
Supplemento a Liberetà
APRILE 2017
Sped.  abb. post. 
comma 26
art. 2 legge 549/95 
Roma

> Editoriale

  I GIUSTI 
 CAMBIAMENTI

> Festa della Liberazione

  INTERVISTA ALLA PRESIDENTE
 DELL'ANPI ANNA COCCHI

> Emergenza Abruzzo

  LA SOLIDARIETÀ 
 DELLO SPI CGIL

NUMERO

4

    W  IL  25 APRILE 
W  LA L IBERAZIONE



Due SI, per rilanciare il lavoro. Dopo la sta-
gione di impegno per la straordinaria rac-
colta di firme sulla proposta di legge “la Car-
ta dei diritti universali del lavoro” ed i re-
ferendum che la sostengono, ora è il tempo 
di raccogliere un risultato positivo. Nel mo-
mento in cui scriviamo, non è ancora nota 
la data dei referendum per una radicale 
modifica della regolamentazione del lavoro 
occasionale (voucher) e per riportare nella 
normativa sugli appalti la responsabilità in 
solido (l’appaltatore è responsabile verso il 
dipendente del subappalto). Questa infatti 
è “misteriosamente” scomparsa  in una riu-
nione del consiglio dei ministri, dopo che il 
parlamento l’aveva approvata. Noi intanto 
abbiamo già iniziato la campagna elettora-
le sul territorio, e sabato 8 aprile saremo a 
Roma, in Piazza del Popolo, per una grande 
manifestazione nazionale. La fase politica è 
molto complessa e c’è la necessità che una 
grande forza sociale, qual è la CGIL, dia il suo 
contributo affinché il lavoro sia di nuovo un 
valore, non una merce di scambio. Proprio 
questo i referendum vogliono impedire. 
Dopo l’ammissione dei due referendum, il 
governo e il parlamento si sono attivati per 
una modifica della normativa, sia per il lavo-
ro occasionale, che per la regolamentazione 
degli appalti. Noi abbiamo proposto soluzio-
ni normative nella carta dei diritti univer-
sali, che nel frattempo è entrata nell’agenda 
della commissione lavoro della camera dei 
deputati. Certamente il quadro politico non 
ci offre sufficienti garanzie: ricordiamo che 
il presidente della commissione lavoro del 
Senato è un certo Sacconi, esperto in destrut-
turazione del mercato del lavoro, una vera 
e propria missione nella sua esperienza po-

litica. Siamo in primavera ma, per quanto 
riguarda il lavoro, la stagione è ancora mol-
to fredda: migliaia di posti di lavoro sono a 
rischio in regione, molti dei quali a Bologna, 
mentre il tasso di disoccupazione giovani-
le in Italia è ancora a livelli elevati, uno su 
tre non trova un lavoro. Di questo da tempo 
chiediamo che si occupi la politica, invece 
abbiamo una crescente articolazione che si 
esprime con tanti litigiosi candidati leader, 
con la conseguente frantumazione del qua-
dro politico, a fronte di un’offerta program-
matica incapace di affrontare i temi del ma-
lessere sociale. Una situazione che carica di 
responsabilità lo SPI e la CGIL in un orizzon-
te di grandi incertezze in Europa, alla vigi-
lia di due scadenze elettorali, in Francia e in 
Germania, il cui esito peserà sulle politiche 
europee. Poi toccherà al nostro paese. Men-
tre  i segnali di ripresa dell’inflazione po-
trebbero portare ad una modifica delle poli-
tiche monetarie di sostegno della BCE, c’è già 
chi urla  “elezioni subito”, senza pensare che 
oggi servono investimenti pubblici e privati 
per soddisfare i bisogni delle donne e degli 
uomini, ed istituzioni europee e nazionali 
che li ascoltino. Anche per questo serve un’ 
ampia mobilitazione che sappia mettere in 
moto quei giusti cambiamenti di cui il paese 
ha bisogno. 
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La maggioranza degli ita-
liani, insieme all’ANPI, 
ha risposto NO al refe-
rendum costituzionale 

del 4 dicembre 2016. Ora, dopo il difficile 
passaggio referendario che  ha consentito 
all’ANPI di parlare della Costituzione, ai 
cittadini di rivedere o anche leggere per 
la prima volta quanto i padri costituenti 
concepirono per la nostra Repubblica, do-
po la netta posizione dell’ANPI contro ogni 
stravolgimento, come prosegue il vostro 
cammino a difesa della Costituzione co-
me prosegue? 
Nei nostri compiti non c’è solo la difesa del-
la Costituzione, peraltro contemplata nello 
statuto della nostra associazione, come ab-
biamo dimostrato in occasione del voto sul 
referendum costituzionale, ma il preciso 
impegno di darne attuazione ogni giorno. 
Innanzi tutto parlando con i giovani nelle 
scuole, trasmettere i valori della Resistenza, 
la storia della liberazione del nostro paese 
che non viene insegnata a scuola, di chi gio-
vane come loro si è sacrificato per la demo-
crazia, la nostra libertà, un valore che non è 
scontato  e che va costantemente difeso con 
la conoscenza, la memoria.

Nei molteplici incontri nelle scuole, nelle 
iniziative sui territori i partigiani hanno 
raccontato gli ideali, le motivazioni che li 
portarono alla lotta di liberazione. Come 
saranno trasmesse queste memorie dopo 
che nel 2016 l’ANPI ha inserito nel suo 
statuto la possibilità di iscriversi a tutti 
gli antifascisti che non hanno, per età,  
partecipato alla lotta di liberazione?

