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Cgil Cisl Uil, 
ora i punti in comune
n La Cgil e lo Spi in questi 
anni di crisi hanno fatto tan-
tissimo, nei territori, nelle 
aziende, a difesa delle tutele 
individuale e nella contrat-
tazione sociale. Abbiamo 
tenuto duro e abbiamo fatto 
proposte concrete, avanzan-
do il Piano del lavoro, che 
è per noi la base della pos-
sibile fase di crescita e del 
superamento della crisi. È 
anche vero che siamo agli 
sgoccioli, che senza un inter-
vento urgente del Governo, 
delle regioni e dei comuni, 
che imbocchi la strada dello 
sviluppo allentando l’attuale 
politica di tagli e austerità, 
non possiamo reggere anco-
ra molto, rischiamo di venire 
travolti dalla crisi sociale.
C’è una grande novità di que-
ste settimane: queste nostre 
proposte (che pure non sono 
certo nuove) stanno adesso 
diventando la base condivisa 
unitariamente con Cisl e Uil. 
È un nuovo Patto d’Azione, 
con al centro la democrazia 

sindacale, la cui novità è il 
voto certificato dei lavora-
tori sull’approvazione dei 
contratti, e una piattaforma 
unitaria dentro un patto stra-
tegico più generale. È la crisi 
che ha determinato questa 
svolta nella Cisl, nella Uil e 
non solo, perché il dialogo 
è aperto adesso anche con 
Confindustria, con le orga-
nizzazioni del commercio e 
delle cooperative.
Su molti punti con Cisl e Uil 
abbiamo già raggiunto un’in-
tesa:
- certificazione degli iscritti 
Inps (che riguarda imprese e 
pensionati);
- voto dei lavoratori per l’ele-
zione delle Rsu (su base pro-
porzionale) iniziando entro 
sei mesi dalle Rsu già scadute;
- la rappresentatività dei sog-
getti ammessi ai negoziati 
contrattuali come è oggi pre-
vista nel Pubblico Impiego;
- l’accettazione della vali-
dazione degli accordi con il 
voto certificato della mag-

gioranza dei lavoratori (le 
cui modalità vengono decise 
dalle categorie).
Tra i nodi ancora da risolve-
re, per quanto attiene l’appli-
cazione dell’accordo del 28 
giugno 2011, restano l’esi-
gibilità degli accordi voluti 
dalle imprese e il problema 
di come si presentano le piat-
taforme: più ce ne sono e più 
le imprese possono scegliere 
privilegiando la loro conve-
nienza e lasciando indietro i 
lavoratori.
I sindacati pensionati han-
no anticipato almeno di 
un anno questa evoluzio-
ne, adottando insieme una 
piattaforma unitaria i cui 
contenuti ritroviamo nella 
elaborazione confederale e 
abbiamo contribuito a deter-
minare il nuovo clima di dia-
logo unitario. La piattaforma 
contiene richieste riferite al 
tema del lavoro, del reddito 
e del contrasto alla povertà.
Per questo parteciperemo 
convinti a tutte le iniziative 
di sostegno alle piattaforme, 
quella del 1° giugno a Bolo-
gna e del 22 giugno a Roma.
Per quanto riguarda la Cgil 
sappiamo che in tempi di 
crisi è molto difficile ricom-
porre le diverse esigenze di 

lavoratori, pensionati, di-
soccupati, giovani e donne. 
Per questo riteniamo che 
l’unità della Cgil è sempre 
importante, ma che oggi con 
questa crisi sociale e con un 
governo che sancisce la crisi 
della politica, sia la condizio-
ne principale della sua auto-
nomia. L’unità di una grande 
organizzazione di rappresen-
tanza si realizza solo attra-
verso una discussione since-
ra, partecipata e reale. Serve 
insomma più confederalità: 
che vuol dire la necessità 
di una sintesi più generale, 
che si può ottenere solo di-
scutendo e confrontandoci. 
Dobbiamo arrivare a un con-
gresso vero e condiviso, un 
congresso costruito su tesi e 
non su documenti tra loro 
alternativi, che rappresenta-
no la base programmatica di 
tutta l’organizzazione e che 
ne consente concretamente 
l’autonomia.
Il ruolo dello Spi e della Cgil 
dell’Emilia-Romagna sarà 
decisivo per governare que-
sta difficilissima fase. Ma se 
ci è chiaro che l’obiettivo è la 
stessa unità della Cgil, allora 
non ci mancherà certo la de-
terminazione necessaria per 
superare le difficoltà.
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n Il parlamento, dopo oltre 
60 giorni dalla chiusura delle 
urne, ha rinnovato l’incari-
co al presidente Napolitano, 
ha dato la fiducia al Gover-
no Letta “nell’auspicio che si 
metta a lavorare rapidamen-
te, trovando le soluzioni giu-
ste ai  problemi rispondenti 
agli interessi generali”. La 
maggioranza non è molto 
diversa da quella che ha so-
stenuto il governo Monti, già 
questo conferma il perdurare 
dello stato di malessere della 
democrazia italiana, dove alla 
drammaticità della condi-
zione del Paese corrisponde 
l’assenza di una maggioran-
za parlamentare omogenea 
nelle linee programmatiche, 
un governo che nasce da uno 
stato di necessità e da una 
grave sofferenza politica.
Non è il governo di cambia-
mento di cui il paese avreb-
be bisogno, tuttavia si deve 
veramente  ripartire, usci-
re da una crisi che sembra 
senza fine e i  temi prioritari 
dell’agenda politica dei pros-
simi mesi, oltre ad arginare 
la situazione d’emergenza, 
dovranno essere le riforme 
necessarie per contrastare il 
declino, politiche sociali ed 
economiche che affrontino 
le difficoltà in cui si trovano 
troppe famiglie, troppi lavo-
ratori, troppi anziani e troppe 
imprese. Abbiamo ascoltato 
la dichiarazione programma-
tica del presidente del consi-
glio, ampia negli argomenti 
trattati, alcuni dei quali solle-
citati da tempo dalla Cgil,ora 
assieme a Cisl e Uil, perché 
la crisi ha spinto i sindacati a 
convergere, rappresentare il 

Dalle parole 
alle azioni

bisogno di unità dei lavora-
tori, un nuovo punto di par-
tenza contro l’emergenza  del 
lavoro che non c'è, precario, 
a rischio. In aprile 248.000 la-
voratori, rispetto ad un anno 
fa, hanno perso il lavoro e a 
marzo 70.000 le donne nelle 
stesse condizioni-contro il 
record della disoccupazione 
giovanile, il dramma gior-
naliero delle aziende che 
chiudono, ripartendo dalla 
democrazia e dalle regole 
nei luoghi di lavoro perché il 
lavoratore non è una merce. 
Priorità confermate nella ri-
unione dei direttivi nazionali 
convocati congiuntamente 
il 30 aprile, e risuonate nelle 
piazze del 1°maggio, giornata 
dedicata al lavoro che qual-
cuno ha tentato di ridimen-
sionare nel suo significato, 
tanti i volti, le storie nelle 
piazze, tutte figlie di una crisi 
che non trova risposte ade-
guate. Ogni paese europeo 
da solo non può farcela, e 
non consola che l’emergen-
za italiana sia inserita nella 
crisi occupazionale dei 25 
paesi europei; l’Europa deve 
favorire politiche di sviluppo 
europee, avviare investimenti 
per il sostegno della doman-
da delle famiglie, la crescita 
dei posti di lavoro e del pro-
dotto interno lordo, sostene-
re il welfare come motore di 
sviluppo, superando la logica 
dei tagli. Necessario l’impe-
gno di tutti a partire dal si-
stema delle imprese, che deb-
bono reinvestire tutti gli utili 
nella creazione di nuovi posti 
di lavoro. Per l’Italia poi si 
presentano tangibili proble-
mi generati dalle misure eco-

