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n Il 25 di maggio i citta-
dini europei hanno dato 
un giudizio sull’ operato 
dei parlamentari europei. 
Come si sa, il Parlamento 
europeo esprime indiriz-
zi che poi i governi sono 
chiamati a tradurre nei 
singoli Pa-
esi. Questa 
distanza tra 
la condizio-
ne sociale 
che si é de-
terminata 
per milioni 
di giovani, 
lavoratori e 
pensionati, 
anche a seguito di politi-
che di austerità errate dei 
governi europei, ha pesa-
to nei risultati elettorali, 
favorendo chi ha parlato 
al malcontento. É stata 
una campagna elettorale 
divisa tra voto europeo e 
voto amministrativo, con 
un occhio particolare alla 
stagione politica italiana. 
Lo Spi e' stato in "campo", 
promuovendo la parteci-

pazione al voto, sulla base 
di proprie proposte per 
una nuova Europa socia-
le che crei lavoro e salva-
guardi un welfare efficace. 
Stessa attenzione abbiamo 
dato alle proposte avanza-
te dalle amministrazioni, 

con diverse di 
queste abbia-
mo condiviso 
punti quali-
ficanti delle 
scelte am-
ministrative, 
re a l i z z an d o 
accordi: Bolo-
gna, San Gio-
vanni in Per-

siceto, Calderara, Monte 
San Pietro, San Lazzaro e 
Casalecchio di Reno. In 
altri casi il confronto é 
ancora aperto, poi ci sono 
amministrazioni che, 
come Renzi si considera-
no autosufficienti, non ri-
tengono il confronto con 
le forze sociali uno stru-
mento utile per fare scelte 
di governo più giuste ed 
eque. Con i pensionati di 

quei comuni discuteremo 
le cose da fare per rappre-
sentare al meglio i loro bi-
sogni.
La stagione politica nazio-
nale ci consegna alcune 
sfide nel breve e medio 
periodo; giusto l’interven-
to a sostegno dei redditi 
da lavoro dipendente fino 
a 25.000 euro, ma per il 
pensionato che ne pren-
de 12.000 non c’e’ nulla, 
come per gli 
incapienti. An-
che per questa 
ragione il 1° 
maggio e nelle 
scorse setti-
mane abbiamo 
d i s t r i b u i t o , 
nelle piazze e nei merca-
ti, a pensionati e pensio-
nate migliaia di cartoline 
indirizzate al Presidente 
del Consiglio nelle quali 
ricordiamo che la civiltà 
di un paese la si verifica 
dalle condizioni di vita 
degli anziani. Cartoline 
che richiamano le urgen-
ze che vorremmo fossero 

affrontate: un lavoro si-
curo e non precario per i 
nostri figli e nipoti, la sal-
vaguardia del reddito dei 
pensionati anche con una 
riforma fiscale finanziata 
dalla lotta all’evasione, una 
legge per la non autosuffi-
cienza, il bisogno di salva-
guardare servizi pubblici 
efficienti ed efficaci messi 
in discussione da tagli li-
neari e sprechi. La carto-

lina è uno 
strumento 
di soste-
gno ad una 
v e r t e n z a 
naz iona le 
che dovrà 
vedere l’im-

pegno di tanti pensionati 
e pensionate e di tutto il 
mondo del lavoro. La leg-
ge di stabilità è l’orizzonte 
temporale e lo strumento 
con il quale dare risposte 
a questi punti essenziali 
per tanti anziani. Se anco-
ra una volta il governo si 
dimenticherà di noi, sarà 
mobilitazione.

di Valentino Minarelli 

            ...giusto 
l’intervento a 
sostegno dei redditi 
da lavoro dipendente 
fino a 25.000 euro, 
ma per il pensionato 
che ne prende 12.000 
non c’e’ nulla
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un paese la si verifica 
dalle condizioni 
di vita degli 
anziani. 
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n La depressione economica, che 
coinvolse tutti i paesi del mondo negli 
anni 1904 e 1905, si aggravò per l’Ita-
lia a causa del terremoto del 1907 che 
distrusse Messina e provocò ingenti 
danni a Reggio Calabria: in una not-
te furono distrutti 4 miliardi di ric-
chezza privata. Nel 1911-1912 l’Italia 
intraprese la guerra per la conquista 
della Libia, che procurò un buco nel 
bilancio statale di circa due miliardi. 
Il debito pubblico volò alle stelle e 
così le tasse e l’inflazione; le condi-
zioni di vita dei lavoratori peggiora-
rono notevolmente. In occasione del 
7 giugno 1914, festa dello Statuto Al-
bertino, ad Ancona vi fu una mani-
festazione di protesta antimilitarista e 
contro la monarchia; vi furono scon-
tri e le forze dell’ordine causarono tre 
morti e quindici feriti. Iniziò un moto 
popolare di solidarietà che si estese a 
tutta la penisola, con maggiore vigore 
nelle Marche e nell’Emilia-Romagna. 
A Modena fu proclamato lo sciopero 

generale; il 9 giugno la Camera del 
Lavoro  di Bologna dichiarò lo scio-
pero, che durò tre giorni con scontri 
tra scioperanti e nazionalisti, i tra-
sporti in città furono bloccati, tra 
Borgo Panigale e Casalecchio grosse 
travi sui binari ostruivano la linea fer-
roviaria per Porretta; violenti scontri 
si registrarono a San Giovanni in Per-
siceto e Corticella; a Imola la stazio-
ne ed il palazzo della Pretura furono 
incendiati, si innalzarono barricate e 
si divelsero tratti di binario per impe-
dire il trasferimento di truppe verso 
Ancona. A Castelbolognese  si sac-
cheggiò la stazione; a Faenza, Forlì, 
Cesena, Rimini vi furono scontri e 
tumulti. Ad Alfonsine e Fusignano si 
incendiò chiesa e municipio. A Ra-
venna 20.000 persone parteciparono 
ad un comizio e, nel tentativo di assal-
to alla Questura, fu colpito a morte un 
funzionario della Pubblica Sicurezza. 
Il 10 giugno scesero in sciopero i fer-
rovieri di Bologna che bloccarono il  