25 Aprile: 
Lotta e Memoria
A COLLOQUIO CON ANNA COCCHI 
PRESIDENTE DELL’ANPI DI BOLOGNA

Chi contribuì a costru-
ire la nostra Repubbli-
ca, per naturale evoluzione del tempo, ci sta 
lasciando, ma gli antifascisti che hanno rac-
colto il testimone continuano ad incontrare 
i giovani  per far comprendere le scelte e gli 
ideali che spinsero quei ragazzi a combatte-
re. Un esempio in grado di far riconoscere, 
contrastare i nuovi fascisti, i rigurgiti di un 
passato oscuro che sta ritornando.

L’ANPI  può essere considerato anche un 
soggetto politico?
Certamente, e vorremmo essere considera-
ti tali anche da chi ha responsabilità poli-
tiche, in particolare sui temi fondamentali 
come il lavoro, l’istruzione, le riforme di cui 
il paese ha bisogno, il contrasto alla corru-
zione, l’illegalità per colmare il divario cre-
atosi fra i cittadini, la politica e lo Stato.  

25 aprile 2017, festa della liberazione: 
è ancora una data che di anno in anno 
è necessario rinnovare per mantenere 
viva la memoria? 
Certamente Sì! Anche quest’anno saremo 
in tutte le piazze e affermeremo con forza 
il nostro impegno affinché la Carta Costi-
tuzionale trovi piena applicazione nei suoi 
principi fondamentali, abbia pieno rispetto 
negli organi istituzionali nonché nei com-
portamenti di ognuno di noi.

Riconoscendomi nei valori della Resistenza, 
rivolgo un pensiero grato a chi ci ha consen-
tito di vivere in pace e libertà e a chi, come 
l’Anpi, continua a sostenre questi ideali.

di Silvana RICCARDI

Anna Cocchi
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S ono delegata di cantiere in un’a-
zienda in  appalto, nel settore lo-
gistica/magazzino, col Contratto 
nazionale autotrasporti, per il 

quale è in corso la trattativa per il rinno-
vo e il mantenimento dei diritti acquisiti, 
in caso di variazione di appalto. Questo è 
un  settore non specializzato, il che, con la 
legislazione in vigore, comporta avere un 
contratto a tempo indeterminato solo fino 
alla scadenza dell’appalto!
I dipendenti, i primi interessati dal punto di 
vista lavorativo e umano, non hanno infor-
mazioni fino alla  decisione definitiva. La bat-
taglia per i nostri diritti, il lavoro, l’anzianità, 
la qualifica e  l’orario è  veramente difficile, 
perché il nostro destino lavorativo è sempre 
tutto da conquistare. Col rinnovo, il nostro 
contratto a tempo indeterminato viene pro-
rogato di altri due o tre anni; in caso di “cam-
bio appalto”, frequente è il cambio d’azienda, 
e ogni volta si ricomincia daccapo, che vuol 
dire, per legge: azzeramento dei diritti acqui-
siti, dell’anzianità di servizio e relativi scatti, 
di tutto ciò che si è contrattato, di tutta l’orga-
nizzazione del lavoro e degli incarichi svolti. 
All’ansia di non sapere che fine faremo, si 
aggiunge la rabbia di essere alla mercé delle 
decisioni delle aziende, dettate unicamente 
da ragioni economiche. Finché le aziende che 
esternalizzano parte del lavoro tramite appal-
ti continueranno ad usare il solo criterio del 
massimo ribasso, senza premiare qualità del 
lavoro né sicurezza, finché nel settore prevar-
rà la logica contrattuale attraverso cooperative 
che abbassano ulteriormente le retribuzioni, 

senza accertamenti sulle evasioni retributive e 
contributive, la condizione dei lavoratori non 
potrà migliorare. I controlli del committente 
sull’azienda alla quale appalta il lavoro vanno 
fatti prima della stipula del contratto e devono 
continuare durante l’appalto, per verificare 
la stabilità economica di chi vincerà la gara. 
Controllare che non si abusi di subappalti ai 
soli fini del risparmio sui salari dei lavoratori. 
L’assenza di una legislazione che preveda per i 
dipendenti, durante il cambio appalto, il man-
tenimento delle condizioni contrattuali è un 
vuoto che deve essere colmato. Vanno stabilite 
regole che non lascino i lavoratori in balia de-
gli eventi; le aziende che appaltano nel settore 
privato sono  responsabili economicamente, 
in caso di insolvenza dell’appaltatrice sulle 
retribuzioni e contribuzioni, immediatamen-
te; quest’obbligo sussiste, qualora l’azienda in 
appalto non fallisca; l’obbligo del committente 
scatta al fallimento, se non c’è alcun bene per 
far fronte ai debiti coi lavoratori. Rischiamo 
anche di perdere il mese di stipendio duran-
te il cambio appalto, per logiche ricattatorie 
aziendali. Per ottenerlo, se non vincessimo il  
referendum, saremmo  costretti a ricorrere ad 
iniziative legali in caso di fallimento. 

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

Dall’inferno 
degli appalti Elisa RICCIONI delegata Filt Interporto
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La mia sto-
ria ini-
zia nel 
2 0 1 3 , 

anno in cui ho fatto un 
colloquio per lavorare con 
un’azienda che si occupava 
di vigilanza per Bologna 
Fiere. Ma la mia storia è 
quella  di tanti lavoratori 
che in questi anni hanno 
lavorato per la SG Service. 
Una storia fatta di promes-
se e minacce, di contratti 
che non arrivavano mai, 
ma sopratutto di ricatti, 
o meglio del lavoro usato 
come ricatto. Il mio lavoro 
consisteva nel controllare 
gli stand durante le fiere 
e le fasi di allestimento o 
smontaggio, ma di fatto 
camminavo senza sosta. Di 
giorno per dodici ore, con 
30 minuti di pausa, tutto 
per 5 € l’ora, mentre la notte 
la paga aumentava a 6 € l’o-
ra, ma le mansioni erano le 
stesse: camminare. Quando 
non camminavo, presidia-
vo gli accessi ai padiglioni 
e quando chiudevano la 
notte, restavo all’aperto fi-
no alla mattina seguente. 
Dodici ore da incubo. Era-
vamo strettamente control-
lati dai referenti aziendali 
che, se ti trovavano seduto, 
ti spedivano immediata-
mente a casa. Non c’era la 
possibilità di lamentarsi. 
L’azienda non doveva pren-
dersi la briga di licenziarti, 

