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Il campanello d’allarme che suona per una 
sanità in affanno per le passate gestioni 
di molte regioni, anche quelle tradizional-
mente virtuose, chiamate oggi a tagli line-
ari che mettono in discussione 
l‘efficienza e l’efficacia delle 
prestazioni, è aggravato dai 
dati dell’osservatorio sull’at-
tesa di vita degli Italiani, del 
quale scriviamo diffusamente 
alla pagina 4.  A questo si ag-
giunge l’inadeguatezza degli 
investimenti, compresi quelli 
per il personale, e l’assenza di 
politiche e direttive che chiamino ad una 
maggiore responsabilità tutti i soggetti, a 
partire dagli operatori. Vanno indagate le 
ragioni e letti bene i dati di ogni singolo ter-
ritorio. La crisi ha inciso pesantemente: ci 
sono anziani che hanno rinunciato a curar-
si, mentre altri hanno smesso di farsi vacci-
nare contro l’influenza; siamo un paese che 
spende pochissimo in preven-
zione, il 4,1% della spesa sani-
taria. Mentre la sanità pubbli-
ca, anche in Emilia Romagna, 
è ancora alle prese con il con-
solidamento dei tempi di atte-
sa migliorati nel 2015 (grazie 
all’acquisto di prestazioni dai 
privati del territorio), abbiamo 
appreso dalla stampa di uno 
“straordinario accordo” che 
garantisce l’utilizzo dell’extramoenia per 
i possessori di polizze assicurative in due 
ospedali della città: il Bellaria e il Maggiore. 
Penso che si debba aprire un confronto sul-

le prospettive del nostro sistema sanitario, 
sul rapporto tra pubblico e privato al fine di 
garantire un sistema universalistico che si 
“prenda cura“ di tutti i cittadini, senza divi-

derli per reddito. Da tempo ab-
biamo sollecitato le aziende a 
rivedere il sistema territoriale, 
adeguandolo ai nuovi bisogni, 
ma soprattutto a processi che 
diano la possibilità ai cittadini 
di essere presi in carico da un 
sistema fatto di professionisti 
ed enti che, non solo collabo-
rano tra loro, ma soprattutto 

si riconoscono. Anche così si rafforza l’ap-
propriatezza delle prestazioni, e forse si ri-
sparmia. Per fare questo servono volontà e 
risorse, e  quelle pubbliche al momento non 
sembrano sufficienti, quindi il punto non è 
se aprire oggi una battaglia ideologica pub-
blico-privato. Il problema è come costruire 
territorialmente un sistema universalistico 

che intercetti risorse private, a 
partire da quelle contrattua-
li vecchie e nuove, che van-
no ricondotte ad un disegno 
universale, e  che servano per 
nuovi investimenti in ricerca, 
innovazione tecnica e organiz-
zativa della sanità territoriale. 
Come  le Case della Salute, che 
noi rivendichiamo da troppo 
tempo, luoghi nei quali i cit-

tadini trovino la continuità assistenziale 
nelle 24 ore e un Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale appropriato e 
non basato sul reddito. 
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di Valentino MINARELLI

...ci sono anziani che 
hanno rinunciato 
a curarsi, mentre 
altri hanno smesso 
di farsi vaccinare 
contro l’influenza...

La salute: chi sì, chi no
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Sanità: maggiori offerte 
di VaMi

I ncontro l’as-
sessore alla 
Sanità del 
comune di 

Bologna, Luca Rizzo 
Nervo nel suo ufficio 
a palazzo d’Accursio 
a conclusione di un 
mandato ammini-
strativo e alla vigi-
lia del voto, per fare 
un bilancio e guar-
dare al futuro. 
Sono passati 5 anni. Intensi e impegnativi. 
Attraversati da una crisi epocale, economi-
ca e sociale, che ha cambiato il paradigma 
del welfare e ha esposto ai rischi della fra-
gilità persone che fino a poco tempo prima 
ne erano immuni. Ha colpito in primis i sog-
getti più deboli, anziani, giovani e donne. 
Ha stravolto i programmi delle politiche di 
welfare. Ha reso ancora più urgente rimet-
tere mano ad una organizzazione del siste-
ma sociale importante ma in crisi, non limi-
tandosi a confermare le risorse disponibili, 
come abbiamo fatto, fuori da una logica di 
tagli, ma ponendosi l’obiettivo di aggiornare 
gli strumenti per rispondere adeguatamente 
ai bisogni vecchi e nuovi. Andando oltre la 
manutenzione ma assumendosi la respon-
sabilità’ di riprogettare l’intero sistema. Un 
percorso oggi non ancora concluso ma av-
viato che ha chiesto il coraggio di assumer-
si responsabilità in un tempo tanto incerto. 
Venivamo da un lungo commissariamento, 
abbiamo rimesso al volante la politica.
Il mandato è iniziato con l’ente Provincia 
ed è finito con la città metropolitana con 
la quale si è sottoscritto un patto che si è 
posto l’obiettivo di potenziare e innovare 
il sistema assistenziale sanitario territo-
riale. Quali gli obiettivi raggiunti e quali 
le priorità per il futuro? 
Abbiamo difeso i nostri ospedali, innovando 
i modelli, costruendo nuove vocazioni sen-
za chiuderne nemmeno uno, cosa nient’af-
fatto scontata. Abbiamo realizzato oltre 30 