nomiche fin qui adottate, nel-
la maggioranza di governo 
sono presenti forze che han-
no pesanti responsabilità nel 
non aver attuato le riforme 
necessarie, mentre una mas-
sa crescente di popolazione si 
stava sempre più impoveren-
do. Condizioni che non faci-
litano i rapporti fra cittadini 
e Stato, rendendo poco cre-
dibile l’azione di governo, ma 
le ricette ci sono, e da tempo 
indicate dal sindacato: come 
ridurre le tasse ai lavoratori, 
ai pensionati e alle imprese 
che fanno assunzioni,lotta ef-
ficace all’evasione fiscale, sal-
vaguardia degli esodati, evi-
tare l’aumento dell’Iva, tassa 
iniqua perché toglie  ai red-
diti più bassi. L’Imu, assieme 
alla addizionale Irpef,sono 
le maggiori entrate per i co-
muni italiani; a Bologna con 
quelle risorse si garantiscono 
servizi sociali per anziani e 
per l’infanzia che diversa-
mente sarebbero chiusi. L’Ir-
pef poi è fonte di evasione 
per molti contribuenti, tran-
ne che dipendenti e pensio-
nati; la tassazione sui patri-
moni immobiliari offrirebbe 

maggiori garanzie di equità. 
C’è bisogno di rivedere la 
normativa dell’Imu che pre-
senta diverse iniquità, non si 
può mettere sullo stesso pia-
no la prima casa di 70 metri 
quadrati e una villa di 300. 
Non vogliamo scoprire che 
per non tassare una villa di 
un magnate, si alza l’Irpef per 
i pensionati e si introducono 
nuove tasse comunali. Abbia-
mo tutti ascoltato in campa-
gna elettorale i vari contenuti 
programmatici, la questione 
è troppo importante per es-
sere ancora usata per gua-
dagnare punti nei sondaggi, 
non vorremmo pagare noi le 
conseguenze di un regalo a 
chi non ne ha bisogno. Se la 
priorità è il lavoro, le scelte 
debbono essere conseguenti, 
e a Bologna con il verbale di 
accordo sottoscritto lo scorso 
24 aprile sul bilancio preven-
tivo 2013 tra Cgil Cisl Uil e 
l’Amministrazione, vengono 
stanziati 4.5 milioni da spen-
dere entro l’anno per nuove 
opportunità di lavoro e dun-
que ogni occasione è buona 
per passare dalle parole alle 
azioni concrete.  

di Valentino Minarelli
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Cgil e città metropolitana

n Di cosa parliamo quan-
do si discute della città me-
tropolitana? Un quesito che 
la SPInta ha affrontato in 
questi mesi proponendo ai 
nostri lettori un forum dedi-
cato, chiedendo da prima al 
senatore Walter Vitali, poi al 
professore Luciano Vandel-
li, a cui è seguito l’assessore 
Matteo Lepore, a ciascuno in 
base alle proprie competen-
ze e peculiarità, chiarimenti 
e pareri nel merito. Dunque 
abbiamo avuto risposte a 
vario titolo, politiche e am-
ministrative, ora tocca al 
sindacato e a Danilo Grup-
pi, Segretario Generale Cgil 
della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Bologna, 
chiediamo:
nell’imminenza del 1°gen-
naio 2014, data importante 
per la provincia di Bologna 
che si trasformerà in città 
metropolitana, come la Cgil 
si sta attivando per essere 
parte attiva nel nuovo asset-
to istituzionale che avviene 
in un contesto socio econo-
mico di grave sofferenza?
Credo che, innanzitutto, 
dobbiamo trarre un insegna-
mento dall’esperienza del re-
ferendum svoltosi di recente 
sul progetto di fusione dei 
cinque Comuni della Val-
samoggia. Dedicando, cioè, 
più tempo ed impegno a di-
scutere, con le persone che 
rappresentiamo, sulle finalità 
e sugli obiettivi a cui queste 
riforme istituzionali vanno 
orientate. Dobbiamo fare i 
conti con due tendenze di 

segno opposto. Da un lato, la 
crisi che stiamo attraversan-
do, le trasformazioni produt-
tive e sociali, la progressiva 
contrazione del sistema di 
welfare inducono a ricercare 
rassicurazioni nelle istituzio-
ni tradizionali, che costitui-
scono un ancoraggio anche 
identitario delle comunità. 
Dall’altro lato, sono proprio 
quelle trasformazioni, la loro 
intensità e il loro raggio d’a-
zione a sollecitare un’inno-
vazione radicale dell’attuale 
assetto istituzionale.
L’istituzione della città me-
tropolitana era stata previ-
sta circa una ventina d’anni 
fa, (legge 142/1990) come 
riforma degli enti locali, per 
affrontare e risolvere i pro-
blemi delle aree urbane,ma 
non si è mai concretizzata.
La Cgil di Bologna aveva 
avanzato in un convegno 
proposte per “la città come 
bene comune”, come mai 
non sono state recepite? 
Sono ancora attuali e prati-
cabili?
C’è un evidente ritardo nel 
portare a compimento que-
sto processo di riforma da 
noi fortemente auspicato, 
le cui ragioni, peraltro, si 
sono ancor più rafforzate nel 
tempo. A questo proposito 
registriamo, purtroppo, una 
sostanziale inconcludenza 
del dibattito politico e del-
la produzione legislativa di 
questi anni, che ha oscillato 
tra una roboante propaganda 
federalista ed un sostanziale 
nulla di fatto. A ciò ha inoltre 

contribuito il pasticcio pro-
dotto dal Governo Monti in 
materia di Province, con un 
provvedimento disorganico 
e poi, infine, decaduto.
Il tratto identificativo della 
città metropolitana è la pre-
senza di un vasto territorio 
dove vengono ridisegnati 
confini, ruoli e funzioni; il 
traghettamento verso la cit-
tà metropolitana è affidato 
alla Conferenza Metropoli-
tana dei sindaci della pro-
vincia, nella nostra realtà 
costituita da tempo, ma che 
non è stata in grado di go-
vernare le complessità dei 
territori, potrà farlo da gen-
naio? 
In questi anni la Conferenza 
Metropolitana dei Sindaci ha 
svolto un ruolo importante, 
soprattutto se si conside-

ra che ci si è mossi non per 
vincolo normativo, ma per 
volontà politica. Adesso c’è 
l’occasione per un necessario 
salto di qualità nel governo 
dei processi metropolitani.
Fra le priorità indicate dalla 
Cgil di Bologna si prevedeva 
anche il superamento della 
provincia, la fusione di co-
muni per la gestione di ser-
vizi, la riforma dei quartieri 
mai completata, con l’obiet-
tivo di arrivare a nuove mu-
nicipalità, decisioni sin qui 
mai adottate, come potran-
no ora essere attuate?
Gran parte di quelle priori-
tà sono tuttora confermate. 
E tutte insieme compongo-
no un disegno di innova-
zione istituzionale finaliz-
zato a riaffermare un ruolo 
primario delle istituzioni 

Intervista a Danilo Gruppi segretario generale Cgil  Bologna
a cura  di Silvana Riccardi



stesse nell’orientare al bene co-
mune i grandi processi di tra-
sformazione che sono in corso.
Cosa prevede la Cgil per fa-
vorire la partecipazione dei 
cittadini ai nuovi processi e 
in prospettiva come eleggere 
il nuovo sindaco? 
Con la sua iniziativa sul ter-
ritorio la Cgil è, già ora, un 
fondamentale strumento di 
partecipazione. Naturalmen-
te si può sempre migliorare. 
Sull’elezione del Sindaco di-
penderà da come verrà for-
mulato lo Statuto. Ritengo 
tuttavia che, in prospettiva, 
l’elezione diretta del Sindaco 
costituisca un elemento es-
senziale di forza politica ed 
autorevolezza.

Ai nostri iscritti, a coloro 
che al sindacato chiedono 
di essere rappresentati sa-
remo in grado di assicurare 
che le trasformazioni in atto 
porteranno vantaggi in ter-
mini di risparmio e miglio-
ramento dei servizi, e come 
influirà l’avvento dell’area 
metropolitana sul welfare?
Partiamo da una certezza: 
l’attuale assetto istituzionale 
non è più in grado di forni-
re risposte adeguate sotto 
diversi profili. Per carenza 
di risorse, per dimensioni, 
per durata e farraginosità 
dei processi decisionali. Per 
questo occorre un’innova-
zione. Il segno e l’efficacia di 
quell’innovazione, poi, di-

penderanno sia dal contesto, 
che da come noi sapremo 
svolgere la nostra funzione.
Lavoro, nuove povertà, di-
sagio crescente, emargina-
zione troveranno risposte 
nel nuovo assetto istituzio-
nale, e come il sindacato po-
trà intervenire nei confronti 
delle nuove istituzioni ? 
L’assetto istituzionale di per 
sé, al di là della sensibilità che 
può denotare, non determi-
na riposte positive in auto-
matico. Per questo è impor-
tante ciò che facciamo noi, a 
partire dalla nostra iniziativa 
contrattuale con la quale, in 
questi anni, abbiamo con-
seguito risultati significativi 
per la condizione materiale 
delle persone che rappresen-
tiamo. Penso, in particolare, 
a come, attraverso la contrat-
tazione territoriale sociale, 
siamo intervenuti su quan-
tità e qualità dei servizi, sul 
livello della loro tariffazione 
come su quello della fiscalità 
locale, sulle politiche abita-
tive come su quelle connes-
se alla mobilità, sul ricorso 
agli appalti di beni e servizi 
in modo da favorire il lavoro 
regolare e sicuro e contrasta-
re le forme di infiltrazione 
malavitosa e criminale.
Cosa cambierà nella mobili-
tà metropolitana? 