semplicemente non ti chia-
mava più. In questi anni, 
infatti, non ho mai avuto 
un contratto di lavoro rego-
lare ma ho vissuto tutte le 
forme contrattuali di pre-
cariato possibile: co.co.co, 
prestazioni occasionali e, 
dal 2014, i voucher.
Sono stati questi i veri pro-
tagonisti. Ce li spedivano via 
e-mail, li stampavamo e ci 
recavamo in banca. Erava-
mo un foglio di carta, non 
lavoratori ma buoni lavoro.
Sì, perché tutti quei diritti 
che dovevamo avere li ab-
biamo sempre solo sentiti 
nominare: malattia, ferie, 
straordinari, tredicesima, 
quattordicesima sono stati 
per noi solo delle chimere. 
Finalmente poi abbiamo 
deciso di dire NO ad un si-
stema che ci poneva davan-
ti alla scelta fra la nostra di-
gnità e l’avere un reddito. Ci 
siamo rivolti al sindacato, 
nonostante non avessimo 
nessun diritto e garanzia, 

correndo il rischio di perde-
re il lavoro, perché l’azien-
da poteva non chiamarci 
più. Abbiamo scoperto che 
i voucher erano vietati ne-
gli appalti e che l’azienda li 
utilizzava illegalmente. 
Ma combattere i voucher 
è difficile, e oggi rischiamo 
di perdere il lavoro, perché 
non avendo un contratto 
regolare, non abbiamo nes-
sun diritto di essere assunti 
dall’azienda che subentrerà 
nell’appalto, avendo Sg 
Service perso il contratto a 
causa delle illegittimità com-
messe. Ma la nostra lotta va 
avanti, perché non abbiamo 
più intenzione di abbassare 
la testa. Il voucher per noi è 
stato il simbolo di un sistema 
malato che calpestava la di-
gnità di molti per il profitto 
di pochi. Per questo abbiamo 
lottato nella nostra azienda, 
e per questo lotteremo sino 
alla loro abrogazione con il 
referendum. Questa non è la 
nostra lotta. È la lotta di tutti.

È la lotta 
di tutti Camillo ACANFORA  delegato Filcams-CGIL  SG service srl 
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Abruzzo è il 
risultato di 
una contem-

poranea combinazione di 
più fatti: terremoto e ondata 
straordinaria di eventi at-
mosferici di neve e pioggia. 
Gli abruzzesi ricorderanno 
a lungo questa grande “cata-
strofe” collettiva, iniziata nei 
giorni del 18 e 19 Gennaio 
2017. Dopo il terremoto di 
agosto e ottobre 2016, sono 
continuate ininterrottamen-
te altre scosse fino a quelle 
del 18 gennaio 2017 e dura-
no ancora oggi (da agosto ad 
oggi oltre 60.000 scosse in 
tutta l’area del cratere). Im-
percorribilità delle strade, 
comuni e frazioni isolate, in-
terruzione di energia elettri-
ca, di acqua e collegamenti 
telefonici. Terremoto: impos-
sibilità non solo di fuggire, 
ma anche di uscire di casa. 
Un’emergenza, purtroppo 
durata settimane, con gravi 
conseguenze sulla condizio-
ne dell’intera popolazione. 
Sofferenze, disagi, paure, 
che se non potevano essere 
eliminate totalmente, certa-
mente potevano essere atte-
nuate e ridotte.
La Commissione “Grandi Ri-
schi”, aveva evidenziato il 
pericolo delle faglie aperte e 
la possibilità di altre scosse 
significative verso Norcia, 
Montereale, Monti della Laga. 
Inoltre, erano state preannun-
ciate da molto tempo prima 
del verificarsi, la straordina-

Emergenza Abruzzo
LA SOLIDARIETÀ DELLO SPI PER USCIRE DAL DISAGIO
Antonio IOVITO Segretario Generale  SPI Abruzzo/Molise

rietà degli eventi atmosferici, 
proprio sulle zone a rischio 
terremoto. Assenza di coordi-
namento da parte della Prote-
zione Civile, distacco del ruo-
lo del Governo (nonostante le 
rassicurazioni), ruolo subal-
terno della Regione, impos-
sibilità di svolgere i compiti 
da parte dei Comuni e delle 
Province. E’ la conseguenza 
della confusione istituziona-
le e dell’abbandono del ter-
ritorio. In questa occasione, 
ancora una volta, abbiamo 
assistito al dualismo del no-
stro paese. Da un lato tutte le 
conseguenze negative delle 
scelte politiche: abbandono 
del territorio montano e delle 

zone interne, politica dei tagli 
agli enti locali; dall’altro lato 
la grande opera dei volontari 
e dei soccorritori. Oggi, con le 
scosse che continuano, dopo 
l’ennesimo avvertimento 
della Commissione “Grandi 
Rischi” e l’ulteriore pericolo 
per la stabilità delle dighe del 
Lago di Campotosto, le popo-
lazioni si stanno spostando 
verso la costa. In alcuni co-
muni delle zone interne, or-
mai restano pochissime per-
sone, mentre nei comuni del-
la costa, si registrano il 20% 
in più delle residenze. Sulle 
persone ospitate negli alber-
ghi della costa, pesa anche 
l’incertezza della scadenza 