percorsi diagnostici te-
rapeutici e assistenziali 
per una semplificata 
presa in carico intorno 
alle principali patolo-
gie. Abbiamo creato 
la più’ grande azienda 
di servizi alla persona 
d’Italia. Abbiamo po-
tenziato la risposta resi-
denziale sociosanitaria 
con 65 nuovi posti nella 
città di Bologna e quali-

ficando l’offerta dei centri diurni. Abbiamo ri-
formato l’assistenza domiciliare, attraverso la 
nascita dei nuclei per la domiciliarità, capaci 
di costruire una risposta personalizzata insie-
me alle famiglie, unendo, in modo coerente, i 
servizi offerti dal pubblico con le risorse atti-
vate direttamente dalle famiglie, orientando 
queste a scelte appropriate. Il futuro e’ co-
struire un progetto complessivo che metta a 
sistema queste risorse e ne faccia un modello 
in cui sia chiaro ed esplicito cosa garantiamo 
a chi ha bisogno e che integri queste risposte 
del pubblico con le risorse della comunità, per 
costruire risposte originali e personalizzate 
in grado di tradurre in modo concreto ciò che 
chiamiamo welfare di comunità.
Da tempo abbiamo sollecitato di dotare 
Bologna di Case della salute in grado di 
garantire effettivamente l’assistenza su 
24 ore ed una presa in carico per l’intero 
sviluppo del PDTA (Percorsi Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale). Quali i tempi 
per vedere realizzato il progetto?
I prossimi anni saranno quelli di un investi-
mento cospicuo sulla medicina territoriale, 
sulle cure primarie ed intermedie. Sei Case 
della Salute (Navile, Savena, Santo Stefano, 
Borgo-Reno, Porto-Saragozza, San Dona-
to-San Vitale) nei sei ambiti territoriali dei 
nuovi quartieri come concreta declinazione 
di questo investimento. Le Case della Salute 
dovranno essere un punto di riferimento per 
i cittadini e per i professionisti sanitari e so-
ciosanitari che dovranno trovare in queste PR
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IL	CAMPANELLO	
D’ALLARME	
DI	OSSERVASALUTE

di Paola QUARENGHI

N el 2015, per la prima volta dal 
dopoguerra, gli italiani vedo-
no decrescere la loro aspetta-
tiva di vita, a meno che non 

abitino nel Trentino, mentre chi vive in 
Campania se la passa peggio di tutti. Come 
se non bastasse, siamo sempre più vecchi: 
il 20 per cento della popolazione ha supera-
to i 65 anni, mentre gli ultracentenari sono 
più che triplicati rispetto ai 5.650 del 2002. 
Sono i dati del rapporto annuale di Osservasa-
lute, l’osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane, che attribuisce questo feno-
meno alla riduzione della prevenzione delle 
malattie. Si continua infatti a registrare una 
pericolosa carenza di investimenti in strate-
gie preventive in tema di salute pubblica.
Nel 2014 la speranza di vita era di 80,3 anni 
per gli uomini e 85,0 anni per le donne, men-
tre nel 2015 è passata a 80,1 anni per i primi 
e a 84,7 anni per le seconde. E’ vero che si 
tratta di pochi mesi, ma è il  segnale di una 
indiscutibile inversione di tendenza.
“Il calo è generalizzato per tutte le Regioni”, 
ha spiegato Walter Ricciardi, direttore dell’os-
servatorio sulla Salute delle Regioni. “Normal-
mente - ha aggiunto - un anno ogni quattro 
anni è un segnale d’allarme, anche se dovremo 
aspettare l’anno prossimo per vedere se si trat-
ta di un trend. Siamo il fanalino di coda nella 

prevenzione nel mondo, e questo ha un peso”. 
Siamo meno sedentari e fumiamo meno, ma 
ci alimentiamo ancora male: mangiamo poca 
frutta e verdura e stiamo ingrassando troppo. 
Nel periodo 2001-2014 la quota degli obesi è 
aumentata dall’8,5% al 10,2%. Altro aspetto 
critico quello delle vaccinazioni: tra gli ultra 
65enni la pratica dell’antinfluenzale è passa-
ta dal 63,4% al 49% negli ultimi 10 anni.
Anche quest’anno - avverte Ricciardi - le ana-
lisi contenute nel Rapporto Osservasalute 
segnalano numerosi elementi di criticità, in 
quanto confermano il trend in diminuzione 
delle risorse pubbliche a disposizione per la 
sanità, l’aumento dell’incidenza di alcune 
patologie tumorali prevenibili, le esigue ri-
sorse destinate alla prevenzione e le persi-
stenti iniquità che assillano il Paese e il set-
tore della sanità». In sintesi secondo l’Osser-
vasalute, «.. La spesa sanitaria pubblica è pas-
sata dai 112,5 miliardi di euro del 2010 ai 110,5 
del 2014, riduzione conseguita in gran parte 
tramite il blocco o la riduzione del personale 
sanitario e il contenimento dei consumi sani-
tari. A testimonianza di quanto detto, nel 2014 
la dotazione di posti letto negli ospedali è pari 
al 3,04 per 1.000 abitanti per la componente 
acuti e allo 0,58 per 1.000 per le post-acuzie, 
lungodegenza e riabilitazione, tutti valori in-
feriori agli standard normativi…”