nodo ferroviario subendo una feroce 
rappresaglia: 48 dimostranti furono 
licenziati e 350 retrocessi di qualifica.
Gli scioperi  ebbero il sostegno del 
PSI e della Confederazione Generale 
dei Lavoratori con accesa discussione 
interna. Il segretario generale della 
CGdL Rigola, su richiesta di alcune 
Camere del lavoro, ordinò di cessare 
lo sciopero; le proteste persero man 
mano vigore e terminarono tra il 12 
e 14 giugno. La settimana di scioperi 
e scontri, che fu chiamata “Settimana 
rossa”, ebbe inizio come moto popo-
lare spontaneo contro il governo, la 
politica coloniale, le tasse alte, il caro-
vita e mise a nudo le carenze italiane: 
una classe politica con scarso senso 
dello Stato, un governo debole, in-
capace di capire il paese agevolarne 
il passaggio alla fase industriale, una 
borghesia ottusa e ingorda, impegna-
ta a difendere i privilegi, radicalizzan-
do i contrasti con le classi lavoratrici, 
una opposizione senza un progetto 
concreto, arroccata su posizioni ide-
ologiche e quindi atomizzata. Tutto 
favorì la partecipazione alla “grande 
guerra” che aggravò il quadro econo-
mico e sociale. 
Le questioni non risolte si riproposero 
più acute nel dopoguerra; gli attori so-
ciali in campo non cambiarono men-
talità, la radicalità e l’incapacità a coa-
lizzarsi aumentò così le paure e si ebbe 
l’avvento del fascismo e il disastro che 
ne seguì. Oggi il quadro è lo stesso: 
la scarsa consapevolezza di fare parte 
di una medesima comunità, che è un 
fatto culturale e strutturale dell’Italia, 
rischia di precipitarci in un’avventura 
le cui conseguenze sono difficili da 
prevedere e non basterà l’Europa a 
tirarci fuori dai guai; dobbiamo asso-
lutamente risolvere ora e con le nostre 
forze i problemi di sempre. 

La settimana rossa: 
7-14 giugno 1914 di Paolo Staffiere

Bologna 1914, uno scorcio di piazza Maggiore durante una manifestazione
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n Ben il 96% dei partecipanti alla 
discussione sullo statuto, che deve 
stabilire le regole di convivenza e 
democrazia della futura città me-
tropolitana di Bologna, sostiene che 
la partecipazione dei cittadini deve 
essere favorita con un adeguato 
coinvolgimento nelle decisioni. Un 
risultato di rilievo in questo perio-
do di disinteresse per la politica e di 
delega a volte a chi fa più spettacolo. 

LA STORIA
Della creazione delle città metropo-
litane se ne parla dal 1990, quando 
fu approvata una legge che le pre-
vedeva. Tra nuove leggi e dibattiti 
si è arrivati fino all’aprile del 2014, 
quando il parlamento ha approva-
to, in via definitiva, la costituzione 
di dieci città metropolitane, tra cui 
Bologna, che governeranno un ter-
ritorio dell’ampiezza della preesi-
stente provincia.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Dall’ottobre del 2012 il comune di 
Bologna, il primo e attualmente 
l’unico tra i territori interessati, ha 
promosso un percorso partecipativo 
per arrivare alla approvazione dello 
statuto che governerà questa nuova 
comunità. Questa partecipazione 
democratica è servita per informare 
i cittadini, raccogliere i loro pareri, 
dando vita ad incontri in città e nel 
territorio provinciale. Complessiva-
mente hanno partecipato a questa 
prima fase circa 1.100 persone.
Per concludere questo itinerario è 
stata promossa da 20 associazioni, 
tra cui il nostro Sindacato, il Town 
Meeting per arrivare ad una propo-
sta di Statuto da sottoporre agli or-
ganismi decisionali.
Questo incontro, che ha visto la 
partecipazione di oltre 200 cittadini,  

Bologna: città metropolitana

si è tenuto il 12 aprile scorso nel sa-
lone del Podestà di palazzo Re Enzo. 

LE PROPOSTE
Il confronto si è concluso con la vo-
tazione da parte dei partecipanti di 
una serie di proposte. 
La maggioranza ha suggerito:
-  la città metropolitana dovrà de-

cidere su molti temi di interesse 
generale, fino ad ora di compe-
tenza comunale o di altri enti in 
funzione di un riequilibrio, anche 
economico, tra aree diverse,

-  il trasferimento alla futura città me-
tropolitana anche di funzioni che 
attualmente sono di competenza 
della Regione Emilia-Romagna,

-  l’unificazione  e lo snellimento delle 
procedure per l’applicazione di re-
gole uniformi per tutto il territorio 
attraverso una adeguata cogestione,

-  le tasse, i regolamenti e le tariffe 
uguali in tutto il territorio,

-  la promozione di una migliore 

convivenza con un’eguaglianza 
dei diritti con particolare riferi-
mento ad età, orientamento ses-
suale, religione, cultura, ecc.,

-  l’esigenza di promuovere un’ade-
guata partecipazione alle deci-
sioni di tutti i cittadini, di cui gli 
amministratori dovranno essere 
obbligati a tenere conto. E questa 
proposta, come si diceva all’ini-
zio, ha raccolto il consenso di ben 
il 96% dei partecipanti al meeting.