Antonio Iovito
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di fine aprile, quando si do-
vranno liberare gli alber-
ghi, e senza indicazioni del 
dove andare. Ma le difficoltà 
sono rappresentate anche 
dal mancato inserimento 
nel nuovo cratere di diversi 
comuni, della garanzia sugli 
ammortizzatori, sull’inter-
vento da inserire riguardo 
alle scuole e all’università 
della città dell’Aquila, sul 
meccanismo della sospensio-
ne delle tasse e le modalità 
di restituzione, sui tempi e i 
modi per la messa in sicurez-
za delle strutture pubbliche 
e il rilancio delle attività pro-
duttive. La situazione attua-
le, che si aggrava di giorno in 

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

giorno, registra un numero 
di sfollati oltre le 5.000 uni-
tà. Assistiti 3.300, di cui 1.500 
negli alberghi, 830 negli al-
loggi Case e Map (Moduli 
abitativi Prefabbricati), circa 
300 in accoglienza; sul piano 
degli accertamenti: circa 400 
edifici non utilizzabili, 3.203 
fortemente danneggiati. 
Dopo la manifestazione in-
sieme ai sindaci, come CGIL 
e Sindacato pensionati ab-
biamo deciso di promuove-
re iniziative per dare conti-
nuità alla lotta. Anche le no-
stre strutture Spi sono state 
colpite e alcune di esse sono 
inagibili, Montorio al Voma-
no e Montereale. Mentre ab-

biamo bisogno di dare infor-
mazione, fornire assistenza, 
garantire i servizi fiscali e 
previdenziali, indicazioni 
sulla ricostruzione, non pos-
siamo più disporre di sedi 
per dare punti di riferimen-
to certo ai nostri iscritti, agli 
anziani, alle lavoratrici e 
lavoratori della zona. La si-
tuazione diviene tragica per 
la condizione degli anziani e 
dei servizi di cui hanno biso-
gno. E’ necessario uscire dal 
disagio, ricostruire una pro-
spettiva di vita e di speran-
za. Noi possiamo svolgere 
un ruolo decisivo, così come 
è accaduto nel 2009 dopo il 
terremoto a l’Aquila.
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C on uno sguar-
do all’8 mar-
zo e uno al 25 
aprile, voglio 

ricordare, 129 donne spe-
ciali. Una di loro è nota ai 
più per un romanzo che 
ha commosso molti di noi: 
”L’Agnese va a morire”. Ma 
Renata Viganò, partigiana 
ella stessa, ha scritto molto 
altro, tra cui “Donne della 
Resistenza”, edito nel 1955, 
in occasione del decennale 
della  Resistenza: una gal-
leria di ritratti di donne 
del Bolognese che lottaro-
no contro il nazifascismo. 
Di quattordici di loro c’è 
la storia, delle altre solo il 
nome. Una scelta difficile, 
recita l’introduzione, ma 
rappresentativa della di-
versa estrazione sociale e 
culturale delle donne “rac-
contate”. Il testo originale, 
donato  all’Istituto Parri 
da Luigi Arbizzani, parti-
giano, storico e sindacali-
sta, si può reperire sul sito 

dello stesso (donne della 
Resistenza - Istituto Storico 
Parri Emilia Romagna).
Apre la rassegna Irma Ban-
diera, icona della determi-
nazione e del coraggio di 
tutte. Lea Giaccaglia, tra i 
fondatori, assieme al mari-
to Paolo Betti, del P.C.I. nel 
1921. Anni e anni di carcere 
duro e confino la debilitaro-
no a tal punto che morì di 
setticemia a 39 anni. Iole Ba-
roncini, deportata in campo 
di concentramento per l’atti-
vità partigiana sua e di tutta 
la famiglia. Irene Callegari, 
staffetta partigiana del CNL 
di Modena, morta sotto un 
bombardamento. Adalgisa 
Gallerani, corriere tra l’Ita-
lia e Parigi, colpita da raffi-
che di mitragliatrice, morta 
da sola per tenere segreta la 
propria identità. Maria Gia-
cobazzi, partigiana della 7a 
brigata Modena, caduta nel 
corso di una rappresaglia 
tedesca a suon di bombe a 
mano contro civili, in pre-

valenza donne e bambini.
Albertina Girotti, prima staf-
fetta, poi organizzatrice e 
dirigente di un gruppo par-
tigiano, uccisa durante un 
assalto alla caserma delle 
Brigate nere di Sant’Ago-
stino. Edera de Giovanni, 
prima propagandista, poi 
organizzatrice di una squa-
dra partigiana con la quale 
boicottò la linea telegrafica 
Roma –Brennero, fucilata in 
seguito alla delazione di una 
spia. Irma Pedrielli e Ada 
Zucchelli, amiche apparte-
nenti a famiglie antifasciste, 
entrate nella 7° GAP fucila-
te entrambe, insieme al ni-
pote di Ada, anch’esse per 
delazione. Livia Venturini e  
Rosa Zanotti, morte sotto i 
colpi delle Brigate nere, per 
aver partecipato ad una ma-
nifestazione, tutta di donne 
coi bambini in braccio, per 
ottenere i pochi grammi di 
grasso concessi dalla tessera 
annonaria che da mesi non 
arrivavano. Rosa era madre 
di sei figli, Livia aveva 31 
anni. Bruna e Matilde Zebri, 
sorelle e partigiane della 
“Stella Rossa” di Mario Mu-
solesi, “Lupo”, torturate e 
uccise dai nazisti nella stra-
ge di Monte Sole. Bruna, in-
cinta, subì una fine partico-
larmente atroce, ma nulla di 
nuovo, su quel fronte. Delle 
altre solo i nomi, mentre le 
loro storie,  chi si diletta di 
“pasticciare “ un po’ con In-
ternet, può trovarle sul sito 
storiedimenticate.wordpress.com.

