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Centinaia di comuni colpiti da un deva-
stante terremoto, centri storici rasi al suolo, 
22.000 le scosse dal 24 agosto. E non è finita. 
Il mostro, come lo chiamano gli abitanti dei 
comuni coinvolti, ha dimensioni e dinamiche 
sconosciute e imprevedibili: 123 comuni nel-
le sole Marche, decine  in Umbria, poi ci sono 
quelli laziali, oltre 30.000 i cittadini già assi-
stiti, ma la fase dell’emergenza non sembra 
ancora terminata. Il 30 ottobre una scossa di 
magnitudo 6.5, e anche il 4 novembre, altre 
scosse importanti. A Norcia, famiglie rientra-
te da poco più di un anno nelle loro abitazioni 
ristrutturate dopo il precedente sisma, dopo 
anni di sacrifici, mutui e spese per tornare 
alle loro origini, ora sono di nuovo sfollati. Se 
le nuove scosse non hanno lasciato vittime 
sotto le macerie, già si è verificato un caso di 
disperazione, dovuto alla tremenda esperien-
za, di un anziano solo che ha perso la casa, 
le amicizie e la voglia di vivere. Nei giorni 
scorsi abbiamo raccolto le testimonianze dei 
compagni dello Spi marchigiano e umbro.  Il 
dramma di tantissimi cittadini anziani senza 
più una rete sociale di protezione, che noi 
dobbiamo contribuire a ricostruire nel tem-
po più breve possibile. C’è un impegno del 
governo per la rinascita di quei territori, ma 
sono le reti della comunità che possono dare 
la forza maggiore per ripartire.

A quelle popolazioni, oltre al lavoro impor-
tantissimo dei vigili del fuoco, della protezio-
ne civile, delle associazioni di volontariato, 
deve arrivare il nostro sostegno. Lo Spi Cgil 
nazionale, assieme a Fnp Cisl e Uil Uilp, ha 
lanciato una sottoscrizione che nelle prossi-
me settimane prenderà il via sul nostro ter-

ritorio. Le risorse raccolte andranno a soste-
nere progetti definiti con le amministrazioni 
locali colpite, ripetendo le esperienze fatte 
in altre occasioni. Ricordiamo come, dopo 
il sisma a Crevalcore, sia stato possibile re-
alizzare una struttura multifunzionale per 
iniziative ricreative, culturali, di incontro e 
promozione delle attività della comunità.

Risiedevano nei luoghi distrutti molti anzia-
ni che, oltre alle loro abitazioni, hanno per-
duto residenze loro riservate e centri sociali. 
Come da noi, molti anziani soli, con piccole 
o grandi disabilità, aiutati da badanti, nella 
nuova condizione rischiano di perdere la con-
tinuità assistenziale e di cura. Le strutture lo-
cali dello Spi sono già al lavoro per dare loro 
assistenza.  Completata l’analisi dei danni, 
procederanno ad individuare gli interventi da 
realizzare, di concerto con le amministrazioni 
locali, che sono il nostro riferimento.

Abbiamo già in calendario appuntamenti 
per la raccolta dei fondi necessari per soste-
nere la ricostruzione, altri ne metteremo in 
campo in tutte le leghe dello Spi di Bologna. 
Ogni euro raccolto, come sempre, verrà ren-
dicontato e finalizzato ad interventi con-
divisi con quelle comunità. La SPInta nei 
prossimi numeri informerà puntualmente 
dei vari passaggi i propri lettori, ospitando 
anche testimonianze dirette.
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La terra continua a tremare
IL NOSTRO SOSTEGNO ALLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
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UNA SOTTOSCRIZIONE PER AIUTARE 
LE POPOLAZIONI COLPITE

Terremoto

di SiRi

Le scosse continuano, il 
terremoto sembra non 
finire mai, le popola-
zioni colpite stanno 

per affrontare l’inverno fuori dalle loro 
case, che non ci sono più, dalle aziende 
che hanno visto distrutte le attività e le 
produzioni dei loro  territori. Fra i tanti 
sfollati in forti difficoltà, molti anziani a 
cui intendiamo dare il nostro sostegno 
con fatti ed azioni concrete. Fronteggiare 
questa emergenza per noi è diventata una 
priorità; a questo scopo, con i segretari Spi 
delle Marche e dell’Umbria, abbiamo con-
cordato di fornire informazioni sull’evo-
luzione del terremoto, come faremo anche  
con lo Spi laziale. Nei prossimi numeri del-
la  SPInta racconteremo le testimonianze 
e le prospettive delle popolazioni che da 
mesi debbono convivere con la terra che 

trema. La solidarietà si può manifestare 
in diversi modi; lo Spi ne ha individuati 
alcuni, come una sottoscrizione lanciata 
dai sindacati pensionati unitari, e un fon-
do dello Spi nazionale a favore delle po-
polazioni colpite; in collegamento con le 
nostre strutture dell’Umbria, che ci han-
no indicato produttori colpiti dal sisma, 
a cui possiamo dare un aiuto, acquistan-
do i loro prodotti, come prosciutti, salumi 
e salamelle di maiale o cinghiale, e altre 
norcinerie come lonza o guanciale, oltre 
a lenticchie, farro, o formaggi. Purtroppo, 
come accade in situazioni di grande disa-
gio, ci sono “sciacalli” (e si fa torto a quegli 
animali, che non hanno comportamenti 
così meschini)  già in azione, che immet-
tono in commercio, promuovono prodotti 
non sicuri. Ricordiamo che,  essendo zone 
difficili da raggiungere, è necessario pre-
notare i prodotti attraverso lo Spi e la Flai 
dell’Umbria, e successivamente organiz-
zare il trasporto, con precise indicazioni 
e appuntamenti. Operazioni che lo Spi si 
rende disponibile a garantire ed attuare 
attraverso le proprie leghe;  si possono 
organizzare anche  raccolte di fondi, uti-
lizzando i prodotti in tante piccole lotterie 
locali (almeno una in ogni lega Spi) fra i 
nostri iscritti. E ancora, nell’approssimarsi 
delle festività,  perché non pensare a dona-
re a parenti ed amici prodotti provenienti 
da quei luoghi,  essenza delle antiche tra-
dizioni, del sapere, del lavoro dell’uomo 
in quelle terre? La salvaguardia del la-
voro è la premessa indispensabile per la 
ricostruzione, perciò diamoci da fare, c’è 
bisogno dell’aiuto, anche piccolo, di tutti. 
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ISOLA CAPO RIZZUTO COOPERATIVA SOCIALE 
TERRE JONICHE - LIBERA TERRA