IL FUTURO
La città metropolitana esisterà dal 1° 
gennaio del 2015. Nel frattempo verrà 
approvato lo statuto che regolerà que-
sta nuovo organismo democratico. Il 
sindacato ritiene, anche in armonia 
con il risultato uscito dai lavori del 
Town Meeting, che si debba  prevede-
re, in prospettiva,  l’elezione diretta del 
sindaco della futura città metropolita-
na di Bologna, attraverso la procedu-
ra prevista dalla legge istitutiva.

di Benvenuto Bicchecchi
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di Carmen Ramponi

Laura Boldrini: 
dai campesinos 
al Parlamento

n Laura Boldrini è la terza donna, 
dopo Nilde Jotti e Irene Pivetti, alla 
presidenza della Camera dei Depu-
tati. Da neo eletta deputata nelle li-
ste SEL, arriva a questo importante 
incarico dopo un percorso molto 
inconsueto. Marchigiana, Laura è 
cresciuta nelle campagne vicino a 
Jesi.”Io e i miei fratelli andavamo 
alla scuola rurale, vivevamo in un 
mondo chiuso, ovattato. La voglia di 
partire è nata lì”. Infatti a  vent’anni 
parte per il  Venezuela, per lavorare 
in un’azienda di riso. Raccontando 
del Venezuela dice: “Appena potevo 
mi piaceva molto andare a vedere 
le grandi coltivazioni di riso dove i 
campesinos lavoravano tutto il gior-
no, senza tutele, dormendo sul posto 
dentro alle baracche. Rimasi molto 
colpita da questo stile di vita ripetiti-
vo e privo di orizzonti.”  Nasce così la 
passione per i viaggi, dal centro Ame-
rica al sud est asiatico, fino all’India e 
al Tibet. Queste esperienze sono de-
terminanti per iniziare, dopo la lau-
rea ottenuta nel 1985, una carriera 
nelle organizzazioni internazionali: 
comincia all’ONU nel 1989, lavo-
rando alla Fao e poi al Programma 
Alimentare Mondiale, prima di di-
ventare portavoce dell’Alto Commis-
sariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite. Per la sua attività, svolta con  
professionalità e impegno, ha rice-
vuto innumerevoli riconoscimenti, 
tra cui la medaglia della Commissio-
ne nazionale per le pari opportunità 
(1999) e il titolo di Cavaliere della 

Repubblica Italiana (2004). Nel 2010 
viene nominata “italiana dell’anno” 
dal giornale Famiglia Cristiana per 
il suo “costante impegno svolto con 
umanità ed equilibrio a favore di 
migranti, rifugiati e richiedenti asi-
lo”. In particolare, per la dignità e 
fermezza mostrate nel condannare i 
respingimenti degli immigrati nell’e-
state del 2009. In quell’occasione, 
Laura mise in evidenza come l’Ita-
lia venisse spesso rappresentata dai 
media: un paese che ha paura e che 
guarda allo straniero con diffiden-
za. “Eppure c’è un’altra Italia: quella 
più silenziosa e meno visibile, che è 
andata avanti da sola, che prosegue 
la tradizione di accoglienza e solida-
rietà radicata nello spirito del paese. 
L’Italia degli insegnanti, dei medici, 
delle famiglie che danno una mano 
al volontariato”. E’quel’Italia che ha 

applaudito la sua elezione a presi-
dente della Camera dei Deputati. 
Nel suo discorso di insediamento 
Laura Boldrini ha chiesto che la Ca-
mera diventi la “casa della buona po-
litica”, elencando ciò di cui si nutre 
la buona politica: di dignità e diritti, 
di impegno attivo per i giovani pri-
gionieri della precarietà, per coloro 
che hanno perso il lavoro, per i tanti  
pensionati che hanno lavorato tutta 
la vita e oggi non riescono ad andare 
avanti, per gli esodati e per le don-
ne che subiscono violenza travestita 
da amore. Parole che ci hanno con-
fortato e ridato speranza. Facciamo 
quindi nostre le sue parole.”Cercherò 
di portare, assieme a ciascuno di voi, 
con cura ed umiltà, le richieste di 
cambiamento che alla politica rivol-
gono oggi gli italiani, soprattutto i 
nostri figli”.

Profilo di donna
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n Il mio nome è Marco, sono nato 
il 23 Marzo 1953 a Bologna, da dove 
poi sono partito nel “66” con la fa-
miglia alla volta della Scozia, pre-
cisamente Glasgow, ove mio padre 
svolgeva un’importante attività legata 
al settore della ristorazione; là sono 
cresciuto, mi sono costruito una fa-
miglia e, seguendo le orme paterne, 
opero anch’io nel medesimo ambien-
te del Catering. Quest’anno abbiamo 
deciso in famiglia di concederci una 
bella vacanza in Italia, approfittan-
do di un’offerta di Tour operator che 
include una sosta a Bologna per po-
ter visitare a Palazzo Fava (del quale 
ignoravo l’esistenza) la bella esposi-
zione delle opere di pittori olandesi, 
fra cui la “Ragazza con l’orecchino”. 
Confesso che la nostalgia, di cui pe-
raltro in tutti questi anni non ho mai 
sofferto, mi ha giocato un brutto 
scherzetto! Ora mi assale, creandomi 
un groppo in gola al ricordo di mia 
madre che mi accompagnava alla 

domenica, tenendomi per mano, a 
passeggio per le vie del Centro. Ri-
cordo la facciata della chiesa che si 
affaccia sulla Piazza Maggiore: era 
scura e mi intimoriva, ora invece 
splende di un bel colore ocra e i suoi 
marmi sono lucenti (gran bel restau-
ro). -E’ San Petronio- ci suggerisce 
la nostra guida! Mi guardo attorno 
abbagliato dalla bellezza dei palaz-
zi, perdendomi nei ricordi, quando 
la guida ci ricorda che è ora di rag-
giungere Palazzo Fava, per cui rac-
comanda attenzione nell’attraversare 
la strada, quando per incantesimo 
ho un “flash”: “Il sottopassaggio, c’è 
il sottopassaggio”urlo con malcelato 
orgoglio! Il salotto della Città, luogo 
di incontro e ristoro per i cittadini 
che si recavano in Centro, pieno di 
vetrine. Ricordo addirittura una Sala 
Aste con quadri, c’era il negozio di 
giocattoli che mi “fornì” un trenino 
elettrico. Mi assale un tourbillon di 
immagini: il grigio delle divise dei 