Grandi donne della 
Resistenza bolognese
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CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

TRANQUILLI
Un brivido è passato sulla 
schiena dei pensionati che 
hanno letto sui quotidiani: 
Inps in rosso. l’Inps ha in-
dicato che il suo patrimonio 
nel bilancio 2016 é in negati-
vo per 1,73 miliardi. “Niente 
paura”: ha tenuto a precisa-
re il presidente Tito Boeri. 
La situazione contabile  de-
riva dal fatto che l’Inps, con 
i contributi dei lavoratori, 
anticipa  le prestazioni as-
sistenziali, ammontanti ad 
oltre 100 miliardi, che poi 
vengono rimborsate dello 
Stato. Questo si può fare an-
che perché la gestione delle 
normali pensioni è in attivo, 
in quanto i contributi previ-
denziali superano l’importo 
delle pensioni erogate. In 
altri termini, sono gli iscritti 
all’Inps, la stragrande mag-
gioranza dei lavoratori, che 
orgogliosamente possono 

dire che sono loro ad aiu-
tare lo Stato e non lo Stato i 
lavoratori.

I SALVATORI
E’ già da un po’ di tempo 
che si legge che per salvare 
l’economia in Europa serve 
un’inflazione al 2%. A questo 
punto dovremmo essere tutti 
contenti perché in questo pe-
riodo in Italia si é già arrivati 
al 1,5%.  Ma come si è giunti 
a questo risultato? Semplice! 
Sono aumentati in misura 
rilevante i prezzi dei beni e 
servizi che incidono sui con-
sumi di tutti. Aumento della 
benzina, con conseguente in-
cremento del prezzo di molti 
prodotti. I lavoratori che si 
debbono spostare quotidia-
namente hanno subito au-
menti nel costo dei trasporti. 
I pensionati e gli altri, per i 
quali la spesa quotidiana in-
cide in misura rilevante sul-

le loro uscite, hanno visto i 
prezzi aumentare in media di 
quasi un 9%. Ecco allora spie-
gato che la salvezza dell’eco-
nomia non deriva da strate-
gie particolarmente comples-
se, ma da un drenaggio di 
euro alla massa dei cittadini. 
Va a finire che i veri salvatori 
dell’economia non sono altro 
che i lavoratori e i pensionati! 

COSA FARE
Si parla a Bologna della nuo-
va strategia dei trasporti che 
sta portando avanti l’attuale 
assessore, Irene Priolo. Dopo 
un incremento rilevante 
di piste ciclabili durante il 
precedente assessorato di 
Andrea Colombo, ora pare 
che si voglia dare più spazio 
all’utilizzo delle auto priva-
te. Pertanto è il momento di 
decidere. Acquistiamo una 
bicicletta o sostituiamo la 
vecchia auto?
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■ Per il terzo anno il Diret-
tivo della lega Spi aderisce 
alle proposte “Obiettivo 
Salute”,  che l’Ausl  invia 
alle associazioni territoriali 
e alle scuole. Abbiamo im-
parato a leggere le etichette 
degli alimenti, a controllare 
la sicurezza nei nostri edifi-
ci: spigoli,prese,pedane...; ci 
siamo cimentati  nella col-
tivazione di piccole piante, 
erbe aromatiche in terrazza 
o in giardino. Confrontando-
ci nei nostri incontri periodi-
ci, abbiamo verificato che è 
esperienza comune la quan-
tità, a volte “industriale”,-
di farmaci che assumiamo 
per controllare pressione, 
colesterolo...e allora perché 
non provare a capire come 
promuovere la nostra salute 

con un’alimentazione ade-
guata? Quest’anno, negli in-
contri pomeridiani in colla-
borazione con Ausl Bologna, 
dalle 14,30 alle 16,30, nella 
Camera Intercomunale del 
Lavoro di San Lazzaro, via 
Emilia 249/b, “studieremo”: 
mercoledì 29 marzo il dott. 
Marco Cerè spiegherà “Le 
carni, principi di sicurezza 
e di nutrizione”, linee guida 
per una sana alimentazione, 
concetto di rischio alimen-
tare,preparazione sicura de-
gli alimenti; mercoledì 10 
maggio la dott.ssa Donatel-
la Rimondini dirà come “La 
salute vien mangiando”, 
cenni base di nutrizione e di 
qualità delle varie tipologie 
di carni e derivati, istruzioni 
per un acquisto consapevo-

le, modalità di cottura e di 
conservazione. Gli incontri 
promossi sono aperti a tutta 
la cittadinanza, e coinvolgo-
no anche le altre leghe Spi di 
zona, i Centri Sociali, le di-
verse Associazioni culturali 
e ricreative del territorio; ri-
usciamo in questo modo non 
solo ad incontrare tecnici, 
medici competenti e moti-
vati, ma anche a conoscere 
nuovi compagni di viaggio, 
allargando e consolidando 
la rete delle nostre relazio-
ni personali e istituzionali. 
Ci piace anche pensare che 
questi pomeriggi rappresen-
tino per noi donne una riap-
propriazione di quel “ tempo 
per sé” che  facciamo sempre 
più fatica a ritagliarci anche 
da pensionate.