Mi auguro, e dovremo lavo-
rare per questo, che si arrivi 
finalmente a definire un pro-
getto complessivo e organico 
che sappia valorizzare com-
piutamente la funzione di 
Bologna – derivante dalla 
sua collocazione geografica 
– quale snodo fondamentale 
dei processi di mobilità sia 
viaria che ferroviaria. Poi, 
per quanto riguarda più di-
rettamente il sistema territo-
riale bolognese, questo pro-
getto dovrà essere ancora più 
improntato al trasporto pub-
blico ed alla sostenibilità, e in 
grado di restituire alle perso-
ne delle porzioni importanti 
della città per passeggiare e 
andare in bicicletta.
Per finire….dal sindacato 
qualche parola di speranza, 
uno spiraglio di luce da una 
porta che sembra sbarrata…
Credo che in questi anni, 
durissimi, noi abbiamo in-
carnato una speranza ed una 
prospettiva di miglioramento 
per tante persone. E che sen-
za la nostra azione in molti 
vivrebbero oggi una con-
dizione ancora peggiore di 
quella attuale. Partiamo da lì, 
e continuiamo a farci “pun-
gere dal desiderio del meglio” 
come diceva il manifesto di 
fondazione della nostra Ca-
mera del Lavoro 120 anni fa. 5

Iscriversi allo Spi conviene 
SOLIDARIETà - DIRITTI - SERVIZI
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n “Pronto Silvana? Ti chiamo per pro-
porti un incontro con Renata, la porta-
voce del coro delle mondine di Benti-
voglio, una persona piena di vita e con 
tante storie da raccontare”. Ho accolto la 
richiesta di Ottavio Bandiera, il segreta-
rio della lega Spi Cgil di Bentivoglio, e 
un po’ incuriosita, accompagnata da lui, 
sono andata a conoscere Renata Artioli 
ex mondina  nella sua casa accoglien-
te. Delle battaglie, del duro lavoro delle 
mondine ho letto e sentito, ma ascoltare 
dalla viva voce di chi ancora ne canta le 
lotte, perché si tramandi la storia orale, è 
stato davvero coinvolgente. Renata, por-
tavoce del coro delle mondine ancora at-
tivo, ha 84 anni portati bene, vivace e an-
cora battagliera. Figlia di braccianti, con 
una sorella e tre fratelli da badare, inizia 
a lavorare a 11/12 anni; frequenta con 
passione la scuola sino alla quarta ele-
mentare, ma il suo desiderio di prosegui-
re gli studi viene represso dal padre che 
afferma che, con la lingua che si ritrova, 
per andare in risaia bastano le classi fat-
te. Renata, delle tante battaglie intrapre-
se sin da giovanissima, per quella persa 
della cultura ha molto sofferto. Anche se 
sono passati tanti anni dalla scomparsa 
delle risaie della zona, si sono aggregate 
a lei e alle altre sette veterane donne più 
giovani,( sempre della zona), che saran-
no la continuità  della relazione tra pas-
sato e presente del movimento operaio. 
Le mondine di Bentivoglio, figlie degli 
anni ‘30, di quelle che hanno fatto la Re-
sistenza, ritrovandosi hanno continuato 

con il canto come lotta di lavoro, nato sin 
dal 1921, a tramandarne i valori.
La spinta è partita da una ricerca delle 
maestre delle locali scuole elementari 
che volevano far conoscere ai bambini la 
cultura delle campagne, le tradizioni po-
polari, le origini delle canzoni e, sorride 
Renata:“noi gliele abbiamo cantate, in 
uno spettacolo insieme ai bambini”. Non 
è stato difficile, perché quei canti erano 
impressi nella mente e nel cuore, legati a 
momenti drammatici come nel ‘44 (Re-
nata aveva 15 anni) quando, nel primo 
grande sciopero delle mondine, i repub-
blichini sugli argini con i fucili puntati 
impedivano il canto, allora a voce bassa, 
con parole inventate al momento, su mo-
tivi di vecchie arie, chine sull’acqua na-
sceva una canzone:“o Germania, credi di 
esser forte/fatti avanti se hai coraggio/i fa-
scisti ti han dato il passaggio/i partigiani 
fermarti sapràn”. I testi dei canti esprime-
vano la rabbia, proteste anche offensive 
contro i crumiri, c’era la consapevolezza 
di rischiare le botte o, peggio, arrivare a 
perdere la vita, come nei trentasei giorni 
di lotta del ‘49 durante i quali furono uc-
cisi Maria Margotti e Loredano Bizzarri. 
I canti per gli scioperi: “loro venivano 
armati, ma noi non stavamo zitte/è una 
lotta terribile e dura ma noi mondine 
non abbiamo paura/ e’ partita la celere 
da Bologna/ dagli agrari è stata chiamata/ 
nelle aziende si sono recati a bastonare i 
lavoratori”/. Il coro è ormai conosciuto: 
libri, filmati,incisioni e un indirizzo-mail 
neri.vanda@yahoo.it che raccoglie no-

tizie. Alle mondine piace cantare, stare 
insieme, ovunque si esibiscono riscuoto-
no successo e riconoscimenti; sono an-
date anche a Berlino, cantanti e attrici in 
rappresentazioni teatrali, ospiti in TV da 
Gad Lerner. Quando nei posti dove sono 
chiamate viene loro chiesto di non can-
tare la politica rispondono: “se cantare la 
protesta, la lotta per il lavoro è politica, 
allora chiamate altri, perché le mondine 
cantano solo delle lotte popolari”. Rena-
ta precisa che quanto viene fatto ancora 
oggi è l’eredità trasmessa da chi ha vissuto 
gli eccidi, i soprusi, la storia che i ragazzi, 
quando si va nelle scuole a raccontare i 
valori della Resistenza, del lavoro brac-
ciantile, ascoltano con interesse. Ora l’I-
talia non è il paese che sognava Renata e 
quanto sta accadendo le fa paura, ripensa 
a chi è caduto per la libertà,alla demo-
crazia in pericolo, “per questo quando 
cantiamo degli eccidi, dei diritti negati, 
non cerchiamo l’intonazione perfetta, 
noi dedichiamo a chi ci ascolta le parole 
che ci riportano ancora là, nelle risaie”. 
Lo conferma anche Vanda, che nel frat-
tempo ci ha raggiunte, lei che è la prima 
voce intonatrice sin dai tempi della risaia, 
diventata poi parrucchiera, non ha mai 
smesso di cantare e,  mentre il resto del 
coro fa la voce bassa, canta con gli occhi 
chiusi. Le risaie non ci sono più, ma sono 
forti i ricordi, l’impegno e i canti per le 
nuove generazioni. Difficile spezzare il 
filo dei ricordi e non poter scrivere oltre 
per esigenze di spazio. Renata ha tanto da 
dire, dovremo ritrovarci. Grazie, Renata. 