Da “quelli che 
costruiscono ponti”

D ei campi della legalità a cui lo 
Spi da tempo partecipa, in un 
precedente numero della SPInta 
ne abbiamo illustrato una parte, 

ad esperienza conclusa si può affermare che 
grazie ad un progetto dello Spi-Cgil dell’E-
milia Romagna, di Libera e della Coopera-
tiva Terre Joniche, anche Lucia, Antonella, 
Mariateresa e Maurizio hanno partecipato 
ad un “viaggio nella legalità”, motivati dalla 
voglia di capire ed entrare nel vivo di que-
sta realtà: trattasi dei beni confiscati alla 
mafia, che, in Italia, sono  ben 23.526! Lo Spi 
ha partecipato al campo di lavoro e studio di 
Isola Capo Rizzuto, nella struttura della co-
operativa sociale Terre Joniche-Libera Ter-
ra <<giovani coraggiosi che dall’aprile 2013 
hanno formato, tra tante difficoltà, la coope-
rativa per coltivare i terreni confiscati alla 
famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto. Negli 
anni, diversi sono stati i danneggiamenti, 
i furti, le minacce, ma imperterriti, anche 
se impauriti, hanno caparbiamente conti-
nuato a lavorare come ogni 
mattino, alzandosi alle 6 sia 
con il sole sia con il freddo. 
Arano la terra, seminano, 
piantano, coltivano e poi 
sperano di raccogliere i 
frutti del loro lavoro e del 
loro sudore che, supporta-
to dal lavoro degli studenti 
provenienti da ogni regione 
del centro-nord del paese 
e di  quello dei pensionati 
dello Spi Cgil dell’Emilia, 
del Veneto e del Piemonte, 
diventa meno faticoso e più 
accettabile>>. Di questa in-
tensa esperienza è stato fat-
to un diario di cui tratteg-

giamo solo alcuni passaggi. I protagonisti: 
i rappresentanti dello Spi, Nicodemo Iaco-
vino, che segue i tre campi (Polistena, Capo 
Rizzuto e Riace), Raffaele Falbo, segretario 
della CdL di Crotone, Mimmo e Maria Tere-
sa, Spi di Crotone, Alfonso e Veronica della 
Flai Cgil, Raffaella, presidentessa della Co-
operativa, (giovane ricercatrice che è rien-
trata da Torino per seguire questo progetto); 
poi Domenico, Umberto, faro formativo per 
conto di Libera, Giuseppe, socio-operaio del-
la cooperativa, che si è laureato a Bologna in 
agraria e ha sposato la bolognese Stefania.
Sin dall’arrivo a Crotone, accolti da Mimmo 
dello Spi Cgil di Lamezia, siamo stati accom-
pagnati alla Cooperativa Sociale Terre. In 
compagnia di 15 studenti dell’università ro-
mana Luiss, impegnati nei lavori dei campi, 
il nostro gruppo Spi aveva il compito di ge-
stire al meglio la cucina e la pulizia dei locali 
comuni, sfamare gli studenti, i coordinatori 
della cooperativa, in tutto 21-25 persone al dì. 
Oltre a questi aspetti quotidiani, si richiedeva 

la partecipazione ad incon-
tri di approfondimento e di 
conoscenza dell’argomento, 
visite ai luoghi interessati da 
eventi storici. 
Il programma della settima-
na: lavoro al mattino e for-
mazione nel pomeriggio. Per 
i ragazzi, divisi in 3 gruppi: 3 
in cucina, 8 alla spollonatu-
ra uliveto, 4 più uno di noi, 
Lucia, alla sistemazione del-
la serra CEPA, il lavoro nei 
campi iniziava alle 7 e finiva 
alle 10,30-11. Per i cuochi: la 
colazione, il pranzo e la cena, 
oltre alle pulizie. I ragazzi, a 
turno e tre per volta, davano 

di Silvana RICCARDI dal diario di Ivana SANDONI
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Da “quelli che 
costruiscono ponti”

una mano in cucina e si occupavano della pu-
lizia delle stoviglie. Nella parrocchia SS.Salva-
tore, quartiere Fondo Gesù di Crotone, molta 
commozione all’incontro con il padre (Gio-
vanni Gabriele) di Dodò Gabriele, il bimbo di 
undici anni ucciso dalla ‘ndrangheta nel 2009 
mentre giocava a calcetto, la dignità del padre 
è stata di grande insegnamento. La visita, a 
cura di Massimo, a Melissa (Crotone), antico 
borgo che tenta di rinascere grazie ad un’as-
sociazione spontanea di cittadini, “Melissa 
d’Amore”. Iacovino Nicodemo ci ha accompa-
gnato al cippo in memoria dei contadini ucci-
si durante le lotte della riforma agraria, anno 
1949. Incontro con il deputato indipendente 
PD Davide Mattiello, che ha spiegato il dise-
gno di legge n.1138, approvato nel novembre 
2015 dalla Camera dei deputati, ora in attesa 
di essere votato al Senato, che riforma il Co-
dice Antimafia del 2011 e le misure di pre-
venzione patrimoniale, oltre a una delega al 
governo per la riorganizzazione dell’Agenzia 
nazionale. A conclusione dell’esperienza sono 
state definitivamente superate le reciproche 
diffidenze, sperimentato un modo di stare in-
sieme piacevole e collaborativo. Ci sentiamo 
tutti soddisfatti, siamo entrati in una dimen-
sione particolare, di affetto, di amicizia, di fi-
ducia. Non ce ne dimenticheremo. Un grande 
grazie a tutte le persone che abbiamo cono-
sciuto in questi pochi, ma intensi giorni spesi 
per la legalità. A Raffaella, Domenico e Um-
berto diciamo di continuare a resistere con 
la stessa determinazione, impegno, passione 
manifestati fino ad oggi. 