La sorpresa di Stefano Gallerani

Tramvieri (li chiamavano così, cre-
do) e dei Netturbini, c’erano i bagni 
pubblici (a proposito io non ne ho 
trovati in giro) e quel bel mosaico che 
ricopriva le pareti: mi par di ricorda-
re che avessero rinvenuto addirittura 
una parte del decumano romano… 
Per Natale i bambini si facevano fo-
tografare con i figuranti Babbi (ne 
conservo ancora una che Vi mostro): 
che meraviglia ! La Guida mi guarda 
e con un sorriso esclama: è chiuso il 
sottopasso, è chiuso...da anni.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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n Che cos’è l’amministratore di so-
stegno e a cosa serve? Ecco qualche 
utile informazione: il 19 marzo 2004 
è entrata in vigore la legge n. 6/2004 
che istituisce la figura dell’ammini-
stratore di sostegno, “volto a tutelare 
le persone prive in tutto o in parte, 
di autonomia nell’espletamento delle 
funzioni della vita quotidiana, me-
diante interventi di sostegno tem-
poraneo o permanente”. La legge 
prevede che la persona affetta da 
un’infermità fisica o psichica, che si 
trova nell’impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, di provvedere ai 
propri interessi, può essere assistita 
da un amministratore di sostegno, 
nominato dal Giudice Tutelare del 
luogo dove la persona ha la  residen-
za o il domicilio. L’amministratore 
può essere un familiare, un amico, 
un conoscente, un professionista, o 
anche un cittadino che dedica vo-
lontariamente e gratuitamente parte 
del proprio tempo a chi è in stato di 
bisogno: disabile, anziano non auto-
sufficiente, persona affetta da pato-
logie psichiche, alcolista, tossicodi-
pendente, malato grave o terminale. 
Possono richiedere l’aiuto dell’am-
ministratore l’interessato, il coniu-
ge, persona stabilmente convivente, 
parenti e affini, il tutore, il curatore, 
il pubblico ministero, i responsabili 
dei servizi sanitari e sociali diretta-
mente impegnati nella cura e assi-
stenza della persona. La richiesta 
si attiva mediante presentazione di 
una domanda al giudice tutelare del 
tribunale il quale, assunte le necessa-
rie informazioni e sentiti i soggetti 
che ne hanno fatto richiesta, oltre 
al beneficiario, decreta la nomina 
dell’amministratore di sostegno con 
provvedimento immediatamente 
esecutivo. L’amministratore, prima 

di assumere il proprio incarico, deve 
prestare giuramento davanti al giu-
dice tutelare ad operare in nome e/o 
insieme al beneficiario; viene abilita-
to ad operare attraverso un corso di 
qualificazione professionale e deve 
riferire al Giudice Tutelare annual-
mente l’attività svolta e le condizioni 
di vita personale e sociale del benefi-
ciario, nonché la sua situazione am-
ministrativa.
Nel 2010 ho scelto di vivere questa 
esperienza e come amministratore 
di sostegno seguo una persona con 
grave disabilità psichica che, pur es-
sendo laureata ed avendo ricoperto 
incarichi importanti nella società, a 
causa della malattia viveva sola ed 
emarginata. Insieme ai servizi so-
ciali è stato delineato un percorso di 
protezione in una struttura, le cure 
mediche e specialistiche hanno per-
messo un recupero della persona 
sia sul piano psichico che sociale. 
Sono riuscita a dirimere anche tutte 
le complesse controversie ammi-
nistrative. L’iniziale diffidenza nei 
miei confronti, grazie agli incontri 
intercorsi ed al superamento de-
gli innumerevoli problemi, si è col 

tempo trasformata in fiducia, stima 
ed affetto. Questo rapporto è mo-
tivo di soddisfazione e di gioia per 
entrambi. Alla fine  posso dire che 
questo impegno volontario mi gra-
tifica e mi dà una grande serenità. In 
conclusione, quando una persona 
non riesce a provvedere a se stessa, 
c’è l’amministratore di sostegno, ma, 
data la complessità dei problemi, e 
al fine di offrire un supporto ed una 
consulenza qualificata, è stato isti-
tuito lo Sportello SOStengo, gratu-
ito, presso l’Istituzione Gianfranco 
Minguzzi, in Via S. Isaia n. 90 - tel. 
051/5288537. Il servizio viene svol-
to solo su appuntamento il lunedì 
dalle 8,30 alle 15 ed il giovedì dalle 
14 alle 18). Indirizzo mail: sosten-
go@provincia.bologna.it