SAN LAZZARO DI SAVENA
Cibo e salute Rosanna FACCHINI

SALA BOLOGNESE                I 100 ANNI di Ada
I volontari lega Spi di Sala Bolognese

■ Noi dello Spi, insieme alle Istituzioni, ai volon-
tari del circolo Ancescao 2006 e alle tante persone 
che la conoscono, abbiamo festeggiato la cara  Ada 
Zanetti nata a Sala Bolognese nel lontano 1917. 
100 anni ben spesi dalla nostra iscritta, che ha 
sempre dato il suo contributo alle iniziative 
della lega Spi: in occasione dell’8 marzo, del 1° 
maggio e, fino a qualche anno fa, anche delle 
nostre manifestazioni.
Ad Ada la vita non ha risparmiato dolori, ma il 
suo forte carattere le ha dato coraggio per se stes-
sa e per gli altri. Durante la sua festa ha saluta-
to e inviato baci a tutti, consapevole dell’affetto 
che le portiamo. Lei sempre dimostra una stima 
sincera per i compagni del suo sindacato (così lo 
definisce) e noi ne siamo orgogliosi.
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CREVALCORE
Giovedì 6 aprile
LONGIANO
Partenza dalla sede Spi ore 
7:00, da Caselle ore 7:15, da 
Palata Pepoli ore 7:25, Ga-
leazza ore 7:30, Bevilacqua 
ore 7:40. All’arrivo visita del 
Museo di arte sacra, Galleria 
delle maschere, Museo della 
Ghisa. Pranzo in ristorante 
con menù a base di pesce. 
Nel pomeriggio visita al Mu-
seo del territorio. 
Costo individuale 60,00 euro 
minimo 45 partecipanti, al 
momento dell’adesione si 
effettua il pagamento. Per 
informazioni e programma 
dettagliato rivolgersi alla 
Lega Spi tel. 051 981123 en-
tro il 31 marzo.

RENO GALLIERA
Domenica 14 maggio
MONTAGNANA, ESTE, 
MONSELICE
Partenza da San Venanzio 
ore 6:30, da San Pietro in 
Casale ore 6:45. All’arrivo a 

Montagnana visita guidata, 
proseguimento e visita di 
Este; pranzo in ristorante a 
Monselice e visita libera. Co-
sto euro 60. 
Per informazioni e pro-
gramma dettagliato rivol-
gersi alle leghe Spi: San Pie-
tro in Casale tel.051811104, 
San Venanzio 051812016, 
Malalbergo 051871164. 

SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
Sabato 20 
e domenica 21 maggio
LAGO MAGGIORE
LAGO D’ORTA
TRENINO DELLE 
CENTOVALLI
Sabato 20 maggio: partenza 
da San Matteo della Decima 
ore 4:45, da San Giovanni 
ore 5:00, da S.Agata Bolo-
gnese ore 5:15. All’arrivo 
ad Arona traversata con il 
traghetto del lago Maggiore 
con pranzo a bordo; arrivo a 
Locarno visita individuale; 
nel pomeriggio imbarco sul 
trenino delle Centovalli, per 
poi raggiungere Domodos-

sola e trasferimento in ho-
tel. Domenica 21 maggio: 
partenza per il lago D’Orta, 
visita guidata del paese Orta 
S.Giulio; escursione in bat-
tello per l’isola San Giulio, 
pranzo in ristorante. Co-
sto individuale da 222,00 a 
235,00 euro. Per informazio-
ni e programma dettaglia-
to rivolgersi alle leghe Spi: 
San Giovanni tel.051821155, 
S.Agata tel. 0516827388, 
S.Matteo della Decima tel. 
0516827388.

MINERBIO
Domenica 7 maggio
MILANO
All’arrivo visita guidata del 
Duomo, la Galleria Vitto-
rio Emanuele, il Teatro alla 
Scala. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio Milano vista 
dall’alto del Palazzo della 
Regione, S.Ambrogio, i Na-
vigli. Per informazioni det-
tagliate su orari e luoghi di 
partenza rivolgersi alla lega 
Spi tel.051878131.
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S tiamo ancora vi-
vendo la crisi eco-
nomica più lunga 
di sempre.  Se vi 

trovate in Posta, in banca 
o in altri uffici pubblici per 
chiedere chiarimenti sulla 
vostra pensione, potreste 
essere avvicinati da perso-
ne che propongono la ces-
sione della pensione senza 
peraltro che il pensionato 
ne abbia bisogno.  Questa è 
tra le operazioni in assoluto 
più costose per le seguenti 
ragioni:di norma il tasso fi-
nanziario, usato per stilare 
il piano di ammortamento 
e per determinare la rata 
mensile, è piuttosto basso, 
questo rende ancora più sub-
dola l’operazione, perché la 
cosa viene abbondantemen-
te sbandierata, ma non viene 
quasi mai precisato che tutti 
gli interessi vengono pagati 
in anticipo, che al proponen-
te l’operazione compete una 
sontuosa commissione, fa 
in modo che il proponente 
sia estremamente motivato 
tanto da fargli dimenticare 
qualsiasi norma di corret-
tezza. Tale compenso arriva 
anche all’incredibile per-
centuale del 30% del valore 
nominale del prestito, in 
ogni caso non è mai inferio-
re al 20%. Per legge questa 
operazione deve essere assi-
stita da una polizza di assi-
curazione sia sulla vita, che 
sull’impiego. Nel caso dei 
pensionati si tratta solo di 
polizza vita, ma è chiaro che, 
vista l’età media, il premio 
non può essere leggero. Fi-
no a poco tempo fa il premio 