Profilo di donna

il canto filo d’unione 
tra passato e futuro di Silvana Riccardi
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n Da pochi giorni si sono celebrati i  
solenni funerali di Margaret Thatcher 
ex primo ministro britannico che tran-
siterà alla Storia come premier di ferro; 
ed è proprio la durezza e la freddezza di 
questo minerale che ha caratterizzato lo 
spirito e l’azione di questa donna.
Non dobbiamo però credere che la col-
pa di tutto quello che è accaduto nel 
mondo occidentale sia il frutto unico 
del suo pensiero ultraliberista; in Ame-
rica Ronald Reagan, attore mediocre, 
prestò la sua persona al progetto di 
deregolamentazione che tanto fu di 
moda, che tanto male fece allora e i cui 
effetti nefasti noi stessi oggi stiamo toc-
cando con mano.
La loro azione fu ispirata sin dai lontani 
anni 70 da un economista americano, 
Milton Friedman e dai suoi discepoli 
. Essi furono battezzati, in quel lonta-
no 1973 a Santiago del Cile, “Chicago 
Boys”. Vi arrivarono in massa dagli Sta-
ti Uniti nella loro veste di consulenti 
del governo golpista di Pinochet, per 

Le origini 
dell’attuale crisi

rimettere a posto i “guasti” prodotti dal 
precedente governo socialista, regolar-
mente eletto. A colui che ha tentato in 
ogni modo di accreditare come scienza 
esatta la famigerata “invisibile mano 
del mercato”, oltre allo “Stato leggero”, 
venne  addirittura assegnato il Nobel 
per l’economia  dalla Banca di Svezia, 
anche se non è compreso tra i premi 
istituiti da Alfred Nobel, tanto che oggi 
è molto discusso e si medita di abolirlo. 
A molte Nazioni (Stati Sudamericani, 
ex Unione Sovietica, ecc.)è stata pron-
tamente inflitta una cura economica 
radicale a cui mai avrebbero ceduto, se 
non fossero state inebetite come un pu-
gile suonato. Una cura turbocapitalista, 
iperliberista che ha tolto loro il welfare, 
i diritti acquisiti e li ha spinti a cedere i 
beni dello Stato a entità spesso stranie-
re. I loro governi sono finiti in mano ad 
“esperti”, a “tecnici” che hanno regolar-
mente propinato la medesima ricetta a 
tutte le latitudini e in tutte le situazioni: 
liberalizzazioni, privatizzazioni, sven-

dite. Ricetta che non ha mai funzionato.
Una totale inversione di tendenza ri-
spetto alla teoria Keynesiana creatrice 
del cosiddetto Welfare.
Si è inventata  un’economia di carta per 
ripianare in parte il debito interno, e 
contemporaneamente  si sono chiusi i 
“rubinetti” dello stato sociale, generan-
do disastri sociali di enorme portata 
tali da indurre gran parte degli stessi 
Inglesi,  memori  di quanto avvenuto 
alle loro vite, a esultare  alla morte della 
Lady di ferro !  
Cara Signora, non le si rimprovera so-
lamente la durezza ed il pugno di ferro 
sferrato ai più deboli (e quanti !), ma 
l’indifferenza e il ghigno di disprezzo 
nei loro confronti, tanto da ritenere la 
privazione della loro felicità come l’ine-
luttabile sacrificio da offrirsi al Moloch 
della speculazione finanziaria.
In questi giorni una sola voce si è levata 
ad indicare i responsabili di quel disa-
stro,  Margaret THATCHER e Ronald 
REAGAN, quella di Romano Prodi. 

di Stefano Gallerani
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non c’è tempo da perdere
nella sanità bolognese

n Negli ultimi quattro anni il Sistema 
Sanitario ha subito un forte attacco sia 
dal punto di vista normativo che dal 
punto di vista economico. La legge 150, 
conosciuta come Legge Brunetta, ha ri-
portato le lancette della storia indietro, 
delegificando il rapporto di lavoro e di 
fatto impedendo ai lavoratori ed al Sin-
dacato la possibilità di entrare e discu-
tere l’organizzazione del lavoro e la par-
tecipazione dei lavoratori nei processi, 
che in sanità vuol dire abbassare qualità 
ed efficienza. Dall’altra parte, con un ta-
glio di finanziamenti che si aggira or-
mai sui 30 miliardi di euro, la legge 78 
e la spending review hanno indebolito 
il sistema costringendolo a cedere pezzi 
al privato.
Questo contesto ha intaccato anche il 
sistema sanitario emiliano-romagnolo. 
Quest’anno il taglio del finanziamen-
to regionale è di circa 260 milioni di 
euro, 45 milioni dei quali sul personale 
(blocco parziale del turn-over).
La FP CGIL di Bologna,  insieme allo 
SPI e alla confederazione,  ha seguito 
questo processo cercando di entrare nel 
merito delle questioni e relazionandosi 
con tutti i livelli istituzionali (politici, 
gestionali) e con i lavoratori ha fatto 
proposte concrete per salvaguardare il 
sistema anche in una fase pesante come 
questa.
Dal 2010 abbiamo organizzato un con-
vegno all’anno, ultimo quello del di-
cembre 2012, nel quale le nostre propo-
ste, esposte agli assessori ed ai direttori 
generali, pur risultando a detta di tutti 
valide, non hanno dato gli esiti sperati.
In quella piattaforma c’era un’ idea or-
ganizzativa generale: dalla creazione 
delle case della salute al rafforzamen-
to dell’offerta sanitaria territoriale, con 
la valorizzazione degli infermieri per 
dare risposta alla parte più fragile del-

la popolazione, fra cui  gli anziani, allo 
sviluppo dell’intensità di cura e com-
plessità assistenziale all’interno degli 
ospedali, alla riduzione degli sprechi, 
con prestazioni low-cost e una migliore 
organizzazione del lavoro con adeguato  
sviluppo professionale.
La Regione all’inizio dell’anno ha ema-
nato la delibera n.199/2013 (linee di 
programmazione e finanziamento delle 
aziende del servizio sanitario regionale 
per l’anno 2013) nella quale, in attua-
zione della normativa nazionale (260 
milioni di tagli alla regione, dei quali 61 
milioni alla provincia di Bologna), da’ 
indicazioni per assicurare comunque il 
governo delle risorse e dell’organizza-
zione sanitaria Regionale, nonostante 
61 milioni in meno. Si impegna perciò 
a garantire il pareggio di bilancio ed 
inoltre: a mantenere una risposta effica-
ce ai bisogni della popolazione, ad assi-
curare l’erogazione dei livelli essenziali 

di assistenza, a mantenere la qualità ai 
migliori standard assistenziali sia na-
zionali che internazionali, a sostenere 
l’innovazione strutturale e tecnologica.
Dentro a questo percorso c’è da sottoli-
neare il finanziamento del Fondo per la 
non Autosufficienza, pari a  430,6 mi-
lioni di euro.
Il Sindacato,  pur riconoscendo la dif-
ficoltà di finanziamento del sistema sa-
nitario, ha chiesto alle istituzioni ed alle 
aziende di approntare un Piano di rior-
ganizzazione da discutere con le parti 
sociali in grado di mantenere il nostro 
sistema sanitario regionale dentro i pa-
rametri di qualità, efficacia, efficienza e 
universalità che lo hanno caratterizzato 
come uno dei migliori sistemi sanitari 
presenti sul territorio nazionale ed in-
ternazionale.
Essendo questa la situazione, è quanto 
mai necessario aprire un confronto a 
tutto campo che coinvolga la Regione, 

A cura di Giuseppe Chiarelli responsabile Comparto Sanità Funzione Pubblica Cgil 
e Diego Barzini della Direzione Spi Cgil Bologna
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le Province, i Distretti, tutti noi, al di 
la dei ruoli che occupiamo, dovremmo 
impegnarci per salvare le eccellenze 
della nostra sanità e contestualmente 
avviare quel processo di riorganizzazio-
ne che deve prescindere dalle esigenze 
di bilancio. Continuando a ragionare 
esclusivamente in termini emergen-
ziali, si taglia dove capita e basta. Non 
possiamo permetterlo.
Che fare? Bisogna  veramente mette-
re al centro la persona ed i suoi biso-
gni che cominciano dalla prevenzione. 
Prevenire è possibile e costa meno che 
curare. Ci vuole un progetto che coin-
volga le scuole, le famiglie, gli anziani 
per educare agli stili di vita più ap-
propriati, per informare sul ricorso ad 
esami ed a screening, per responsabi-
lizzare il medico di Famiglia, per non 
lasciare solo ed alla mercé del mercato 
il cittadino nel momento del bisogno. 
E’ quindi necessario promuovere una 
presa in carico reale centrato su un rap-
porto di fiducia soprattutto fra medico 
di famiglia ed utente, sviluppando una 
rete di servizi dove l’Ospedale è uno dei 
terminali, mentre i punti di eccellenza 
di questa rete devono risiedere nel ter-
ritorio.
I nuclei di cura primari (NCP) devono 
essere aperti 12 ore al giorno e garantire 
la continuità assistenziale nelle 24 ore, 

