
U
na pandemia senza precedenti da 
gestire senza perdere tempo, a 
poche settimane dalla rielezione 
a capo della regione Emilia Roma-

gna: Stefano Bonaccini, classe 1967, nato e 
cresciuto a Campogalliano in provincia di 
Modena con il sogno di fare il calciatore, si 
è trovato faccia a faccia col nemico invisibi-
le in un momento in cui tutti guardavano a 
lui in qualità di governatore della Regione 
ma anche come presidente  della Confe-
renza Stato Regioni. 

Intervistato da Stampa Reggiana, Bonacci-
ni ricorda i momenti più critici, sofferman-
dosi anche su scuola, ristori, rapporti col 
nuovo Esecutivo e soprattutto sulla partita 

vaccini, la vera “luce in fondo al tunnel”. 

Presidente, siamo a un anno dal covid. 
Lei era stato riconfermato da poco alla 
guida della Regione. Tante le emergen-
ze gestite in questa maxi emergenza 
covid. Quali sono i momenti che perso-
nalmente non dimenticherà mai?  
“E’ stato un anno che nessuno di noi di-
menticherà. E’ ancora troppo presto per 
comprendere l’impatto della pandemia 
sulle nostre società e comunità, ma tutti 
noi percepiamo chiara la sensazione che 
nulla sarà come prima. Personalmente non 
avrei mai immaginato di vivere un incubo 
di questa portata, se un anno fa me l’aves-
sero detto avrei pensato a uno scherzo di 
cattivo gusto. E, invece, ci siamo trovati di 
fronte a uno tsunami nel quale abbiamo 
lottato giorno per giorno, prima per la te-
nuta del nostro sistema sanitario, poi sia-
mo andati al contrattacco affinando strate-
gie e terapie di contrasto al virus. Se devo 
scegliere alcuni momenti, me ne vengono 
in mente tre. Il primo fu lo spaesamento 

alla notizia del primo contagio a Codogno, 
a 15 chilometri da Piacenza: lì abbiamo ca-
pito che il virus era già tra noi. Il secondo è 
la zona rossa istituita a Medicina, nel Bolo-
gnese: abbiamo chiuso di notte un intero 
comune, bloccando le persone all’inter-
no, di gran lunga la scelta amministrativa 
più difficile che abbia mai preso. Il terzo è 
un’immagine di speranza: ovvero i primi 
vaccini a fine dicembre, i sorrisi degli ope-
ratori sanitari, finalmente la luce in fondo 
al tunnel”. 
 
Recentemente lei stesso è stato colpito 
da covid. Oggi come sta e relativamente 
alla sua personale esperienza, c’è stato 
un momento in cui ha temuto per sè 
stesso? Cosa si sente di dire a chi per 
fortuna non ha contratto il virus? 
“Sto bene, non ho subito conseguenze ri-
levanti e devo solo fare attenzione a non 
affaticarmi e non prendere freddo, a causa 
della polmonite che è derivata dal virus. Io 
sono stato fortunato, nessun mio famiglia-
re è stato contagiato e ho passato una sola 
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a un anno dall’inizio della pandemia

Stefano Bonaccini: 
“Mai avrei immaginato un tale incubo 

ma la ripresa ci sarà e arriverà 
prima di quanto pensiamo” 

“Mentre continuiamo a combattere il virus, perché se non lo sconfiggi 
non c’è possibilità di ripresa, spiega il presidente, siamo al lavoro per favorire 
la ripartenza. Oltre ai vaccini, arma straordinaria ottenuta a tempo di record, 

sono attivi molti protocolli di ricerca per trovare altre cure contro il covid”
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attualità n“I momenti che non dimentico? 
Lo spaesamento alla notizia 

del primo contagio 
a Codogno, a 15 chilometri 

da Piacenza,
 la zona rossa istituita 

a Medicina, nel Bolognese, 
e i primi vaccini 

a fine dicembre, 
la luce in fondo al tunnel”
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notte in ospedale per alcuni accertamen-
ti, mentre per il resto ho atteso il decor-
so a casa, affidandomi alle cure di medici 
e infermieri che in questa regione hanno 
un livello di competenza, professionalità e 
umanità incredibili. 
L’unico messaggio che posso dare è sem-
pre quello di non abbassare la guardia, 
perché ci si può contagiare in ogni 
momento e situazione, soprattutto 
ora che abbiamo a che fare con va-
rianti molto aggressive. 
Comprendo bene che le misure di 
distanziamento e le restrizioni sia-
no molto pesanti per chi ha attività 
commerciali, un figlio che non può 
andare a scuola o non può abbrac-
ciare un genitore anziano. Purtrop-
po non c’è altra scelta: dobbiamo 
tenere duro e da parte nostra c’è 
il massimo impegno a velocizzare il 
più possibile la campagna vaccinale 
per mettere in sicurezza le catego-
rie più a rischio, salvare vite umane e 
ritornare a una vita normale”. 
 