L’amministratore 
di sostegno di Agata Zambotti
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n In Italia, alla fine del 2012, su 
60 milioni di residenti gli stranieri 
sono di poco superiori ai 5 milio-
ni, pari all’8,3%, ed esercitano, e’ 
bene sempre ricordarlo, un ruolo 
rilevante nel supplire alle carenze 
strutturali, sia a livello demogra-
fico che occupazionale. Immagi-
niamo per un momento se tutti 
gli stranieri che lavorano in Italia 
non ci fossero. Settori come quello 
dell’assistenza agli anziani, dell’agri-
coltura, del pulimento, della risto-
razione, della logistica e movimen-
tazione delle merci, andrebbero 
fortemente in crisi. Nella provincia 
di  Bologna, le persone di origine 
straniera rappresentano il 12% del-
la  popolazione totale. Una stima 
ci dice che nella nostra provincia, 
tra contributi previdenziali versa-
ti all’Inps (€ 186.503.000) e gettito 
fiscale (€ 104.000.000), i lavoratori 
stranieri hanno versato 290 milio-
ni di euro. In Emilia Romagna 806 
milioni di contributi previdenzia-
li e 452 milioni di gettito fiscale. Il 
sistema pensionistico in Italia regge 
anche  grazie agli oltre 8 miliardi  
di contributi pensionistici pagati 
dagli immigrati. Per sfatare una se-
rie di luoghi comuni, lo scarto tra 
entrate e spese pubbliche  dovute 
all’immigrazione è particolarmente 
contenuto e registra un saldo attivo 
di circa 1,7 miliardi di euro, pari 
allo 0,2 % del PIL. Infatti, contro 
un’entrata complessiva di 12,8 mi-
liardi di euro c’è una uscita di 11,1 
miliardi di euro. Al 31 dicembre 
2012, 16.791 sono i nuclei familia-
ri assegnatari di alloggi ERP, dei 
quali il 9,8% stranieri, sfatando il 
luogo comune che nelle case popo-
lari ci siano solo stranieri. Sul totale 
bambini iscritti ai nidi, il 10,5 sono 

stranieri, di quelli iscritti alle scuo-
le dell’infanzia, sono stranieri il 9,4 
per cento. Nella scuola primaria i 
bambini stranieri rappresentano il 
14,4 % sul totale degli iscritti, men-
tre nella secondaria di primo gra-
do sono il 15% e nella secondaria 
di secondo grado il 10,4%. Quasi la 
metà degli studenti iscritti all’istru-
zione e formazione professionale 
sono stranieri e il 6,8% degli iscritti 
all’Ateneo di Bologna sono stranie-
ri. I minori nati e residenti in Italia 
da genitori entrambi stranieri sono 
oltre mezzo milione e costituisco-
no quasi il 14% dei bambini che 
nascono ogni anno. In alcuni co-
muni della nostra provincia questa 
percentuale è vicina al 50%. Questi 
ragazzi possono chiedere la citta-
dinanza solo al compimento del 
18° anno di età. Vale anche per le 
migliaia di bambini che non sono 
nati qui,  ma sono arrivati picco-
li nel nostro paese, condividendo 
lingua e abitudini,  pur vivendo in 
una sorta di condizione sospesa. Se 
per qualche motivo i loro genitori 

immigrati: staremmo 
davvero meglio senza? di Anna Rosa Rossi  

perdono il diritto di soggiorno, ne 
seguono il destino, anche se l´Italia 
è l´unico paese che conoscono e in 
cui sono cresciuti. Tutti gli studi e 
i dati ci parlano dell’immigrazione 
come di un fenomeno economico e 
sociale, perché le persone si sposta-
no in massa da situazioni di povertà 
estrema o di conflitto, verso paesi 
dove pensano di trovare livelli di 
vita migliore. L’immigrazione è un 
fenomeno inarrestabile ed inevita-
bile, che non si ferma davanti a leggi 
restrittive o a barriere; come tale va 
trattato e gestito con politiche ade-
guate. Gli immigrati che arrivano 
nel nostro paese sono prima di tutto 
“persone” e come tali vanno accolti 
ed assistiti. Ogni altra ipotesi, agi-
tata in questa fase dai partiti della 
destra xenofoba e razzista, come 
quella dei “rimpatri forzosi”, è asso-
lutamente impraticabile, risponde 
ad interessi propagandistici e serve 
solo a fomentare  irresponsabilmen-
te l’opinione pubblica, moltiplican-
do le paure ed attivando gli istinti 
peggiori. La via maestra passa dalla 
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radicale modifica della “Bossi-Fini”, 
dalla cancellazione totale del “reato 
di clandestinità”, dalla predisposi-
zione di un adeguato sistema d’ac-
coglienza per immigrati per ragioni 
economiche o richiedenti asilo, ol-
tre da una corretta attuazione della 
Direttiva Europea sui rimpatri.
In un contesto generale che pone in 
evidenza la necessità di una rifor-
ma radicale del quadro legislativo 
sull’Immigrazione, impellente è la 
questione dei Cie (Centri d’Identi-
ficazione ed  Espulsione). Sappiamo 
che sono lager, luoghi di detenzione 
dove non si rispettano i diritti uma-
ni fondamentali, non si garantisce 
nemmeno lo standard di tutela delle 
persone in un normale sistema car-
cerario. Dopo anni di battaglie della 
Camera del lavoro di Bologna, della 

Funzione pubblica Cgil di Bologna, 
dei dipendenti del Cie, il Centro  di 
Via Mattei è stato temporaneamente 
chiuso. A seguito delle  nostre inizia-
tive, la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia e il Comune di Bologna, 
Cgil-Cisl-Uil regionali e di Bologna 
hanno prodotto una linea comune, 
finalizzata alla non riapertura del 
CIE di Bologna per la identificazio-
ne e il rimpatrio dei migranti privi 
di titolo di soggiorno regolare, sul-
la quale avviare un confronto tra le 
Istituzioni di questa regione, il Mi-
nistero competente e il Governo. Per 
adottare modalità alternative basate 
sul ruolo e il protagonismo diretto 
degli Enti Locali, finalizzate a dare 
risposte sia ai migranti potenzia-
li “richiedenti asilo”, sia ai migranti 
neo arrivati, sia a coloro che, in attesa 

del rimpatrio, necessitano di allog-
gio temporaneo. Lo scorso anno la 
CGIL, insieme a ARCI a molte altre 
organizzazioni ed associazioni del 
mondo laico e religioso, ha promos-
so la campagna per i diritti di citta-
dinanza “L’Italia sono anch’io”. Con 
l’auspicio che il nuovo governo, così 
come ha dichiarato, affronti concre-
tamente questo tema, concludo con 
le parole dello scrittore Andrea Ca-
milleri, pronunciate nella giornata 
di presentazione della campagna per 
la raccolta firme: “Il Risorgimento  è 
stato fatto dai giovani insieme agli 
stranieri, oggi c’è bisogno di un se-
condo Risorgimento che, mi augu-
ro, venga realizzato da giovani, con 
al loro fianco immigrati diventati 
cittadini italiani a tutti gli effetti, e 
con il diritto di voto”. 

Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
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Audiotech 
Studio AudioproteSico
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La bacheca delle legheura di Siriana Nannucci

Si precisa che tutte le quote, previste per i viaggi 
sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

a cura di Siriana Nannucci

NAVILE
Mercoledì 4 Giugno
IN CROCIERA SUL FIUME 
SILE E VISITA A TREVISO
n Partenza ore 06:20 da Bologna per Quarto d’Altino. Im-
barco sulla motonave per la navigazione sul fiume Sile. Sosta 
a Casale sul Sile per la visita del centro storico. Termine della 
crociera a Casier, e proseguimento per Treviso.
Rientro in serata. Quota di partecipazione € 85,00. Per informa-
zioni rivolgersi alle leghe: Bolognina tel. 051 356749,  Corticella tel. 
051 703434, Lame tel. 051 7291506.

teorema

info@teorema.bo.it
051.41.99.333
www.teorema.bo.it

Dichiarazioni dei redditi
IMU
Successioni
Isee
Contenzioso fiscale
Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it
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 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
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Dichiarazioni dei redditi
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Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)
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prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.
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Notizie daLLe Leghe
n Pubblichiamo con piacere i rin-
graziamenti autografi che Lina 
Giannasi di anni 100, iscritta allo 
Spi dal 1974, ha inviato allo Spi di 
Crevalcore per la festa dedicatale. 
Inviamo a Lina anche i nostri sen-
titi auguri, ringraziandola a nostra 
volta per il contributo dato al sin-
dacato. 

La redazione 

Da sinistra Sauro Suffriti Segretario Spi di Crevalcore, Lina e  Maria Pia Roveri, assessore al sociale del Comune

Qui Lina è la 4a da sinistraLina è la 3a partendo da destra con il cartello con le scritte "pensionati  aderite al sindacato"
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“adeguare le norme 
ai cambiamenti della società”
Auser Bologna dopo il “caso dei rimborsi spese”
n Nel corso dell’ultimo periodo la 
stampa ha riportato notizie riguar-
danti la pesante sanzione che l’I-
spettorato del Lavoro ha inflitto ad 
Auser Bologna, nonostante l’aver 
definito di indubbia utilità sociale 
l’attività che i volontari svolgono 
nel comune di Budrio. Una sanzio-
ne (800.000 euro) che ha messo in 
discussione l’impegno quotidiano 
di Auser in tutto il territorio bo-
lognese, con oltre 3000 volonta-
ri, senza offrire alcuna soluzione 
o beneficio per chi svolge attività 
e chi la fruisce. Partiamo dai fatti: 
nel luglio 2013, durante un ispe-
zione all’interno di una coopera-
tiva sociale a Budrio, l’Ispettorato 
del Lavoro incontra una volontaria 
Auser la quale dichiara che stava 
lavorando per l’Auser. L’Ispettorato 
avvia i controlli. In una prima fase 
non viene contesta l’attività Auser, 
ma viene chiesto all’associazione 
di regolare la metodologia con cui 
i volontari richiedono il rimborso 
spese. Malgrado l’associazione un 
anno prima abbia avuto un’ispe-
zione a Bologna - sempre da par-
te degli ispettori del lavoro e delle 
politiche sociali - con esiti positivi 
e nessuna contestazione, decide di 
seguire le indicazioni dell’Ispetto-
rato del Lavoro e avvia un percor-
so di innovazione metodologica. 
L’Auser, dopo aver calendarizzato 
gli incontri, conduce a Bologna e 
provincia le assemblee per informa-
re i coordinatori. L’intera vicenda 
si ripercuote negativamente all’in-
terno, destabilizzando la coesione 
della realtà associativa e generando 
paura, rabbia e smarrimento. È for-

te la solidarietà espressa dagli enti 
locali all’Auser che in varie forme 
esprimono l’importanza del volon-
tariato per il mantenimento dei ser-
vizi e dell’inclusione sociale. L’Auser 
reagisce positivamente e risponde 
alle esigenze dell’Ispettorato del La-
voro. Il 17 febbraio riceve il verba-
le. La  sanzione è di 800.000 euro, 
l’attività dei volontari è associata al 
“lavoro nero”. Nei mesi successivi 
Auser presenta un ricorso contro la 
sanzione iniziando a ricevere mol-
teplici attestati di solidarietà. Il pro-
fessor Zamagni- economista italia-
no, ex presidente dell’Agenzia per il 
terzo settore- sostiene fermamente 
che «siamo in presenza di una legi-
slazione inadeguata a cogliere tutta 
la complessità con cui si esprime 
l’impegno dei volontari».«Auser  
è una realtà che di anno in anno 
cambia volto - commenta Secondo 
Cavallari, Presidente di Auser Bo-
logna- non si tratta più di un’ asso-
ciazione attiva con un volontariato 
prevalentemente di pensionati, ma 
anche di cassintegrati e disoccupa-
ti. Persone in sostanza prive di un 
reddito sufficiente per permettersi 
“il lusso” di spese aggiuntive an-
che se non cospicue». La posizione 
Auser è chiara:«Con questo ricorso 
intendiamo sostenere l’infondatez-
za dell’accusa e la volontà di man-
tenere il rimborso spese - prosegue 
Cavallari.- Chi ha inteso sanzionare 
l’Auser, non ha saputo cogliere la 
grande valenza sociale che un’as-
sociazione esprime assumendo un 
carattere ancor più forte in un tem-
po martoriato come il nostro. Sulla 
Giustizia sociale è prevalsa una le-