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

fornire l’assistenza domiciliare,tenere i 
contatti con la rete dei servizi e favorire 
l’accesso alle prestazioni attraverso il si-
stema informatico SOLE. 
Bisogna passare davvero dai poliam-
bulatori alle Case della salute. Nell’Asl 
di Bologna (Imola esclusa) abbiamo 51 
poliambulatori pubblici e 41 privati ac-
creditati; vanno riorganizzati e riclassi-
ficati a seconda dei servizi che devono 
erogare in relazione con il territorio.
Una Casa della salute deve essere ac-
cessibile tutti i giorni, festivi compresi, 
e fornire prestazioni specialistiche e 

diagnostiche adeguate, deve essere sede 
di cura e riabilitazione ed essere attrez-
zata per alcuni interventi chirurgici in 
D. Surgery; deve  cioè intercettare quei 
bisogni per i quali non è necessario ri-
correre al Pronto Soccorso. 
Altri aspetti che ci riguardano sono l’as-
sistenza domiciliare integrata e quella 
residenziale (RSA e Case Protette), che 
sono in stretta correlazione fra loro e 
regolate in buona parte dal cd. FRNA 
(fondo regionale per la non autosuffi-
cienza) gestito in contabilità separata 
dall’Asl. Con l’istituzione del fondo, la 
Regione, in accordo con i Sindacati, 
scelse di privilegiare l’assistenza domi-
ciliare per consentire la permanenza 
il più a lungo possibile del paziente a 
casa propria. In questa logica, i posti i 
Casa Protetta/RSA vennero ridetermi-
nati dal 4 al 3% rispetto alla popolazio-
ne ultrasettantacinquenne. Oggi, con 
l’aumento degli anziani, la copertura è 
scesa al 2.6% circa, producendo così al-
cune migliaia di posti in lista di attesa; 
nel frattempo  l’assistenza domiciliare 
e quella integrata invece di aumentare  
sono calate. Anche su questi punti fon-
damentali della qualità del welfare do-
vremo aprire una profonda riflessione. 
Non c’è tempo da perdere. 



10

Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

RENO-GALLIERA
Da domenica 2 a domenica 9 giugno
LE TRE CAPITALI
BUDAPEST, VIENNA E PRAGA
Partenza in mattinata per raggiungere Maribor per il pran-
zo, la visita della città e la sistemazione in hotel. Giorni 3 e 
4 giugno visita di Budapest. Il 5 ed il 6 visita di Vienna. I 
giorni 7 e 8 si raggiunge e si visita Praga. L’ultimo giorno si 
rientra. Quote individuali da € 890 a  € 960 in relazione al 
numero di partecipanti. Informazioni e prenotazioni nella 
lega di San Pietro in Casale, tel. 051 811104, San Venanzio 
di Galliera, tel. 051812016 e Malalbergo, tel 051 871164.

MINERBIO 
Domenica 9 giugno
NONO POMERIGGIO IN FESTA 
Lo Spi invita tutti gli anziani, i cittadini ed i bambini al 
Nono pomeriggio in festa presso il Centro Sociale Pri-
mavera, via Roma 13/c, con inizio alle ore 15.00. La festa 
si aprirà con il saluto del sindaco di Minerbio, Lorenzo 
Minganti e del responsabile Spi dell’area Budrio-Funo, 
Diego Barzini. Si entrerà nel vivo della festa con lo spet-
tacolo Funny Dance Show. Per i bambini uno spazio ani-
mazione con il clown Clarabella con trucca bimbi, giochi 
vari e palloncini colorati. Una merenda dolce-salata per 
tutti i partecipanti. Per avere ulteriori informazioni ci si 
può rivolgere alla Lega o telefonare al n. 051 878131.

BORGO PANIGALE
Da martedì 18 a sabato 22 giugno
UN RICORDO 
DA NON DIMENTICARE. 
STORIA E CULTURA – POLONIA
Partenza dall’aeroporto di Borgo Panigale per raggiunge-
re Cracovia. Il giorno successivo si visita la città. Il gior-
no 20 si raggiungono le Miniere di sale di Wileiczka. Il 
21 partenza per Auschwitz-Birkenau per l’Itinerario del 
ricordo. L’ultimo giorno , trasferimento in aeroporto per il 
ritorno. Quota individuale da € 662 a € 670 in relazione al 
numero di partecipanti. Per avere ulteriori informazioni ci 
si può rivolgere alla Lega o telefonare ai nn. 051 401180 o 
051 564403.

CASALECCHIO DI RENO
Martedì 18 giugno
VISITA GUIDATA 
AL COPLESSO DI SAN DOMENICO
La lega organizza una visita con guida al complesso di San 
Domenico; ritrovo alle ore 14.45 nella omonima piazza. 
Per ulteriori informazioni e prenotazione rivolgersi alla 
lega o telefonare al n. 051 6116206.

Si precisa che tutte le quote indicate 
sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

Notizie dalle leghe

PALERMo
2013

Pergamena assegnata 
ai compagni (nella foto) 
Marino Mazzi 
(Lega Imola Centro), 
Sergio Torroni 
(Lega Sant'Agata Bolognese), 
Franco Gamberini 
(Lega Castel Maggiore) 
per il loro impegno
 alla divulgazione 
e promozione di LiberEtà, 
mensile dello Spi.

Ti esprimiamo un particolare ringraziamento perché, con 
il tuo lavoro di promozione e diffusione, collabori attiva-
mente al progetto di valorizzazione del giornale dello Spi, 
un’esperienza eccezionale nel panorama editoriale italia-
no. LiberEtà dà valore ai diritti delle persone, all’etica della 
solidarietà e della cittadinanza attiva. 
E vuole dialogare non solo con gli anziani, ma con tutte le 
persone  di ogni età offrendo un contributo informativo 
prezioso per lo Spi, la Cgil e le forze democratiche e pro-
gressiste. Per tutto ciò e per l’impegno che, ne siamo certi, 
vorrai continuare a dare, ti testimoniamo con questo dono 
il nostro affetto e la nostra più profonda gratitudine.

Carla Cantone                                         Susanna Camusso
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PIANORO
FESTEGGIATA 
LA CENTENARIA MIRA
di Erio Frison

La Lega di Pianoro ha festeggiato MIRA 
TARRONI, iscritta al sindacato dal 1946,  
che ha raggiunto il bellissimo traguardo 
dei 100 anni. Il segretario della lega, Erio 
Frison, assieme al Presidente del comitato 
direttivo provinciale dello Spi, Anna Fini, 
le ha fatto visita per porgerle gli auguri e 
nell’occasione si sono intrattenuti con lei 
per conoscere un poco della sua storia. 
La signora Mira, molto lucida, ci accoglie 
pronta a rispondere alle nostre domande. 
Racconta di essere nata a Lagosanto (FE) 
il 5 maggio1913 in una famiglia nume-
rosa e di aver trascorso quasi tutta la sua 
infanzia e giovinezza a Pomposa.
Ricorda con grande piacere gli anni di fre-
quenza delle scuole elementari con il ma-
estro Marzovilli, marito di una sua cugina.
Finita la terza elementare, per aiutare 
la famiglia, ha dovuto affrontare il duro 
lavoro dei campi. Inoltre, tre volte la set-
timana, si recava a piedi da Pomposa a 
Codigoro presso una famiglia benestan-
te per fare il bucato, utilizzando come 
detersivo la cenere del camino.Alla do-
menica, dopo aver assistito alla messa, si 
fermava un poco con alcune amiche in 
canonica per divertirsi ascoltando musi-
ca e ballando. Le piaceva molto ballare.
Durante il duro lavoro dei campi nasce 
una simpatia per un bellissimo giova-
ne che chiamavano “il moro” per il suo 
colorito abbronzato. Si sposarono nel 
lontano 1933. Fanno crescere le tre fi-
glie Orlanda, Rita, Sergia (quest’ultima 
chiamata in onore di un fratello scom-

parso prematuramente). Con il marito 
Natale vive sino al 2001, anno della sua  
scomparsa. Nel ricordarlo,  racconta le 
dispute sul fumo. Lei non voleva che il 
marito fumasse il toscano perché dice-
va che gli avrebbe fatto male, in realtà il 
vero problema era che non sopportava 
quella “puzza”.
Le abbiamo chiesto il segreto della sua 
longevità e Mira semplicemente ci ha ri-
sposto che segreti non ne esistono, che 
si alimenta mangiando di tutto. Al mo-
mento non ha grandi disturbi ma si sta 
accorgendo di iniziare ad invecchiare. 