Gustavo TORTORETO collaboratore Federconsumatori Bologna

di assicurazione era pagato 
dal debitore, garantendo in 
realtà solo il creditore, che 
in caso di perdita del lavoro 
l’assicurazione risarciva sì 
la finanziaria, ma con dirit-
to di rivalersi sul debitore. 
Attualmente il premio vie-
ne pagato dalla finanziaria, 
ma il costo globale dell’ope-
razione ricade sul debitore 
ed è molto superiore a quel 
tasso finanziario che sem-
brerebbe accettabile. Se al 
pensionato viene proposta 
una cessione di 10.000 euro, 
in realtà verranno erogati 
non più di 4/5.000, pur aven-
do un debito di 10.000. Di 
questo il malcapitato, il più 
delle volte, si accorgerà solo 
al momento dell’erogazione, 
perché le informazioni che 
gli vengono fornite in fase 
di trattativa sono spesso par-
ziali ed incomplete. Fino a 
qualche tempo fa la commis-
sione riconosciuta al media-
tore era ritenuta definitiva, 
una volta incamerata in caso 
di estinzione anticipata, la 
restituzione della quota par-
te non maturata non era ne-
anche ipotizzata. Pochi anni 
fa la Banca d’Italia ha ema-
nato un autorevole parere 
per cui tale somma, ancor-

ché pagata anticipatamente, 
non può essere incamerata 
in via definitiva e tombale, 
ma in caso di estinzione an-
ticipata della cessione la par-
te non ancora maturata (che 
tecnicamente si chiama “ri-
sconto”) deve essere restitui-
ta al debitore. Questo princi-
pio vale anche per i premi di 
assicurazione che fino a poco 
tempo fa erano pagati dal de-
bitore. Pertanto anche la par-
te di premio non maturata, in 
caso di cessato rischio, deve 
essere restituita al debitore, 
se è stato lui a pagarlo. La for-
mula in uso è favorevole alla 
compagnia. In realtà questo 
provvedimento è in linea di 
massima rispettato dalle fi-
nanziarie, anche se non man-
cano quelle che fingono di 
dimenticarsi e non restitui-
scono spontaneamente quan-
to dovuto, il che avviene solo 
dopo energiche richieste. La 
nostra associazione può aiu-
tare i pensionati che si do-
vessero trovare in questa si-
tuazione. Raccomandiamo di 
non fare questa operazione 
solo perché è facile, ma solo 
se è realmente indispensabi-
le, ben sapendo che si tratta 
di un prestito davvero molto, 
molto oneroso.

CESSIONE DEL QUINTO, QUANDO E COME
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di Annalisa BOLOGNESI

T re  Fiat Panda 
4x4 da destina-
re al trasporto 
sociale dei citta-

dini anziani e fragili nei co-
muni colpiti dal terremoto. 
Il dono arriva dalle Auser 
dell’Emilia Romagna, che, 
all’indomani dei terremoti 
che hanno devastato il Cen-
tro Italia, si sono immediata-
mente attivate nella raccolta 
fondi a sostegno dei territori 
colpiti. “Le nostre sedi Au-
ser territoriali, attraverso 
raccolte fondi, banchetti, 
sottoscrizioni, sono riuscite 
a raccogliere oltre 48mila 
euro - spiega il presidente di 
Auser Emilia Romagna, Fau-
sto Viviani -  una cifra che ci 
ha consentito di acquistare 
ben tre automezzi da donare 
alle Auser di Lazio, Marche 
e Umbria per l’accompagna-
mento sociale dei cittadi-
ni più fragili e bisognosi”. 
Un contributo importante è 
arrivato anche da Unipol che 
ha assicurato gratuitamente 
le auto, che potranno quindi 
essere immediatamente uti-

DA AUSER UN DONO:TRE AUTOMEZZI 
PER LE ZONE TERREMOTATE

lizzate dai volontari Auser 
della zona per i servizi di 
trasporto sociale.Azioni che 
testimoniano l’impegno e la 
generosità da parte di una 
regione che di solidarietà ne 
ha ricevuta tanta e che oggi 
più che mai desidera tra-
smetterla a chi sta soffrendo.  
“Noi abbiamo una storia 
forte nel conoscere cos’è il 
terremoto e viverlo in prima 
persona - ha sottolineato Si-
monetta Saliera, presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia Roma-
gna, durante la presenta-
zione degli automezzi - Sap-
piamo bene cosa significa 
perdere tutto, in alcuni casi, 
purtroppo, anche i propri 
cari. Dopo i terremoti del 
20 e 29 maggio 2012 per noi 
è stato fondamentale quan-
do le altre comunità ci sono 
state vicino e ci hanno dato 
la fiducia per ricominciare. 
Per questo il gesto di Auser 
ha un significato profondo, 
significa abbracciare que-
ste comunità e fargli sen-
tire che non sono soli”.I tre 

automezzi sono stati conse-
gnati il 3 marzo a Rieti in 
una cerimonia ufficiale alla 
presenza delle Istituzioni 
locali e del Commissario 
straordinario per il sisma 
Vasco Errani. Un importan-
te riconoscimento per tutti i 
volontari che con il loro im-
pegno hanno reso possibile 
tutto questo. “Vorrei ringra-
ziare particolarmente tutti 
i volontari e i gruppi Auser 
territoriali che si sono pro-
digati nella raccolta fondi 
- sottolinea il presidente di 
Auser Bologna, Secondo Ca-
vallari - Recandoci in quei 
luoghi per la consegna dei 
tre automezzi abbiamo po-
tuto vedere, toccare con 
mano quanto il percorso di 
ricostruzione sia difficile e 
complesso. Certo questa ini-
ziativa non potrà risolvere 
tutti i problemi, ma è un mo-
do per fare comunità e dare 
un impulso per ricostruire 
quei legami di solidarietà 
che purtroppo la tragedia 
del terremoto ha profonda-
mente lacerato”.  
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P ochi possono raccontare di aver 
visto di persona la liberazione 
partigiana e l’arrivo delle truppe 
alleate a Bologna e questo perché 