di MiVa

N el mese di settembre ci è giunta 
una richiesta di incontro da un 
gruppo di turisti giapponesi. In 
verità non erano semplici turisti di 

passaggio a Bologna, ma pensionati di diversi 
settori: insegnanti, dipendenti pubblici e  privati, 
che hanno scelto Bologna in seguito alle infor-
mazioni raccolte sulla nostra città in Giappone, 
grazie ad un noto cineasta che, circa 20 anni fa, 
aveva messo insieme in un cortometraggio uno 
spaccato della vita sociale ed economica di 
Bologna. Lavoro che a Tokio continua a susci-
tare interesse e curiosità sulla nostra comunità.
Con l’aiuto di un traduttore, il 10 ottobre abbia-
mo potuto rispondere alle loro domande sulla 
qualità e la struttura del nostro sistema di wel-
fare previdenziale, sanitario e assistenziale. Ol-
tre ad apprezzare la cordialità e la curiosità dei 
nostri gentili ospiti, nel corso delle due ore di 
incontro, tanti i temi affrontati, dalla condizione 
dei pensionati bolognesi, sia sul piano sociale 
che economico, allo stato della società emiliana 
e bolognese in particolare. Tra loro, qualcuno 
era già venuto a Bologna in passato, quindi ne 
ha colto le differenze, soprattutto nel tessuto 
sociale. Abbiamo potuto apprezzare che, con 
tutti i limiti che sempre noi denunciamo, il no-
stro welfare resta più inclusivo e garantista di 
quello giapponese. È stata una bella occasione 
di incontro e scambio di informazioni, conclusa, 
come si può immaginare, anche con qualche 
gentile omaggio, tra cui una locandina di tela 
stampata, che ricorda importanti appuntamen-
ti culturali e sociali, come ad esempio il giorno 
della festa delle bambine e ragazze giapponesi, 
che ricorre ogni anno il 3 marzo.

GIAPPONESI ALLO SPI

  I dolcetti giapponesi
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Immigrazione
TRA VERITÀ E “LEGGENDE METROPOLITANE”
di Paola QUARENGHI

D agli umori del-
la gente, pur-
troppo anche 
della nostra 

gente, mi rendo conto che è 
un argomento scomodo, poco 
popolare. Eppure molti dei 
nostri hanno conosciuto sul-
la propria pelle, o su quella 
di persone care, la dolorosa 
necessità di partire per vive-
re. Oggi il problema appare 
particolarmente complesso e 
urgente per l’ondata di profu-
ghi che ogni giorno approda 
sul suolo italiano, ma  questi 
disperati fuggono dal loro 
paese per salvare la vita pro-
pria, e soprattutto quella dei 
loro figli, a costo di perderli 
nella terribile confusione. 
Diverso il caso  dell’immigra-
zione di carattere economico, 
sulla quale vorrei focalizza-
re l’attenzione, partendo da 
un dato “a rovescio”. Senza 
immigrati, il nostro Paese 
conterebbe 2,6 milioni di 
giovani under 34 in meno, 
quindi  sarebbe sull’orlo del 
tracollo demografico. Gli 
immigrati infatti mostrano 
una maggiore propensione 
a fare figli. Le nascite da al-
meno un genitore straniero 
sono in costante aumento: 
dal 2008 al 2015, 4% in più, 
mentre quelle da genitori en-
trambi italiani sono scese del 
15,4%. Il 2015, è stato l’anno 
col minor numero di nati, 
488mila, dall’Unità d’Italia, 
ma solo 387mila sono nati da 
i genitori entrambi italiani, 
mentre 73mila (il 15%) hanno 

entrambi i genitori stranieri e 
28mila (quasi il 6%) hanno un 
genitore straniero. Senza gli 
stranieri a scuola, che sono il 
9,1% del totale (la maggioran-
za dei quali nati in Italia) ci 
sarebbero 35mila classi in 
meno negli istituti pubblici, 
di conseguenza 68mila inse-
gnanti in meno, cioè il 9,5% 
del totale.
Sul mercato del lavoro, senza 
di loro avremmo 693mila la-
voratori domestici in meno 
(il 77% del totale), perdendo 
servizi decorosi a basso costo, 
un vuoto che il sistema di wel-
fare pubblico oggi fatichereb-
be a colmare.
Gli stranieri, inoltre, hanno 
ancora voglia di provare ad 
avviare piccole imprese: nel 
primo trimestre del 2016 gli 
stranieri titolari d’impresa 
erano 449mila, pari al 14% 
del totale (+ 49% dal 2008 a 
oggi) mentre nello stesso pe-
riodo le imprese italiane sono 
calate dell’11,2 per cento.
Ora un dato particolarmente 
interessante, soprattutto per 
noi pensionati: gli immigrati 
che percepiscono una pen-
sione in Italia sono 141mila: 
nemmeno l’1% degli oltre 
16 milioni di pensionati ita-
liani. Ma c’è di più: quasi 11 
miliardi di contributi pre-
videnziali sono versati da 
questi lavoratori ogni anno, 
il che significa che riescono a 
coprire, mediamente, circa 
640.000 pensioni nostre, an-
che perché molti di loro, pur 
versando i contributi, la-