Veniamo alla gestione di questo 
momento con il cambio di gover-
no. L’assessore Donini ha espres-
so dubbi sull’efficacia della strate-
gia di suddividere le regioni per 

colori. 
Qual è la sua opinione in merito? 
“Con il Governo c’è un confronto aperto 
per migliorare il sistema a fasce che è oggi 
in vigore. Con atteggiamento costruttivo 
e non critico, perché nessuno nel mondo 
ha trovato una soluzione efficace, basta 
guardare gli altri Paesi, che vivono situa-

zioni anche molto peggiori dell’Italia: 
abbiamo riproposto all’Esecutivo una 
riflessione, perché prenda in conside-
razione una modifica. L’importante è 
trovare insieme la soluzione migliore”. 
 
Ritiene che l’indice Rt sia ancora 
l’indicatore più efficace come crite-
rio per “promuovere” o “declassa-
re” una regione? 
“Non mi permetto di entrare in argo-
menti di tipo scientifico e sanitario, 
perché non ne ho le competenze. 
Anzi, credo proprio che tutti, medi-
ci, scienziati e politici, dovrebbero 
limitare il più possibile polemiche 
e discussioni pubbliche su questi 
temi, perché si rischia di creare solo 
confusione. L’indice di contagiosità 
è sicuramente un parametro impor-
tante per osservare l’andamento del 
contagio, come lo sono i tassi di oc-

cupazione dei posti letti ordinari e di te-
rapia intensiva. Vanno considerati insieme 
e, soprattutto, credo sia fondamentale 
adottare criteri oggettivi, che valgano per 
tutti e che non vadano a creare disparità di 
trattamento”. 
 
La campagna vaccinale come primo im-
pegno per combattere la pandemia che 

da un anno ha piegato il nostro 
paese. Oltre a questa strategia 
di prevenzione, esiste in regione 
un’equipe di studio su terapie ef-
ficaci per curare il Covid? C’è un 
protocollo che ad oggi ha dato 
più risultati? 
“I migliori professionisti della nostra 
sanità si sono messi al lavoro fin da 
subito. Già il 23 febbraio di un anno 
fa, nemmeno due giorni dopo la 
notizia del paziente zero in Italia, 
riunii in Regione la cabina di regia, 
in contatto diretto con clinici, epi-
demiologi, e i nostri responsabili di 
igiene pubblica nelle aziende sani-
tarie, che fin dalle prime settimane 
hanno cercato di capire come limi-
tare gli effetti del Covid. L’obiettivo 
è stato fin da subito quello di curare 
il numero più alto di contagiati a 
casa, all’inizio abbiamo addirittura 
anticipato gli esiti dei tamponi, per-
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ché non c’era tempo 
da perdere. Oggi in 
Emilia-Romagna più 
del 90% di chi contrae 
il virus non necessita 
di andare in ospeda-
le, salvaguardando 
queste strutture da 
sovraccarichi e rischi 
di ulteriori focolai. 
Abbiamo molti pro-
tocolli di ricerca atti-
vi e quando saranno 
pronti i risultati, ne 
daremo conto come 
sempre. Però, il vac-
cino credo sia più di 
una strategia di pre-
venzione: è invece 
un’arma straordinaria, ottenuta a tempo di 
record, che ci permetterebbe di mettere 
in salvo milioni di persone in poche setti-
mane. Ecco perché continuo a chiedere al 
Governo di fare il possibile affinché le for-
niture previste dai contratti con le azien-
de di produzione vengano rispettate: è 
troppo importante, ne va della vita delle 
persone”. 
 