CREVALCORE
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI
Lo Spi di Crevalcore, con il gruppo dei 
garibaldini Setti Petronio, ha promos-
so un concorso letterario rivolto agli 
studenti della scuola Marco Polo sul 
tema: La prima parte dell’art. 3 della 
Costituzione e agli studenti dell’istituto 
Marcello Malpighi sul tema: Catastro-
fico terremoto. Il 21 dello scorso mese 
si è svolta la premiazione alla presenza 
del sindaco Rita Baraldi e dei dirigen-
ti scolastici nella nuova tensiostruttura 
realizzata dopo il terremoto con il con-
tributo di Cgil, Cisl e Uil e con le sotto-
scrizioni dei lavoratori e dei pensionati. 

Uun momento della consegna attestati che per Lilia 
Bastia, ritira la figlia. 

ANZOLA DELL'EMILIA
Anche quest'anno le iniziative messe in campo dalla lega Spi- Cgil di Anzola 
dell'Emilia, in occasione della festa del 1° maggio, hanno  riscosso il gradimento 
della cittadinanza. La segreteria Spi  ringrazia  il gruppo cicloturistico, il centro 
culturale, la pro-loco e tutti i compagni e le compagne per l'impegno profuso, 
un particolare ringraziamento ai "friggitori" che hanno distribuito alla popola-
zione oltre  un quintale  di  ottime crescentine.

CREVALCORE
FESTEGGIATE 
DUE NOSTRE CENTENARIE
La lega ha rivolto i migliori auguri a Li-
lia Bastia e Amelia Lodi per aver supe-
rato la soglia dei cent’anni, consegnan-
do attestati di felicitazioni, gratitudine 
e due targhe ricordo per l’adesione al 
nostro sindacato.
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n La crisi incombente, lungi 
dall’aver messo in moto mec-
canismi di salvaguardia o di 
solidarietà, ha invece scatenato 
comportamenti vergognosi.
E così una quantità di veri e 
propri sciacalli, rivolgendosi 
alla categoria più esposta e 
meno protetta – i pensionati 
– li insegue e li incanta per-
sino nei luoghi più protetti 
ed impensati. Raccomandia-
mo pertanto ai nostri lettori 
di non accettare proposte 
di finanziamenti loro pre-
sentate in uffici pubblici da 
persone non accreditate.  E’ 
chiaro che sconsigliamo di 
contrarre questa operazio-
ne anche in altri luoghi, ma 
resta il fatto che è davvero il 
massimo della scorrettezza 
permettere a queste persone 
senza scrupoli di operare in 
luoghi protetti: come dice un 
nostro conoscente, sarebbe 
come consentire a Dracula di 
passeggiare dentro l’Avis. 
L’offerta più consueta sotto-
posta ai pensionati, in parti-
colare nel momento in cui si 
recano a ritirare la pensione 
o a chiedere informazioni,  
è quella della cessione di 
pensione. L’operazione vie-
ne presentata in modo allet-
tante, trascurando di citare 
i particolari più qualificanti. 
Ricordiamo qui le principali 
voci di costo legate a questa 
operazione. Innanzi tutto 
viene osannato il valore no-
minale del prestito, minimiz-
zando o addirittura omet-
tendo che la somma che sarà 
davvero erogata alla fine dei 
conteggi sarà spesso meno 
della metà del valore iniziale. 
Questo non solo perché gli 
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interessi vengono pagati tutti 
in anticipo: di norma il tasso 
finanziario, ovvero gli inte-
ressi veri e propri, è piutto-
sto basso e questo allettante 
particolare è stigmatizzato e 
su di esso è posto un grande 
accento. Nessun riferimen-
to invece al sontuoso com-
penso spettante proprio alla 
persona che sta proponendo 
l’operazione. Questo com-
penso arriva anche all’astro-
nomica percentuale del 30% 
del valore nominale, e in 
ogni caso non è mai inferio-
re al 20% ed è tanto più alta 
quanto più è basso il tasso 
finanziario, in modo da non 
oltrepassare i limiti posti al 
Taeg dalla legge. Ma la voce 
che maggiormente incide su 
quello che sarà il valore finale 
è sicuramente l’assicurazio-
ne: essendo obbligatoria per 
legge questa voce non incide 
sul calcolo del Taeg. Questa 
assicurazione non riguarda il 
fatto che, se il pensionato si 

troverà nel corso della dura-
ta del finanziamento in stato 
di necessità, la compagnia 
provvederà a pagare le rate. 
Attenzione perché qualche 
proponente ha fatto inten-
dere, in alcuni casi, proprio 
questo; in realtà viene assi-
curato solo l’evento morte 
del titolare del prestito, e si 
tratta di tutt’altra cosa. Inol-
tre non va dimenticato che, 
come è facilmente intuibile, 
il costo dell’assicurazione 
vita è direttamente propor-
zionale all’età dell’assicurato 
e pertanto per un pensionato 
è mediamente molto alto.
Fino a qualche tempo fa que-
ste due importanti voci – as-
sicurazione e provvigione al 
proponente – erano ritenute 
definitive, ovvero una volta 
incamerate non era in discus-
sione, in caso di estinzione 
anticipata, la loro restituzio-
ne. Qualche tempo fa, invece, 
la Banca d’Italia ha emanato 
un autorevole parere secondo 

il quale tali somme, seppure 
pagate in via anticipata, non 
devono intendersi incamera-
te in via tombale, ma in caso 
di estinzione anticipata della 
cessione la parte non ancora 
maturata (e per l’assicurazio-
ne una parte ricavata secondo 
un’apposita formula) deve es-
sere restituita al cedente.
In realtà questo provvedi-
mento è abbastanza ottem-
perato dalle finanziarie; non 
mancano però quelle che ci 
provano, cioè non restituisco-
no spontaneamente le giuste 
somme e, fino a quando esse 
non vengono energicamente 
richieste, la restituzione non 
avviene. La nostra associazio-
ne è in grado di aiutare i pen-
sionati che si trovino in tale 
situazione.  In ogni caso la 
cosa migliore è non contrarre 
questo debito se non assolu-
tamente necessario e comun-
que è bene sapere che si ha a 
che fare con una operazione 
oltremodo costosa. 

Dracula all'Avis
Gustavo Tortoreto, collaboratore Federconsumatori Bologna
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Presentato il Bilancio sociale Auser Bologna
di Annalisa Bolognesi

n 4.481 soci di cui oltre 3.300 volon-
tari attivi. Crescono ancora i numeri di 
Auser Bologna, che lo scorso 24 aprile 
a Ca’ Vecchia ha presentato il suo Bi-
lancio sociale 2012. “Un piccolo teso-
ro” - come lo ha definito il Portavoce 
del Forum Terzo Settore di Bologna, 
Luca De Paoli - che evidenzia a pieno 
titolo la capacità dell’organizzazione 
di produrre e costruire solidarietà so-
ciale, attivandosi in favore del bene 
comune e dei cittadini più fragili.  
Dell’impegno dei volontari Auser han-
no infatti beneficiato nell’ultimo anno 
oltre 7.000 persone, tra anziani, disabili 
e minori, per un totale di oltre 700mila 
interventi in campo sociale e ambienta-
le e quasi 3milioni di chilometri percor-
si in 50 comuni del territorio provincia-
le (escluso il circondario imolese). Ma 
il Bilancio sociale è anche una preziosa 
testimonianza di come la nostra so-
cietà, e con essa la stessa Auser, stiano 
cambiando volto. Nuovi volontari di 
diverse generazioni ed etnie si sono 
affacciati nell’ultimo anno all’associa-
zione, portando con sé tutto il valore 
aggiunto dello scambio e del confron-
to multiculturale e intergenerazionale.  
Nel contempo fioriscono anche i nuovi 
progetti, mirati a rispondere alle cre-
scenti esigenze di una comunità in con-
tinuo cambiamento. Come ad esempio 
il microcredito e i progetti di educazione 
alla spesa; oppure le tante attività mirate 
a combattere la solitudine degli anziani 
e a costruire nuove opportunità e rela-
zioni, per far fronte a quell’individua-

lismo che, ancor più della crisi, rischia 
oggi di frammentare la nostra società.  
“Ciò che si è fatto nel territorio bolo-
gnese sono interventi egregi, progetti di 
alto livello ed una presenza costante e 
capillare dei volontari – ha sottolinea-
to il Presidente Secondo Cavallari nella 
sua relazione d’apertura – Non siamo 
però un’isola felice. Alla pari di tutti 
viviamo la tragica situazione del nostro 
paese, con l’aggiunta di essere l’antenna 
più recettiva, perché ci troviamo in pri-
ma persona tra la gente che soffre, che 
si trova in difficoltà, che affronta ogni 
giorno situazioni inimmaginabili fino 
a qualche anno fa. Per questo è fon-
damentale operare per consolidare ciò 
che facciamo e guardare al futuro, cer-
cando nuove strade, mettendo a dispo-
sizione della collettività i nostri saperi, 
la nostra progettualità e la nostra capa-
cità di dar voce ai soggetti più deboli”.  
Un processo che certamente non po-
trebbe essere possibile senza l’impor-
tante sinergia con Istituzioni ed Enti 
locali e la preziosa collaborazione con 
gli altri attori sociali che animano il 
territorio. Presenti infatti alla presen-
tazione del Bilancio sociale Auser, 
come tradizione, numerosissimi ospi-
ti, segno tangibile dell’importante rete 
di relazioni sviluppata dall’associa-
zione in questi anni. Dai rappresen-
tanti di CGIL e SPI, al Forum Terzo 
Settore, alle organizzazioni di volon-
tariato e promozione sociale che da 
tempo collaborano con Auser, ai nu-
merosissimi esponenti delle Pubbliche 