sciano il Paese  prima di ar-
rivare a percepire loro stes-
si una pensione. Non dobbia-
mo dimenticare neppure che 
il gettito Irpef complessivo 
pagato dai contribuenti stra-
nieri, è pari all’8,7% del tota-
le dei contribuenti.
A questo punto passo a sfa-
tare alcune “leggende metro-
politane”.
“Ci rubano la casa”: falso! 
Al 31 dicembre 2013 (ultimo 
dato rilevato), nella nostra 
regione il numero di alloggi 
pubblici gestiti da Acer era di 
51.097. Di questi, 43.701 han-
no assegnatari italiani e 7.396 
hanno assegnatari stranieri, 
che è il 14,5% del totale, tan-
ti quanti sono gli stranieri in 
Emilia Romagna.
“Ci rubano il lavoro”: ma di 
che lavoro stiamo parlando? 
Intanto è quasi sempre lavo-
ro povero (working poor), 
cioè  un lavoro pagato meno 
di 2/3 di un salario medio. Poi, 
dati alla mano, gli occupati 
stranieri sono aumentati nei 
servizi alle famiglie e negli al-
berghi e ristorazione, cioè in 
settori totalmente diversi da 
quelli che gli occupati italiani 
hanno perso durante la crisi, 
cioè nell’industria, nel com-
mercio, nella pubblica am-
ministrazione, nell’istruzione 
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e nella sanità. In agricoltura 
calano gli italiani e aumen-
tano gli stranieri, ma i primi 
calano tra i lavoratori auto-
nomi e i secondi crescono tra 
i braccianti. Dobbiamo infine 
ammettere che gli immigrati 
sono più pronti degli italiani 
ad accettare lavori di più bas-
so livello, quelli che gli italiani 
non vogliono più fare. Lavori 
che ai nostri figli, finché ri-
usciamo ad aiutarli noi, cer-
chiamo di evitare.
Corre voce che ad ogni im-
migrato lo Stato italiano 
dia 35 euro al giorno: falso! 
Intanto non agli immigrati, 
ma ai “profughi”, cioè a chi 
ha chiesto asilo perché fugge 
dalla guerra o da situazio-
ni molto gravi. Poi si tratta 
di 2,50 euro al giorno, per le 
piccolissime spese. 35 euro li 
percepiscono le cooperative 
che prestano assistenza e ac-
colgono i profughi: servono 
a coprire le spese vive per il 
loro mantenimento e per pa-
gare il personale. Ma la cosa 
più importante da sottolinea-
re è che questi soldi arrivano 
all’Italia dai fondi dell’Unione 
europea, ai quali noi contri-
buiamo solo in piccola parte. 
Il discorso sarebbe molto più 
ampio e complesso, ma per il 
momento ci fermiamo qui!

LA VIOLENZA ALLE DONNE 
RIGUARDA TUTTI

Un 
bollettino di guerra: secondo i dati di 
“La ventisettesima ora”(Corriere del-
la sera), nella sezione La strage delle 
donne, nel nostro “bel paese” le vitti-

me del 2016 sono già 82, alle quali si aggiungono le due degli 
ultimi giorni, nel momento in cui scriviamo. Quante ancora ne 
dovranno morire, prima della presa di coscienza delle istituzioni, 
affinchè con atti concreti e risorse adeguate venga contrastata 
la violenza alle donne? Non bastano le condanne, il rammarico 
che ogni volta viene manifestato quando una donna muore per 
mano del partner o di un'ex, sono omicidi di coppia, non è un'e-
mergenza. La lotta al femminicidio riguarda tutta la società, tutti 
noi, uomini e donne. Non possiamo abituarci a queste tragiche 
morti, che sono la conseguenza della cultura che le alimenta e le 
giustifica. C'è un grande lavoro da fare per sradicare una tradi-
zione maschilista, possessiva, che mette sotto attacco la liber-
tà delle donne. Donne e uomini non si appartengono, debbono 
scegliersi liberamente, così come liberamente possono lasciarsi, 
quando non ci sono più le condizioni affettive per vivere insieme. 
A Bologna e dintorni, il 25 novembre, giornata internazionale 
contro la violenza alle donne, ci sono stati eventi, dibattiti, mo-
stre, dove le donne hanno espresso la necessità di essere pro-
tagoniste di un cambiamento radicale per prevenire la violenza, 
trovando vie d' uscita condivise nella società, ed in particolare 
tra le giovani generazioni. 

CI RIGUARDA TUTTI. 

25 
NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE  
CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE
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C on le strutture sul territorio il 
sindacato ha dato la possibilità 
a migliaia di pensionate e pen-
sionati di trovare un punto di 

riferimento ed un ausilio certo e qualifica-
to per risolvere questioni inerenti la vita di 
tutti i giorni: tutela dei diritti, domande di 
pensionamento o di accompagnamento, as-
sistenza fiscale, reversibilità pensionistica; 
tramite il volontariato ha sviluppato azioni 
di solidarietà nei riguardi di persone fragi-
li. Sono stati stipulati accordi con l’ammini-
strazione locale su trasporti, assicurazioni, 
assistenza domiciliare. Innumerevoli le 
iniziative messe in piedi dalle strutture pe-
riferiche (le Leghe) volte a favorire la socia-
lizzazione e l’inserimento di persone sole e 
bisognose di supporto, coinvolgendo il vo-
lontariato, l’azienda sanitaria, l’università 
della terza età. Lo Spi territoriale ha dato 
un contributo importante nel preparare e 
sostenere la mobilitazione unitaria del 2 
aprile e la straordinaria manifestazione a 
Roma del 19 maggio, in seguito alla quale il 
governo è stato costretto ad aprire un tavo-
lo di confronto col sindacato sulle pensio-
ni ed il 28 settembre è stato sottoscritto un 
protocollo d’intesa i cui punti qualificanti 
e condivisi sono: 1) chi ha un reddito infe-
riore a 8125 euro non paga tasse naziona-
li né locali; 2) chi ha un reddito mensile 
fino a 750 euro avrà un aumento del 30% 
sulla quattordicesima; 3) riceveranno per 