Scuola: il calendario lungo per compen-
sare le carenze da Didattica a distanza. 
Il neo eletto ministro Bianchi ha sottoli-
neato che sarà competenza delle regio-
ni decidere in merito al calendario scola-
stico. Qual è la sua posizione sull’ipotesi 
di prorogare il termine delle lezioni a 
fine giugno? 
“Innanzitutto, ci tengo a dire che non po-
teva esserci nomina migliore di Patrizio 
Bianchi al ministero dell’Istruzione. Patri-
zio ha lavorato come assessore 10 anni in 
Regione, di cui 5 con me: mi ha insegna-
to tantissimo, ha competenza, passione 
e soprattutto visione del futuro. Senza di 
lui non sarebbe stato possibile concretiz-
zare il Patto per il Lavoro, un modello di 
condivisione delle scelte senza precedenti 
in Italia e che ha dato frutti molto positi-
vi, o l’arrivo del Tecnopolo a Bologna, che 
trasformerà l’Emilia-Romagna nella Data 
Valley europea, con il 20% della potenzia-
lità di calcolo di tutta la Ue e un orizzonte 
fatto di nuovi posti di lavoro, investimenti 
di qualità, ricerca e innovazione. In questo 
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territorio ricordate bene il sisma del 2012: 
non venne persa una sola giornata di le-
zione e il suo apporto fu fondamentale. 
Dunque, ho massima fiducia in lui. Quella 
di allungare il calendario scolastico è un’i-
potesi percorribile e che andrà discussa 
con tutte le componenti della scuola e 
verificheremo insieme se sia fattibile. Noi 
stiamo già pensando a un programma di 
recupero didattico per i tanti ragazzi che 
hanno perso decine di giorni di scuola. Un 
problema vero, di cui si parla troppo poco, 
e che rischia di presentarci un conto salato 
in futuro in termini di apprendimento, co-
noscenze e dispersione scolastica”. 

Presidente complessivamente quanto 
ha investito la Regione Emilia Romagna 
nell’emergenza covid anche in termini di 
sostegno economico e qual è lo stato di 
salute oggi del nostro territorio? 
“L’Emilia-Romagna ha subito come tutti 
conseguenze molto negative dal punto di 
vista economico. Anche se con molte dif-
ferenze, da settore a settore. Alcuni, penso 
all’agroalimentare, al biomedicale, alle ma-
nifatture con la loro vocazione all’export, 
hanno tenuto, Altri stanno soffrendo mol-
to, come la ristorazione o tutti gli ambiti 
legati al turismo. Ecco perché i ristori pro-
messi dal Governo devono essere erogati 
velocemente e in quantità appropriata, 
altrimenti rischiamo di perdere parti del 
nostro tessuto economico con ricadu-
te pesantissime su quello sociale. Come 

Regione abbiamo 
messo più di 40 mi-
lioni di ristori regio-
nali: circa la metà 
per bar e ristoranti, 
l’altra metà a cate-
gorie di cui si parla 
poco, come piscine, 
palestre, operatori 
della cultura, ma-
estri di sci, spetta-
coli viaggianti, gui-
de turistiche. Se ci 
pensate sono quei 
piccoli tasselli che 
rendono ricche le 
nostre comunità. Io 
sono fiducioso per il 
futuro. Sono convin-

to che la ripresa ci sarà e arriverà prima di 
quanto pensiamo. E sono certo che l’Emi-
lia-Romagna abbia tutte le potenzialità per 
intercettarla subito e meglio di altri terri-
tori. E’ la caratteristica della nostra gente. 
Mentre continuiamo a combattere il virus, 
perché se non lo sconfiggi non c’è possibi-
lità di ripresa, siamo al lavoro per favorire 
questa ripartenza. Un esempio solo: l’in-
vestimento da oltre 1 miliardo di euro del 
colosso cinese Faw insieme agli americani 
Silk-Ew per la produzione di auto elettrica, 
che avrà una ricaduta positiva su tutto l’in-
dotto regionale”. 
 
Che scenari si prefigura per il futuro? 
Pensa ad un maggior ruolo delle regioni 
nello scenario nazionale e in particolare 
dell’Emilia Romagna ?  
“Io mi auguro di uscire il prima possibile 
dall’emergenza. Di poter vedere le per-
sone vivere una vita normale. Dal punto 
di vista politico, il mio impegno è per l’E-
milia-Romagna del futuro, la regione che 
vogliamo costruire, con parole chiave am-
biente, sostenibilità, innovazione, solida-
rietà, lavoro di qualità. Senza dimenticare il 
potenziamento della sanità pubblica, per-
ché chi parlava di modello privato, dopo 
questa tragedia vedo che resta in silenzio 
o ha cambiato idea. Per me è un onore 
guidare questa Regione: io vengo da un 
piccolo comune del Modenese e il mio so-
gno era fare il calciatore. Ho avuto questo 
privilegio, ne vado felice e orgoglioso”. n
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