Amministrazioni e degli Enti locali.  
Ed è proprio questa capacità di con-
nettersi al tessuto sociale e di costru-
ire e alimentare relazioni il valore 
aggiunto di Auser e la carta vin-
cente per far fronte alla difficilissi-
ma fase che stiamo attraversando.  
“L’unica soluzione per superare questa 
terribile crisi e continuare a dar risposte 
ai bisogni crescenti dei cittadini è quella 
di lavorare insieme, mettere insieme le 
competenze, mettere da parte i perso-
nalismi – ha sottolineato Fausto Vivia-
ni di CGIL Emilia Romagna, chiamato 
da Auser Bologna a chiudere i lavori 
dell’assemblea – E’ solo all’interno di un 
contesto di questo tipo che si può inter-
venire per innovare il nostro sistema di 
welfare. In questo senso Auser non rap-
presenta la risposta alla tragica situa-
zione che stiamo attraversando; ma in-
vece qualcosa di ancora più importante. 
Auser è la ‘pratica’ di questa risposta”.  
Ed è proprio in questa pratica del-
la risposta che tutti gli attori so-
ciali sono chiamati e possono co-
struire insieme il cambiamento.  
 
Il Bilancio sociale 2012 di Auser Bolo-
gna è disponibile on line a questo link:  
www.auseremiliaromagna.it/files/bo-
logna2012.pdf 

“Una fonte inesauribile 
di sostegno e solidarietà”



La libertà 
è come l’aria
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n Sono trascorsi sessantot-
to anni da quel lontano 21 
Aprile 1945, tre generazioni 
di ventenni si sono succedute 
in questo periodo. I giovani, 
e purtroppo non solo loro, 
pensano in modo distaccato, 
quasi assente a questo anni-
versario, lo vivono come una 
festa qualsiasi, un’occasione 
per allontanarsi dalla scuola, 
dal lavoro. Quel giorno, invece, 
fu la riscoperta, la conquista 
della nostra dignità di uomini; 
sembrano frasi scontate, reto-
riche, pronunciate per colpire 
l’immaginario di chi non ha 
vissuto quel tempo, eppure 
quella fu veramente la festa per 
la   libertà riconquistata, un’e-
splosione di gioia di vivere, un 
mescolarsi di suoni, di canti, di 
colori, con i pianti delle per-
sone che nella festa cercavano 
conforto per i parenti che ave-
vano definitivamente perso, 
con altre che chiedevano no-
tizie di congiunti scomparsi. 
In quei giorni si incominciò a 
comporre spontaneamente il 
grande puzzle d’immagini, che 
avrebbe creato il sacrario dei 
caduti nella lotta di liberazio-
ne di Piazza Nettuno. Ancor 

oggi quell’angolo del palazzo 
comunale è monito testimone 
di quel tempo, è meta dei bo-
lognesi che non dimenticano 
e delle persone di passaggio 
nella nostra città, che sostano 
e chiedono meravigliate infor-
mazioni su quella lontana sto-
ria. Oggi, presi come siamo dai 
problemi quotidiani, dalla fre-
nesia di vivere con immedia-
tezza il nostro tempo, pressati 
dalla necessità di sentirci ade-
guati a inutili esigenze, ai bi-
sogni che ci sono indotti, non 
abbiamo momenti da dedicare 
a riflessioni su un periodo, che 
è stato importantissimo per l’e-
voluzione della vita economica 
e democratica del nostro Pae-
se. Crediamo che tutto ciò che 
abbiamo ci sia stato concesso, 
che si sia sviluppato per moto 
proprio e invece no, ogni passo 
è costato sacrifici e lutti. Adesso 
va di moda l’indifferenza per la 
politica, che è vissuta con sop-
portazione; molti giovani la ri-
fiutano, la giudicano una cosa 
da evitare. Eppure fu proprio 
grazie ai giovani d’allora che 
la lotta di liberazione diven-
tò un movimento di popolo; 
se si alza lo sguardo sui muri 

di Bologna, si possono osser-
vare delle lapidi, così come in 
periferia e nella provincia, si 
possono vedere dei cippi com-
memorativi che chiedono la 
nostra attenzione per dirci: lì in 
quel luogo è caduto un uomo, 
molte volte solo un ragazzo o 
una ragazza di 16, 17 anni, che 
credeva in un’ Italia migliore, 
più giusta. La nostra costitu-
zione è fortemente ancorata 
a quel tempo, dentro c’è tutta 
la nostra storia, il nostro pas-
sato, i nostri dolori, le nostre 
gioie, le nostre speranze. Con 
un’efficacissima sintesi, Piero 
Calamandrei definì la costi-
tuzione come lo spirito della 
Resistenza tradotto in formule 
giuridiche. Quando si legge: 
l’Italia è una Repubblica de-
mocratica fondata sul lavoro 
e successivamente:l’Italia ri-
pudia la guerra come mezzo 
per risolvere le controversie 
internazionali; oppure: la Re-
pubblica è una ed indivisibile; 
o il richiamo ai doveri di soli-
darietà economica e sociale. E 
ancora il divieto di ricostitu-
zione, sotto qualsiasi forma, 
del disciolto partito fascista, 
come non ritornare con la 

mente ai ragazzi di Piazza Net-
tuno, come non trasmettere 
loro un sentimento di ricono-
scenza! Si potrà affermare che 
molte di quelle enunciazioni 
non sono ancora attuate, vero, 
ma questo è il compito che 
quei ragazzi hanno affidato a 
noi e alle generazioni che ver-
ranno dopo di noi, questo è il 
grande compito della politica. 
Mi rifaccio ancora a Piero Ca-
lamandrei che, chiamato a ri-
spondere ad un gruppo di ra-
gazzi che gli chiedevano dove 
fosse nata la costituzione, ri-
spose: “ dovunque è morto un 
italiano per riscattare la libertà 
e la dignità, li è nata la nostra 
costituzione”. Oggi, purtrop-
po, c’è chi crede di guadagnarsi 
uno spazio politico offenden-
do i valori fondanti del nostro 
Stato: il risorgimento e la lotta  
di liberazione dal nazi-fasci-
smo. Sono uomini piccoli. Ma 
quei sentimenti che si cerca di 
negare hanno radici profonde 
nella nostra Costituzione, che 
è il presidio della nostra libertà 
e la libertà è impalpabile come 
l’aria, ci si accorge quanto vale 
solo quando comincia a man-
care. 

di Aurelio Fini

dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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n Il 7 dicembre 2012 una de-
legazione del Quartiere Na-
vile e della CNA (Confedera-
zione Generale dell’Artigia-
nato) si é recata nel piccolo 
negozio di GUIDO VENTU-
RI, riparatore di calzature, di 
Via Nicolò dall’Arca ,23/2, a 
Bologna. Ne era parte il Pre-
sidente del Quartiere, Danie-
le Ara, che lo ha ringraziato 
“per i 100 anni di attività in 
Bolognina”, iniziata dal pa-
dre Arturo nel 1912. Il Pre-
sidente della CNA, Tiziano 
Girotti, si è congratulato in-
vece per i “65 anni di attività 
imprenditoriale” di Guido; 
entrambi i traguardi sottoli-
neano un impegno e un en-
tusiasmo familiare che ha at-
traversato i tempi durissimi 
di ben due guerre mondiali.
Cento anni fa il padre era ri-
uscito ad acquistare il piccolo 
negozio e un appartamento 
soprastante, che dovette ri-
vendere quasi subito poiché 
i clienti rimandavano i paga-
menti e le sue richieste di sal-
dare i debiti venivano accolte 
spesso con un diniego o con 
una ‘scarica di botte’. Arturo 
si era poi fatto una famiglia 
che sopportò la seconda 
guerra con cinque figli. Nes-
suno di loro però era attratto 
dal mestiere del padre, tran-
ne Guido, il più giovane, che 
si formò per tre anni come 
‘calzolaio’ presso l’Istituto 
Salesiano. Divenuto capace 
nell’arte di creare un paio di 
scarpe su misura, dal model-
lo alle rifiniture, riuscì subi-
to ad affiancare il padre con 