Abbiamo ottenuto...
di Paolo STAFFIERE

la prima volta la quattordicesima i pen-
sionati che hanno un reddito mensile fino 
a mille euro; 4) dal 2019 il meccanismo 
di rivalutazione sarà quello precedente 
la riforma Monti-Fornero che è molto più 
vantaggioso; 5) la conquista per i lavora-
tori precoci di alcune categorie dell’anti-
cipo pensionistico (APE) sociale che con-
sentirà di andare in pensione anticipata 
senza penalizzazioni nè spese aggiuntive.
Rimane la fortissima insoddisfazione da 
parte della Cgil per l’APE volontaria, che 
penalizza tutti gli altri lavoratori e sulla 
quale si dovrà continuare un confronto 
duro. Possiamo dirci soddisfatti del lavoro 
svolto finora, ma c’è la consapevolezza che 
bisogna fare molto di più a livello generale. 
Lo Spi deve uscire dalla propria specifica 
sfera d’interesse, e lo può fare perché i pen-
sionati non rappresentano una sola catego-
ria di lavoratori, per occuparsi di problemi 
più generali, dando suggerimenti nell’indi-
viduare risorse da investire in uno svilup-
po produttivo finalizzato alla piena e buo-
na occupazione, e contrattando un’equa 
distribuzione della ricchezza prodotta. Per 
fare questo necessitano persone che  deci-
dono di sostenere il  sindacato, iscrivendo-
si, e che lavorano in maniera disinteressata 
nelle sue strutture centrali e periferiche. 

*Tutti gli importi menzionati sono da in-
tendersi al lordo.
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La “Tina vagante”

S taffetta partigia-
na, politica, mi-
nistra: tante sfac-
cettature, tutte 

impegnative, per una don-
na unica. Una donna onesta, 
nel senso più alto del termi-
ne, in tutti i ruoli rivestiti. 
Questo è stata Tina Anselmi, 
da  Castelfranco dove nac-
que e, a soli 17 anni, scelse 
di entrare nella Resistenza, 
alla Roma delle alte sfere po-
litico-istituzionali, dove di-
venne ministra nel 1976, la 
prima nella storia del nostro 
Paese, poi presidente della 
commissione P2.Della sua scelta di diventare 
staffetta, nome di battaglia Gabriella, parla lei 
stessa  nella sua autobiografia, “Storia di una 
passione politica” (Sperling & Kupfer), curata 
da Anna Vinci: «Non ho mai pensato che noi 
ragazze e ragazzi che scegliemmo di batterci 
contro il nazifascismo fossimo eccezionali, 
ed è questo che vorrei raccontare: la nostra 
normalità...». Militante dell’Azione cattolica, 
amica e discepola di Aldo Moro, deputata nel 
1968, ministra nel 1976, prima 
del Lavoro e poi della Sanità. 
Avrebbe potuto diventare pre-
sidente della Camera o del Se-
nato, invece accettò, su richie-
sta di Nilde Iotti, di guidare la 
commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla P2. Il che le 
procurò, per il suo rigore nella 
ricerca di una verità difficile 
da raggiungere per i tanti de-
pistaggi, innumerevoli nemi-
ci. Prova ne sia che, nel 2004, 
presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi, il dizionario bio-
grafico delle donne italiane, 
commissionato dal ministro 
delle Pari Opportunità, Stefa-
nia Prestigiacomo, a Pialuisa 
Bianco, alla voce Anselmi Tina 
recita: «Moralismo giacobino, 

istinto punitivo... E anco-
ra: «improbabile guerrie-
ra. Furbizia contadina». Fu 
ostacolata in tutti i modi, fu 
minacciara con tritolo sotto 
casa, pedinata per cercare 
elementi contro di lei per in-
famarla. Fu lasciata sola dal 
suo partito, ma gli altri partiti 
non furono da meno. Quan-
do nel 1984 la commissione 
fu chiusa, finì di fatto anche 
la carriera politica di quella 
che, dentro la DC, era sopran-
nominata la “Tina vagante”.
Sul Corriere della Sera, il 29 
luglio 1984, intervistata da 

Viviana Kasam, sulla condizione della donna 
dice: «…una donna che riesce, riesce per tutte 
le altre. Me ne sono accorta dalle lettere, dalle 
adesioni che ho avuto come presidente della 
commissione P2. Le donne hanno bisogno di 
trovare in un’altra donna la dimostrazione 
che è loro possibile essere e fare. L’esempio 
le aiuta ad acquistare una maggior fiducia in 
se stesse». E ancora: «… per la legge sulla vio-
lenza sessuale, su cui le donne dei vari partiti 

partivano da posizioni molto 
diverse, avremmo trovato un 
compromesso se non fosse 
stato per gli uomini che sono 
intervenuti. Credo anche che 
questa solidarietà sia l’unica 
carta vincente per allargare 
la presenza femminile in po-
litica. Chi arriva ha anche una 
funzione promozionale, deve 
esserne consapevole e fare da 
treno per le altre. Altrimenti, 
non serve a nulla. La singola 
che arriva c’è sempre stata, è 
l’eccezione che conferma la 
regola. Ora è importante arri-
vare in molte».
Questo era Tina Anselmi, 
partigiana, politica, ministra, 
presidente della commissio-
ne P2, DONNA.