sono già passati 72 anni da quei giorni gloriosi 
ed indimenticabili; ormai sono avvenimenti 
affidati quasi esclusivamente agli storici. Ma 
io qui vorrei ricordare le vicende di quei gior-
ni, così importanti per la nascita della nostra 
attuale democrazia, attraverso due episodi: 
particolari sì, ma anche caratterizzanti l’aria 
nuova che si poteva “respirare” in città. Il 21 
aprile 1945 Bologna si ritrovò libera e tutta 
la popolazione parve riversarsi in centro per 
salutare l’arrivo degli Alleati ma, cosa ben più 
importante, ciascuno sentiva in sé nuova for-
za per ripartire e ricostruire. Il primo evento 
da ricordare, a mio avviso, che io volutamente 
sintetizzo, ma che certamente fu significativo 
ed assai importante: il 25 aprile, quando il co-
mandante delle truppe tedesche in Italia chie-
se la resa, il primo provvedimento dell’Italia 
libera fu l’abrogazione delle odiose “Leggi 
razziali” attraverso le seguenti parole: «…I cit-
tadini dichiarati o considerati di razza ebraica 
sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti 
patrimoniali uguali a quelli di tutti gli altri cit-

tadini, coi quali hanno uguali doveri. Gli ebrei 
che hanno dovuto operare trasferimenti di be-
ni immobili possono chiederne entro un anno 
la retrocessione…». Era un passo indietro di 
qualche anno, cioè antecedente alla promul-
gazione di quelle leggi aberranti, ma in realtà 
costituiva anche un grande passo avanti nella 
costruzione di un nuovo Stato democratico.
Il secondo “fatterello” che vorrei ricordare, as-
sai meno importante del precedente, riguarda 
precipuamente la città di Bologna ma fu un 
segnale inconfutabile di rinascita; il 30 apri-
le 1945, cioè soltanto 9 giorni dopo la libera-
zione della città, la stazione-radio di Bologna 
ricominciò a trasmettere, iniziando con tali 
parole: «Questa è la voce dell’Italia… Qui Radio 
Bologna». Cominciare di nuovo le trasmissioni 
in così poco tempo, dopo che i Tedeschi aveva-
no distrutto gli impianti-radio durante la fuga, 
sembrò un vero e proprio miracolo. Con sola-
mente alcuni giorni di fervente lavoro, il per-
sonale addetto alle comunicazioni era riuscito 
ad adattare una trasmittente-mobile prestata 
loro dagli Alleati, rendendo così reale ciò che 
sembrava impossibile. Per i Bolognesi sentire 
di nuovo la loro radio fu una vera iniezione di 
fiducia nel futuro.
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RICORDANDO...

di  Giulio REGGIANI 

La liberazione 
di Bologna

21 aprile 1945: Soldati americani  
in Piazza Maggiore

Portici di Bologna, la lettura delle locandine 
con le notizie sulla Liberazione della città
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■ Maurizio Garuti con 
il romanzo Via Barbe-
ria 4 ci offre ancora 
una volta un saggio 
della sua abilità nel 
restituire ai lettori l’at-
mosfera di un pezzo 
della nostra storia,  E 
che pezzo, si  potrebbe 
dire! Perché lo scrittore persi-
cetano  ha scelto un’icona del-
la Bologna della seconda metà 
del Novecento: Palazzo Ma-
rescotti Brazzetti, dove nella 
già citata via, dal 1946 al 1996 
ebbe sede la federazione del 
vecchio Pci. Attraverso la figu-
ra e la vita di Rosa, la “segreta-
ria del segretario”, personag-
gio di fantasia, ma ben rifles-
so nelle testimonianze delle 
segretarie in carne ed ossa, 
possiamo rivivere momento 
per momento il grande sogno 
del partito che voleva combat-
tere “per un mondo migliore”, 
per una “società più giusta e 
sana”, come recitava il suo 

VIA BARBERIA 4: IL CUORE DEL VECCHIO PCI   di Valerio MONTANARI

statuto. Senza indulge-
re alla nostalgia e senza 
esprimere giudizi poli-
tici, l’autore, con molto 
equilibrio e con sereno 
distacco, fa scorrere 
sotto i nostri occhio una 
miriade di personaggi e 
avvenimenti. A partire 

da Aroldo Tolomelli, “Tolo”, al 
fangèn della Resistenza, rap-
presentato come “un uomo 
sempre in ascolto di tutti, a 
cominciare dai giovani”, e, in 
prosieguo, con Vincenzo Ga-
letti, Renato Zangheri, Mau-
ro Olivi, Antonio La Forgia, 
Renzo Imbeni, Walter Vitali … 
solo per citare qualche nome 
fra i più noti.
Tanti gli avvenimenti di que-
gli anni che hanno cambiato 
l’Italia e Bologna : dal tentato 
golpe di Junio Valerio Bor-
ghese in tresca col generale 
Miceli, nella notte fra il 7 e l’8 
dicembre 1970, all’uccisione 
di Francesco Lorusso sotto 

il portico di via Mascarella, 
l’11marzo 1977, un giorno dal 
quale Bologna non sarebbe 
stata più la stessa. Garuti sin-
tetizza con grande efficacia gli 
anni di piombo “ Quasi ogni 
giorno qualcuno sparava, 
qualcuno cadeva. Succedeva 
per strada, nei posteggi, sul 
marciapiede sottocasa. San-
gue, cerchi di gesso, bossoli.” 
L’epilogo nel 1996, col Pci già 
passato a Pds : la sede di via 
Barberia costava un miliardo 
l’anno solo per le spese ordi-
narie. Non restava altro che 
cederla e questo avvenne gra-
zie all’accordo raggiunto fra 
il segretario federale, Sergio 
Sabattini e Fabio Roversi Mo-
naco, allora rettore del nostro 
Ateneo. Anche Rosa, la segre-
taria, si sarebbe preparata a 
vivere “senza illusioni e senza 
sogni il resto della vita”.
Maurizio Garuti, Via Barbe-
ria 4, Argelato, Minerva Edi-
zioni, 2014, pp.216