galità dai forti connotati burocratici 
e formali che non tengono conto 
del bisogno di ridurre le disugua-
glianze, garantire a tutti piccole, ma 
importanti opportunità». In questi 
mesi la vicenda ha poi visto la soli-
darietà di sindaci, istituzioni, politi-
ci, associazioni, cittadini “utenti” e 
non. I parlamentari bolognesi han-
no sottolineato come l’attuale asset-
to normativo (la legge che regola il 
volontariato ha ben 23 anni di vita) 
sia ampiamente inadeguato se rap-
portato alle profonde trasformazio-
ni sociali avvenute in questi anni. 
Di qui l’impegno a lavorare per un 
impianto legislativo che tenga con-
to della situazione attuale,  che dia 
risposte celeri ai bisogni sociali e 
che aiuti a rinnovare  un progetto di 
sussidiarietà capace di valorizzare 
davvero il capitale sociale esistente. 
Dunque per l’Auser la partita resta 
ancora aperta, con l’obiettivo di ri-
vendicare e promuovere una cultu-
ra della solidarietà attraverso l’es-
senziale contributo dei  volontari, 
ponendo l’attenzione sugli aspetti 
che oggi  compongono, proprio per 
la crisi economica, “la nuova citta-
dinanza attiva”.

di Francesco Mele

Contatti
auser Bologna

Via della Beverara n. 6
40131 BoLoGna

tel. 051/63.52.911
Fax. 051/63.52.950

info@auserbologna.it
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di Maurizio Gentilini, presidente Federconsumatori Bologna

n Mentre continua la mobilitazione 
della Federconsumatori insieme al 
movimento per l’acqua, per la piena 
e reale attuazione degli esiti refe-
rendari contro un fronte politico ed 
economico, sempre più ampio, che 
vuole piegare  il servizio idrico alle 
logiche del mercato e del profitto.
L’accesso a fonti d’acqua pota-
bile continua a essere precluso a 
milioni di persone e sono ben 2,8 
miliardi gli individui che vivono in 
una situazione di stress idrico. Ogni 
anno 700mila bambini (quasi 2000 
al giorno) muoiono per malattie le-
gate alla carenza di acqua postabile.  
Allo stesso tempo la Federconsu-
matori  ha monitorato anche i costi 
in 103 città campione da questa ri-
cerca emerge che, per una famiglia 

BOLOGNA

acqua, bene comune
Investimenti e consigli per risparmiare

Per le famiglie alcuni consigli:  
installare gli aeratori ai rubi-
netti. Attenzione ai rubinetti 
che gocciolano. Fai funzionare 
gli elettrodomestici: lavatrice 
e lavastoviglie, solo a pieno 
carico, scegli il programma 
“economico”, non usare il pre-
lavaggio. Se hai un giardino 
ricorda che in estate è bene 
irrigare le piante al mattino 
presto o di sera, così eviti che 
l’acqua evapori prima di rag-
giungere le radici. È meglio 
lavare le automobili in una 
stazione self-service, perché si 
risparmia molta acqua. 

di 4 persone con un consumo an-
nuo pari a 200 m3, la spesa media 
ammonta nel 2012 a 323 € annui, 
il 7,8% in più rispetto al 2011.
Per arginare questi costi e per ridur-
re al minimo gli sprechi in questo 
settore, quindi, è indispensabile in-
tervenire, sia sul versante istituzio-
nale sia sulle abitudini di consumo 
di ogni singolo cittadino.
Sul fronte istituzionale è indispen-
sabile: un programma di forti in-
vestimenti per la modernizzazione 
delle infrastrutture, in particolare 
attraverso l’adduzione ed il traspor-
to dell’acqua che ha raggiunto il 
40% di perdita, ed un programma 
di risparmio strutturale da realizza-
re attraverso forti agevolazioni per 
il risparmio energetico alternativo, 
obbligatorietà nei vari insediamenti 
abitativi o nelle fasi di ristruttura-
zione delle doppie vasche di scarico 
nei wc e dei diffusori nella rubinet-
teria; obbligo delle fotocellule di in-
terruzione nei bagni pubblici.
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n Maurizio Lunghi  è stato eletto 
dal Comitato Direttivo della Ca-
mera del Lavoro Metropolitana di 
Bologna nuovo segretario generale 
alla presenza di Susanna Camusso, 
del segretario generale Cgil Emilia-
Romagna, Vincenzo Colla, del re-
sponsabile organizzativo nazionale, 
Vincenzo Scudiere. Maurizio è en-
trato nel sindacato CGIL nel 1982 
ricoprendo diversi incarichi di re-
sponsabilità sempre a Bologna. Nel-
la FIOM (metalmeccanici) è stato 
componente della segreteria, nella  
FILT (trasporti) segretario generale, 
ruolo svolto fino al 2010, quando è 
stato chiamato a far parte della se-
greteria della Cgil di Bologna. Negli 
ultimi quattro anni si è occupato di 
contrattazione. “Dobbiamo alzare lo 
sguardo, basta parlare solo di noi, 
dobbiamo aggredire i tanti pro-

Maurizio Lunghi è il nuovo segretario 
della Camera del Lavoro Cgil di Bologna

blemi e trovare soluzioni”, queste 
le sue prime dichiarazioni. Inoltre 
ha indicato anche le linee della sua 
futura azione politica rispetto alla 
crisi, che continua a mordere il 
tessuto economico, oltre alle pro-

spettive sulla città metropolitana. 
Auguri sinceri al nuovo segretario 
per il compito difficile e impegnati-
vo che lo aspetta. 