di PaQu

TINA ANSELMI, LE RADICI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA



10

D
A

LL
E

 L
E

G
H

E

SI PRECISA CHE TUTTE LE QUOTE, PREVISTE 
PER I VIAGGI SONO STABILITE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 

CASALECCHIO DI RENO
Corso d’informatica base
■ Anche per il 2017 la Lega Spi offre al liceo Leonardo 
Da Vinci un tirocinio che vede una classe impegnata 
nell’insegnamento dei rudimenti dell’informatica ai 
nostri iscritti interessati. Il corso, intensivo, si svolgerà 
tra gennaio e febbraio nei locali del liceo. Il numero 
massimo di è di 25. Ogni studente si dedicherà esclusi-
vamente ad un pensionato, in modo del tutto persona-
lizzato. E’ previsto anche l’apprendimento dell’uso di 
tablet e smartphone. Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi alla lega o telefonare al n. 3346051802.

RENO/GALLIERA
Domenica 15 gennaio 2017
Jesolo visita dei presepi di 
sabbia
■ Partenza da San Pietro in 
Casale, parcheggio ospedale, 
ore 7:00. All’arrivo a Jesolo vi-
sita libera dei presepi esegui-
ti da 12 scultori provenienti 
da sei nazioni, in un’area 
espositiva di 470 mq. Pranzo 
a base di pesce in ristorante. 
Quota euro 65, minimo 45 
persone. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi alle 
leghe di: San Pietro in Casale 
tel. 051811104, San Venanzio 
tel. 051812016, Malalbergo 
tel. 051871164. 
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

La redazione 
augura buone feste

con l’auspicio
che l’anno nuovo

porti a tutti 
condizioni

di vita migliori

dei pensionati
IL NOSTRO 

2016
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LUCE E GAS , CONTRATTI TUTTO COMPRESO, 
ATTENZIONE ALLE SORPRESE

M olti utenti, 
spinti an-
che da am-
malianti e 

martellanti pubblicità, ade-
riscono a contratti di forni-
tura Luce Gas a prezzo fisso 
mensile. Si tratta delle fa-
mose taglie small-large-ex-
tralarge che promettono un 
prezzo fisso mensile per for-
niture di energia elettrica o 
gas fino ad un certo limite.
Si sconsiglia di sottoscrivere 
tali contratti senza un pre-
ventivo ed accurato esame, 
perché possono nascondere 
amare sorprese per gli adde-
biti di consumi extrataglia, 
che raggiungono cifre strato-
sferiche. Si rischia di pagare 
anche il doppio di quanto si 
pagherebbe se si rimanesse 
nel mercato tutelato.
Federconsumatori riceve con-
tinue segnalazioni di utenti 
che, a fronte di promesse di 
costi annui pari a circa 1200 
euro, si sono trovati a pagare 
3.000 euro. In tali offerte ven-
gono prospettati costi mensili 
di 80/120 euro, mentre alla 
fine il costo del gas a metro 
cubo viene a costare 1 euro 
contro prezzi medi di 0,75 
centesimi.

di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna

Le pubblicità spesso minimiz-
zano o nascondono accura-
tamente di dire che i prezzi 
sono al netto di imposte ed 
Iva e che se si supera il limi-
te di consumo concordato, i 
prezzi lievitano al di sopra di 
ogni ragionevole aspettativa.
I contratti, spesso telefonici, 
non spiegano bene i mecca-
nismi di applicazione delle 
tariffe.
Si  consiglia, quindi, di fare 
attenzione prima di sottoscri-
vere questi contratti e di chie-

dere sempre anticipatamente 
una copia delle condizioni ge-
nerali di contratto applicate, 
per poterle leggere con calma.
La Federconsumatori segna-
lerà  all’Antitrust eventuali 
pubblicità ingannevoli rela-
tive a tali offerte.
Offerte di questo tipo, caratte-
rizzate da poca trasparenza, 
sono il motivo per cui ci augu-
riamo che il DDL Concorren-
za, che prevede l’abolizione 
del mercato tutelato, venga 
cestinato definitivamente.

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
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di  Annalisa BOLOGNESI 

Ha preso 
il via 
il per-
cor s o 

di confronto e dibattito in 
vista del IX Congresso Au-
ser. Un cammino che, par-
tendo dai congressi territo-
riali, proseguirà con quelli 
regionali per poi culminare, 
nella primavera 2017, con 
l’appuntamento nazionale.  
Tante le sfide da affrontare. 
Dall’innovazione del wel-
fare, alla Riforma del terzo 
settore, all’impoverimento 
della popolazione, ai grandi 
cambiamenti demografici 
degli ultimi anni. Temi che 
interessano profondamente 
tutto il mondo del volonta-
riato e del terzo settore, ma 
coinvolgono in prima linea 
anche le Istituzioni e gli al-
tri attori sociali e produttivi 
su tutto il territorio nazio-
nale.
Da qui la necessità di svilup-
pare in primis, come sempre 
ha fatto Auser, un percorso 
di confronto a livello locale 
in grado di leggere da vicino 
i bisogni dell’associazione, 
dei volontari e della comu-
nità, cogliere le specificità e 
portare alla luce i percorsi 
fatti e le esperienze realizzate.  
E sono proprio questi gli 
obiettivi del Congresso di Au-
ser Bologna, in programma 
il prossimo 20 febbraio. Al 
centro la necessità di inno-
varsi e cogliere la sfida del 
cambiamento, anche accom-
pagnando e contribuendo alle 
trasformazioni normative che 