Di padre in figlio

passione. Il lavoro aumentò e 
non ci fu più bisogno di rin-
correre i debitori. 
Pochi anni dopo però Arturo 
morì prematuramente di in-
farto, mentre Guido, che sta-
va raccogliendo i frutti della 
sua formazione, fu obbligato 
al servizio militare per 18 
mesi in un reparto di arti-
glieria contraerea fuori Re-
gione. Il dispiacere fu gran-
de: “Ho pianto tante volte, in 
famiglia avevano bisogno del 
mio lavoro!” Fu l’amico ed 
esperto collaboratore Otello, 
rimasto in seguito con lui 
per quarant’anni, che, in sua 
assenza, riuscì a mantenere 
alto il livello qualitativo della 
calzoleria, assieme ad un la-
vorante. 
In seguito ci sono stati mo-
menti in cui Guido ha lavora-
to dalla mattina fino alla sera 
tardi, coinvolgendo anche la 
moglie Novella per la conta-
bilità, le pulizie e le piccole 
riparazioni alla cucitrice.

Poi il lavoro si è modificato, 
anche se non è mai mancato. 
L’industria, con macchine 
che lavorano in serie e ve-
locemente, ha soppiantato 
molti lavori artigianali, tra 
i quali anche quello del cal-
zolaio, consentendo ai con-
sumatori di trovare sul mer-
cato prezzi molto più bassi, 
rispetto all’opera paziente e 
su misura che questi era in 
grado di offrire. Cominciava 
dai modelli in legno ben mi-
surati così che il cliente po-
teva ritrovare le sue forme al 
bisogno. I materiali utilizzati 
erano di buona qualità e un 
paio di scarpe ben fatto sod-
disfaceva anche le persone 
meno abbienti, per le quali 
l’articolo doveva durare nel 
tempo. 
Di fronte allo stile ‘usa e getta’, 
Guido si è trasformato in un 
solerte ‘riparatore di calzatu-
re’ e ha continuato ad essere 
portatore di quell‘arte’ dalla 
quale deriva la sua apprezza-
ta professionalità. Quando si 
parla con lui in bottega, non 
smette mai di lavorare, sem-
bra ‘accarezzare’ e valutare la 
consistenza della scarpa che 
deve riparare. Egli si impe-
gna nel suo lavoro con cura, 

anche se, osserva: “A volte i 
clienti pagano la riparazio-
ne e non si preoccupano di 
ritirare le scarpe: oggi tutti 
ne posseggono varie paia, 
per ogni stagione e a poco 
prezzo. Anzi forse qualcuno, 
quando si rompono, le butta 
via direttamente nella spaz-
zatura.”
Tomaie, cuoio, pellami, trin-
cetto, spago, setole, chiodi, 
tacchi, suole, lucidi, anilina, 
cerone, colla… sono i nomi 
che identificano parte del 
materiale di cui ha bisogno 
per risuolare, smerigliare, 
cucire, pressare, inchiodare, 
incollare… “Tanta colla mi 
tocca usare” aggiunge “oggi 
le scarpe hanno poca sostan-
za e i chiodi non tengono!” 
Tutto permette di immagina-
re pure gli odori che assieme 
accolgono il cliente nella pic-
cola bottega centenaria!
Da cinque anni la sua Novel-
la è deceduta e ora Guido si 
sente molto solo, ma, sebbe-
ne abbia quasi ottant’anni, è 
molto energico e non riesce 
a separarsi dall’attività che lo 
appassiona e dalla clientela 
affezionata che gli raccoman-
da di “non smettere, sennò in 
che mani andiamo a finire?”, 
perché lo ritiene molto com-
petente e non vuole rivolger-
si a ciabattini ‘improvvisati’. 
Una separazione pressoché 
impossibile per lui: ora le 
scarpe, e i clienti di cui cono-
sce molte generazioni, sono 
la sua compagnia e gli danno 
la spinta per rimanere salda-
mente ‘in sella’ ancora una 
volta. 
E se qualcuno entra in bot-
tega canzonandolo affettuo-
samente: “Guido, sei ancora 
qui? Non hai voglia di andare 
in pensione?” lui sorride e ri-
sponde: “Io qui mi diverto!”.

Tener vivo un mestiere 
che sta scomparendo: il calzolaio
Dall’intervista di Angela Mazzetti
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matiche, che conservano tutta 
la loro forza, dignità e attua-
lità paradigmatica,  assieme 
a vecchie ricette, curiosità, 
poesie…Nella miscellanea, 
come si afferma in una nota 
introduttiva, “ le storie non 
hanno un vero e proprio filo 
conduttore, o meglio, avranno 
quello che sentirà colui o colei 
che avrà la pazienza di leggerle 
perché , ne siamo certi, alcuni 
ritroveranno forse anche un 
po’ della loro vita”. In effetti 
basta scorrere le pagine, per 
altro piacevolmente illustrate, 
per concordare con questa as-
serzione. In apertura il richia-
mo è alla Resistenza locale con 
il cippo ai “caduti dell’eccidio 
del cavalcavia”,  a ricordo di 
una delle pagine più dolorose 
della storia partigiana, e con 
il piccolo giardino pubblico “ 
La Fondazza”, dedicato a Carlo 
Venturi, nobile figura di com-
battente per la libertà e guida 
per tanti anni sui luoghi di 

Montesole. Molto significative 
anche le testimonianze che se-
guono, raccolte dagli ospiti dei 
centri diurni di Casalecchio, 
Calderino, Zola Predosa,  Ri-
ale: ne traspira una profonda 
umanità e ancora tanta voglia 
di vivere e socializzare. Angio-
lino (classe 1929), Ottilia (66 
anni), Ubaldo (classe 1939), 
Ornella (75 anni, bambina al 
tempo della strage di Marza-
botto) ci raccontano in sintesi 
la loro vita, così come la figlia 
fa per Paolo e Zaira : storie di 
persone comuni, semplici … 
storie di gente in cui possiamo 
riconoscerci o riconoscere i 
nostri cari. Utili e attraenti an-
che le ricette, che propongono 
ottimi dolci o classici come i 
borlenghi e il pancotto, Chiu-
de la pubblicazione il ricordo 
indelebile della tragedia del 
Salvemini : l’istituto scolasti-
co su cui il 6 dicembre 1990 si 
schiantò un aereo militare in 
avaria, provocando la morte 

di 12 studenti e, a seguito 
dell’incendio del combu-
stibile, il ferimento di oltre 
80 persone. Ci restituisce 
tutto il dramma di quella 
giornata la toccante testi-
monianza della mamma 
di un’alunna (scampata 
miracolosamente), che si 
conclude con queste pa-
role “ ma perché ? C’era il 
campo, c’era il cortile, c’e-
ra una palazzina di fianco 
che in quel momento era 
vuota (come disse pian-
gendo una signora che vi 
abitava), perché proprio la 
scuola?” .

C’era una volta… I protago-
nisti si raccontano , a cura 
di M. Sovetti e I. Spadoni, 
Casalecchio di Reno, Lega 
Spi, 2013, pp.47 ill.
La pubblicazione è reperi-
bile nella sede della Lega 
(via Ronzani 3/2 Casalec-
chio tel. 051/6116211)

n La Lega Spi di Casalec-
chio di Reno con questa 
bella pubblicazione, atten-
tamente curata da Mirella 
Sovetti e Ivan Spadoni, ha 
dato voce a diversi prota-
gonisti della nostra storia 
passata, offrendo così a loro 
e a noi, sul filo della memo-
ria, l’occasione di rivisitare 
e trasmettere storie di vita, 
spesso intensamente dram-

il libro
del mese

di Valerio Montanari

C’ era una volta...
i protagonisti si raccontano