La redazione

Dal Congresso 
dello Spi Cgil nazionale

Maurizio Lunghi assieme a Susanna Camusso (foto Schicchi)

n A conclusione del percorso congressuale dello Spi 
Cgil nazionale, Carla Cantone è stata riconfermata, 
con ampio consenso, Segretaria Generale Naziona-
le della categoria. A Carla auguriamo di mantenere 
la grinta e la passione che la contraddistinguono per 
le battaglie che ci aspettano in difesa dei pensionati, 
degli anziani. Saremo al suo fianco per ottenere giu-
stizia ed equità, per la tutela delle pensioni, una legge 
sulla non autosufficienza, la riduzione delle tasse an-
che per i pensionati. 

La riconferma 
di Carla Cantone
alla guida dello Spi
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di Paola Quarenghi

n Titolo impegnativo, nell’orizzonte 
economico-socio-politico attuale! 
Pensioni, lavoro povero, ammor-
tizzatori sociali, lotta all’evasione 
fiscale: queste le sfide che la CGIL 
di Susanna Camusso lancia al go-
verno. Sarà un impegno forte ed 
estremamente difficile, anche per-
ché, contemporaneamente,  il sin-
dacato deve rinnovarsi davanti alle 
nuove tipologie di lavoro, davanti 
ad una platea di lavoratori che non è 
più la stessa di un tempo. Le grandi 
conquiste degli anni Settanta hanno 
lasciato il posto ad una miriade di 
contratti che la riforma Fornero non 
ha voluto ridurre né rendere più 
equi. E non appare in grado di farlo 
neppure il renziano job act.
Il lavoro sfruttato e malpagato è 
cresciuto a dismisura, mentre il sin-
dacato più rappresentativo, la Cgil, 
troppo a lungo è stato tenuto lonta-
no dai tavoli delle trattative. Oggi, 
nonostante gli accordi del giugno 
2011, fatica a intervenire sulle con-
dizioni materiali dei lavoratori.
Proprio questo venire a patti ha se-
gnato il dissenso della FIOM di Mau-
rizio Landini sfociato, a conclusione 
del Congresso, in un documento 
contrapposto che stigmatizza ancora 
una volta il Testo unico sulla rappre-
sentanza del 10 gennaio 2014 e de-
nuncia la scarsa democrazia (a suo 
parere) del percorso congressuale 

Le sfide della Cgil
che, sempre a suo dire, ha coinvolto 
un numero scarsamente rappresen-
tativo di lavoratori (oltre 1 milione e 
settecento mila lavoratori!).
Se è vero che i lavoratori coinvolti 
potevano essere molti di più, è altret-
tanto vero che il problema da porsi è 
il perché. La responsabilità del Sin-
dacato è evidenziata nel documento 
politico Camusso che prende atto 
della situazione e detta la linea del 
cambiamento al fine di comprendere 
le nuove realtà lavorative.
Altra voce dissenziente è stata quella 
di Giorgio Cremaschi, con un docu-
mento che prospetta l’inversione di 
rotta su tutto, dall’abrogazione del-

la riforma Fornero al rifiuto delle 
grandi opere, a partire dalla Tav, ed 
ha raccolto meno del 3% dei con-
sensi.
Questo diciassettesimo Congresso 
cominciato unitario, a differenza 
dell’ultimo, ha finito per spaccarsi in 
chiusura su tre posizioni, delineate 
in tre diversi documenti conclusi-
vi: Camusso, che ha raccolto oltre 
l’84%, Landini il 12,9%, Cremaschi 
il 2,6% di adesioni.
Lo “zoccolo duro” del Sindacato, 
però, è la grande platea di quei dele-
gati provenienti da tutto il Paese che 
hanno riconosciuto ancora una volta 
in Susanna Camusso la loro leader. 
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Divisione

in un “libretto”, come lo definisce modesta-
mente l’autrice, che si legge tutto d’un fiato 
per la sua scorrevolezza, restituendoci le 
vicende di tante donne, impegnate profes-
sionalmente in atenei e organismi culturali 
di primo piano. Attraverso testimonianze 
edite e inedite, dirette  e indirette, il lettore 

entra in contatto con il loro mondo, quello dei Volter-
ra, dei Castelnuovo, dei Levi, dei Fermi, dei Pincherle, 
dei Sacerdoti, dei Segrè… nomi che hanno dato lu-
stro al nostro Paese. Fra tante figure emblematiche, 
emerge fulgida quella di Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel nel 1986, che fu costretta alla clandestinità a 
Firenze sotto il falso nome di Rita Lupani. Grazie a 
questo lavoro non andrà persa la memoria del corag-
gioso tributo offerto da queste donne ebree, scienziate 
e non, ai valori della solidarietà e della democrazia in 
un’epoca storica drammatica e cruciale.
Raffaella Simili, Sotto falso nome. Scienziate italiane 
ebree (1938-1945), Bologna, Pendragon, 2010, pp.160 ill.

n In Italia la serie di prese di posizione 
e provvedimenti, emanati in difesa della 
razza in piena era fascista, fra il luglio e il 
novembre 1938, si abbattè senza scampo 
su tutti gli ebrei, privandoli di ogni diritto. 
Non ne restò esente neppure il mondo scien-
tifico: i suoi esponenti di origine semita furo-
no radiati dalle università, dalle accademie, 
dagli istituti culturali, e costretti alla clandestinità e 
alla fuga, pena la deportazione e inevitabilmente la 
morte. Raffaella Simili, docente di Storia della Scienza 
all’Università di Bologna, ha analizzato il fenomeno, 
concentrando la sua attenzione sulle “professoresse”, 
a proposito delle quali va sottolineata la clamorosa 
cancellazione dalle stesse liste ministeriali di epura-
zione, come se non fossero mai esistite ufficialmente! 
Un’assenza devastante, destinata a rendere estrema-
mente difficoltosa la ricerca che, tuttavia, la Simili ha 
saputo svolgere in maniera capillare, spulciando ogni 
possibile fonte documentaria. Il risultato si è tradotto 

il libro
del mese

di Valerio Montanari

Le scienziate invisibili