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO, 
AUSER BOLOGNA VERSO IL IX CONGRESSO 

coinvolgono oggi il mondo 
del volontariato, a partire dal 
processo di Riforma del terzo 
settore e all’auspicata legge 
sull’invecchiamento attivo.  
Un percorso cominciato da 
Auser Bologna già tre anni 
fa con il progetto “Auser che 
verrà”, teso a promuovere un 
processo di riorganizzazione, 
attraverso l’adozione di stru-
menti che rendano più effica-
ce e efficiente l’azione e l’ope-
rato dell’associazione. 
“Una peculiarità dell’espe-
rienza bolognese è da sem-
pre la scelta di collaborare 
con le Istituzioni locali, so-
prattutto attraverso lo stru-
mento delle convenzioni, 
supportandole nel dar rispo-
sta ai bisogni di più fragili e 
contribuendo allo sviluppo e 
alla coesione della comunità. 
– sottolinea il Presidente di 
Auser Bologna, Secondo Ca-
vallari - Oggi però, a fronte 
della contrazione delle risor-
se pubbliche e dell’aumento 
dei bisogni sociali, siamo 
chiamati a lavorare per una 
maggiore autosufficienza 
economica. Pur mantenendo 
l’importantissima sinergia 

con le Istituzioni pubbliche, 
dobbiamo cercare di ridurre 
il peso delle convenzioni sui 
nostri bilanci, dotandoci di 
nuovi strumenti organizzati-
vi e investendo sulla raccolta 
fondi e sulla progettazione”. 
Un salto di qualità importan-
te, rispetto al quale il Con-
gresso del prossimo febbraio 
e i successivi appuntamenti a 
livello regionale e nazionale, 
rappresenteranno tappe fon-
damentali per condividere 
obiettivi e strategie e trac-
ciare il solco del cammino 
da intraprendere. “Oggi più 
che mai – conclude Cavallari 
- dobbiamo essere in grado 
di stare dentro ai processi di 
cambiamento, delineando 
un’associazione autonoma, 
meglio strutturata, più pro-
gettuale, autosufficiente eco-
nomicamente.
Un’associazione, soprattutto, 
capace di valorizzare appie-
no la sua risorsa più prezio-
sa: i tantissimi volontari che 
quotidianamente donano il 
loro tempo, le loro energie, 
le loro idee, con passione e 
dedizione alle loro comunità 
e alle persone fragili”.
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

LA MAPPA
Su quello che mangiano i bambini a scuola 
pareva che l’unico a godere del pasto fosse il 
bambino stesso. Ma non è così. Su quella pap-
pa ci mangiano in molti, forse troppi.
Per la privatizzazione dei pasti nelle scuole di 
Bologna c’è stata una gara d’appalto, le impre-
se vincitrici hanno fatto un ribasso di oltre il 
14% sul prezzo indicato a base d’asta. A loro 
volta hanno appaltato il trasporto dei pasti, 
che appaltano ad un’ulteriore impresa il ser-
vizio a tavola effettuato da dipendenti, definiti 
scodellatori, assunti tramite un’agenzia interi-
nale. Sembra la classica catena di Sant’Anto-
nio. Per cui sul pasto ci mangiano: l’impresa 
che ha vinto l’appalto, quella che fa il traspor-
to, l’altra che serve il pasto e quella che mette 
a disposizione il lavoratore, che prende quello 
che resta. Questi pasti debbono essere vera-
mente nutrienti.
P.S.- Lo scodellatore è assunto per lavorare un’o-
ra e mezzo al giorno, dal lunedì al venerdì, poi 
riassunto il lunedì successivo, così per tutte le 
settimane fino a giugno e poi….buone vacanze a 
zero stipendio fino all’anno scolastico successivo. 

IMMIGRAZIONE
La legge sull’immigrazione, attualmen-
te in vigore, stabilisce che il numero de-
gli stranieri che possono entrare in Ita-
lia è definito ogni anno dal presidente 
del Consiglio dei Ministri. Invece all’art 
22 della legge di Bilancio per il 2017, 
attualmente in discussione in parla-
mento, si legge che: “L’ingresso e il sog-
giorno per periodi superiori ai tre mesi 
sono consentiti, al di fuori delle quote, 
agli stranieri…” che scelgono tra que-
ste tre opzioni: comprare almeno due 
milioni di obbligazioni italiane, oppure 
fare un investimento in una società ita-
liana per almeno un milione od in alter-
nativa fare una donazione a carattere 
filantropico di un milione a sostegno di 
un progetto di pubblico interesse. Il de-
naro veramente apre tutte le porte tra 
le quali una residenza stabile nel nostro 
paese. L’immigrato che fugge dalla mi-
seria, all’arrivo deve lasciare le impron-
te, quello che dispone di mezzi econo-
mici è sufficiente che lasci un assegno.
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sciuta Fiera di Bologna 
in ambito natalizio è 
senza dubbio la Fiera 

di Santa Lucia. Possiamo qualificarla pure 
come la più antica d’Europa: infatti, pur se 
il suo anno di nascita non è attestato con si-
curezza, si può collocarla con concreta cer-
tezza nel 17° secolo, più precisamente nella 
seconda metà del Seicento. Per circa un se-
colo e mezzo questa Fiera venne organizzata 
presso l’omonima chiesa bolognese dedicata 
alla Santa del 13 dicembre, ma con l’arrivo 
delle truppe na-
poleoniche, nel 
1797 fu spostata 
sotto il porticato 
di Santa Maria 
dei Servi, dove 
si tiene tuttora. 
Per quasi due se-
coli l’esposizione 
dei vari prodotti 
nelle “baracche” 
venne lasciata 
libera da vinco-
li, ma dai primi 
anni Novanta 
del secolo scorso 
vi si sono affian-
cate varie iniziative per arricchirla. Le ban-
carelle della fiera offrono una vasta gamma 
di delizie gastronomiche e porgono al visi-
tatore grande varietà di addobbi natalizi, in 
particolare per le statuine del presepe. Non 
tutti sanno che la tradizione presepistica 
non è presente solo a Napoli, ma esiste anche 
a Bologna: qui infatti si vantano anche per-
sonaggi originali: due sono veramente “au-
toctoni” e la loro nascita la si fa risalire ad 
almeno tre secoli fa. Essi sono la Meraviglia 
e il Dormiglione. Volutamente, si contrap-
pongono fra loro: infatti la prima, statuetta 
femminile, rappresenta lo stupore di fronte 
al mistero della Natività, invece il secondo, 

