continuità (pur in un 
contesto politico e sociale 
radicalmente mutato) con 
quello delle regionali del 
gennaio 2020.
Nelle città capoluogo ven-
gono confermate le ammi-
nistrazioni di centrosinistra, 
una continuità sottolineata 
anche nei sindaci eletti al 
primo turno, con la confer-
ma per il sindaco di Raven-
na, e la presenza con ruoli 
di primo piano nelle giunte 
uscenti dei nuovi sindaci di 
Bologna e di Rimini. Si som-
mano nel voto, se letto in 
un’ottica regionale, sia il ri-
flesso di una tendenza nazio-
nale che il riconoscimento 

delle consolidate capacità 
amministrative che il cen-
trosinistra è in grado di 
esprimere. E se Bologna 
rende evidente il valore an-
che nazionale della coalizio-
ne larga e inclusiva costru-
ita attorno alla candidatura 
di Matteo Lepore, la crisi di 
credibilità della destra risal-
ta a Rimini, perché lì partiva 
dalla vittoria nell’uninomina-
le alle politiche del 2018 e da 
un risultato ancora migliore 
nelle Europee del 2019, men-
tre il centrosinistra ha vinto 
al primo turno nonostante 
non sia riuscito né a mante-
nere la sua unità né ad allar-
garsi al Movimento 5 Stelle. 
Sono risultati che valutiamo 
con sollievo, perché la no-
stra autonomia, che fare-
mo valere anche verso le 

nuove amministrazioni, 
non è mai indifferenza, 
e non siamo mai neutra-
li tra destra e sinistra. Se 
allarghiamo lo sguardo al 
contesto nazionale, pur non 
sapendo mentre scriviamo 
come andranno i ballottag-
gi, possiamo comunque dire 
che dopo il voto del 3 e 4 
ottobre l’esito delle prossi-
me elezioni politiche non è 
più scontato. Ma sarebbe 
un errore cullarsi su un 
successo dovuto in larga 
misura all’astensionismo, 
e che lascia alla destra un lar-
go consenso in strati popolari 
dei quali sa strumentalizzare 
il malessere. È ancora verso 
il mondo del lavoro che il 
centrosinistra deve dare se-
gnali più forti della volontà di 
migliorarne la condizione.

ULTIM'ORA
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 Vanessa Abbate, l’illustratrice di questo 
numero delle Pagine di Argentovivo, ha 

23 anni ed è nata a Sassuolo, in pro-
vincia di Modena. Vanessa è inarre-

stabile e la tazza di tè che le spunta 
dalla testa nell’autoritratto di que-
sta pagina un po’ testimonia il 
suo amore per tè e tisane, un po’ 
serve a tenerla ferma (nel senso 
che se fosse una tazza di caffè 

probabilmente sarebbe già in orbi-
ta attorno alla terra). Per lei snowbo-
ard e trekking sono solo passeggiate 
e in futuro oltre a fare l’illustratrice e 
la fumettista vorrebbe anche disegna-

re sulla pelle degli umani, nel senso di 
fare la tatuatrice (ha già preso l’abilita-

zione per farlo). Forse esageriamo, ma 
un po’ di verità c’è e si vede bene nei di-

segni che ha realizzato per noi e che tra-
smettono con grande forza la “fisicità” del 
rapporto tra nonni e nipotini, che siano a 
spasso raccogliere castagne o impantanati 
in una giornata di pioggia. Le abbiamo chie-
sto le sue fonti di ispirazione ma non siamo 
riusciti a cavarne una risposta perché in re-
altà sono tantissime, “viaggiando” su inter-
net qualsiasi immagine è uno spunto, tanto 
che il suo motto potrebbe essere (parole di 
Vanessa): “Impara l’arte e mettila da parte 
(tanto prima o poi la tirerai fuori)”.
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