maschile, passa il suo tempo dormendo, non 
accorgendosi così del grande evento. Per chi 
volesse recarvisi, quest’anno la Fiera si ter-
rà dal 17 novembre al 26 dicembre 2016.
Per quanto riguarda poi il famoso detto 
“Santa Lucia, la notte più lunga che ci 
sia”, esso andava bene in epoca medioevale. 
Infatti oggi questa massima non rispecchia 
assolutamente la verità: la notte più lunga, 
per il nostro emisfero, non corrisponde al 13 
dicembre, giorno di Santa Lucia, ma è quel-
la del solstizio d’inverno, che quest’anno 
cadrà esattamente il 21 dicembre alle ore 

10,44 (l’anno 
scorso, invece, è 
caduto il giorno 
22 alle 04,48). 
Ma perché que-
sta differenza 
fra la tradizio-
ne e la realtà? 
Tutto è dovuto 
all’illustre Papa 
Gregorio XIII, 
al secolo il bo-
l o g n e s i s s i m o 
Ugo Boncompa-
gni (Bologna, 7 
gennaio 1502 – 
Roma, 10 aprile 

1585) che nel 1582, in sostituzione dell’erra-
to Calendario giuliano, rese operante quel-
la riforma del calendario passata alla storia 
col nome di Calendario gregoriano, frutto 
del lavoro di Luigi Lilio, Giuseppe Scala ed 
Egnazio Danti. Entrò in vigore il 15 ottobre 
di quell’anno, saltando a piè pari ben 10 
giornate: per capirci meglio, il giorno suc-
cessivo al 4 non fu il 5, bensì direttamente 
il 15. Quindi vennero eliminati da quel mese 
ben 10 giorni.
Perciò, se qualcuno vi racconta un episodio 
avvenuto, ad esempio, il 9 ottobre 1582, non 
credetegli, perché … quei dieci giorni non 
sono mai esistiti !

RICORDANDO...
di  Giulio REGGIANI 

L’antica Fiera 
di Santa Lucia
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  Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 28 18 888www.assicoop.it

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

Diversificazione, esperienza,
affidabilità: il mix vincente

per i tuoi risparmi

Sei interessato alle opportunità offerte dal mercato? 
Preferisci soluzioni che offrano tranquillità e sicurezza?
Con  UnipolSai INVESTIMENTO GESTIMIx hai la tutela 
dell’investimento assicurativo abbinato ad una componente 
finanziaria che offre rendimenti potenzialmente più elevati.

■ E’ sicuramente capitato a 
tutti di interrogarsi sui tanti 
piccoli enigmi che caratte-
rizzano la nostra vita di ogni 
giorno senza, per altro, tro-
varne risposta. Ebbene Ro-
bert Wolke, professore eme-
rito di chimica all’Università 
di Pittsburgh, partendo dal 
presupposto che la curiosità 
non ha età e ci sono persone 
che trovano piacere nel com-
prendere i meccanismi di 
funzionamento della nostra 
quotidianità, ha confezionato 
un compendio dei più stupe-
facenti e proverbiali misteri 
del mondo fisico, spiegandoli 
in maniera accessibile a tutti, 
chiara e concisa, come Ein-
stein avrebbe potuto fare al 
suo barbiere. “Al suo barbiere 
Einstein la raccontava così”, è, 
infatti, l’accattivante titolo del 
libro, che offre più di cento 
domande esplicite con le rela-

La curiosità scientifica non ha età
di Valerio MONTANARI

tive risposte, che, a loro 
volta, spiegano fenome-
ni ben correlati e ben 
collegati, con il corredo 
delle divertenti vignette 
di Diana Zourelias.
Si può cominciare a leggere 
dall’argomento che ci attira, 
approfondendo, se si vuole, 
certi dettagli nell’angolino 
del pignolo, oppure sfruttan-
do i box provare per credere, 
che offrono esperimenti di-
vertenti da fare a casa pro-
pria per verificare i principi 
spiegati. Ci sono anche delle 
scommesse, che, come sotto-
linea l’autore, “potranno far-
vi vincere o meno un giro di 
aperitivi, ma che certamen-
te metteranno in moto una 
discussione animata.” Sin 
dalle prime battute il libro 
ci trasmette tante informa-
zioni e altrettante emozioni, 
informandoci che, mentre 

ce ne stiamo pacifica-
mente seduti, la terra 
sotto i nostri piedi “ sta 
ruotando a circa 1600 
chilometri all’ora” e sia-
mo trasportati attorno 

al sole “ a 107.000 chilometri 
all’ora”. Di lì i quesiti si susse-
guono con un ritmo incalzan-
te: “ Quando gli pneumatici si 
consumano, dov’è finita tutta 
la gomma?..Perché  nello spa-
zio non fa freddo?..  Perché 
il mare è blu?.. Perché gli uc-
celli non restano fulminati 
sui fili dell’elettricità?..” Un 
aureo volumetto che ci guida 
alla scoperta delle leggi della 
natura in maniera sempli-
ce, ma esaustiva, per il solo 
piacere di conoscere questo 
mondo in cui viviamo.
Robert L. Wolke, Al suo bar-
biere Einstein la raccontava 
così, Milano, Feltrinelli, 2015, 
pp.224 ill.