In calo 
l’aspettativa 
di vita 
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L’ invecchiamento è un feno-
meno sociale dei paesi svilup-
pati e riguarda anche quelli 
in via di sviluppo. In Italia, 

negli ultimi 50 anni, è stato fra i più rapidi 
degli stati europei e si stima che nel 2050 
la percentuale di ultrasessantacinquenni 
sarà il 35,9% della popolazione, con un’at-
tesa di vita media di 82,5 anni. Gli anziani 
in Emilia-Romagna sono più di un milione 
(il 23,2% del totale della popolazione) con 
prevalenza femminile. Aumentano anche i 
“grandi vecchi”, parola sgradevole, usata nel 
linguaggio statistico per definire le persone 
che hanno più di 80 anni. Questo processo 
ha indotto l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) a proporre piani internaziona-
li per l’“invecchiamento attivo” e l’Unione 
Europea a proclamare il 2012 ”Anno dell’in-
vecchiamento attivo e della solidarietà fra 
le generazioni”. Dall’ultima statistica del 
Comune di Bologna, in città vivono circa 
64.000 persone ultrasessantacinquenni e 
36.000 che hanno più di 80 anni. La longe-
vità della popolazione bolognese è coerente 
con l’innalzamento dell’età media europea. 
Nel contempo cresce la popolazione mondia-
le che vive nelle città (circa il 70%) e che si 
prevede in rapido incremento. Sono dati che 
ci mettono di fronte a due questioni cruciali: 

Anziani: capitale umano

di Gabriella MONTERA funzionaria Regione Emilia-Romagna

il successo dello sviluppo dell’umanità e la 
capacità di ri-pensare i servizi e gli spazi ur-
bani per tutelare la salute e il protagonismo 
sociale degli anziani. A tal fine la Regione 
Emilia-Romagna ha adottato uno strumento 
chiamato PAR (piano d’azione per la popola-
zione anziana) concertato con tutti i soggetti 
pubblici e privati interessati, nella consape-
volezza che l’invecchiamento interessa l’in-
tera comunità regionale e rappresenta un 
nodo  decisivo di ogni strategia di sviluppo 
sostenibile. Il PAR prende spunto dalle pro-
poste della Conferenza mondiale dell’ONU 
sull’invecchiamento della popolazione (Ma-
drid 2002), della conferenza di Berlino e del  
contributo dell’UE. E’ un mezzo per pro-
grammare gli interventi pubblici, ma che 
diventa efficace se produce un  mutamento 
- prima di tutto culturale - sugli stili di vita e 
la progettazione delle città. A fine aprile si è 
svolta a Bologna la quinta conferenza regio-
nale del PAR, a cui hanno partecipato: CGIL, 
CISL e UIL, sindacati dei pensionati, CUPLA 
e terzo settore. Nella conferenza sono stati 
presentati: i dati  demografici e il rapporto 
sociale anziani; gli indirizzi del nuovo piano 
socio-sanitario; una ricerca dell’Università 
di Ferrara, chiamata “Città Attiva”, intesa 
come spazi urbani che favoriscono il  mo-
vimento e l’attività fisica della popolazione 
anziana. Quando parliamo di servizi, non 
dobbiamo pensare soltanto a quelli di tipo 
assistenziale, ma a quelli generali del wel-
fare, dell’abitare, delle cure, del muoversi, 
della sicurezza, dell’apprendimento. Come 
dipendente della Regione Emilia-Romagna 
mi sono occupata di seguire il progetto “Cit-
tà Attiva”, per realizzare gli obiettivi della 
ricerca e cioè l’integrazione delle attività 
dei vari settori della Regione, al fine di met-
tere a disposizione degli urbanisti tutti gli 
elementi per lo sviluppo della qualità della 
vita e il prolungamento dell’autosufficienza. 
La popolazione anziana è un capitale uma-
no prezioso per i valori, la tradizione e la 
memoria di cui è portatrice: spetta a tutti il 
compito di costruire il futuro.
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di Paolo STAFFIERE

G lobalizzazione 
e la rivoluzio-
ne informatica 
hanno posto 

problemi inediti sia ai siste-
mi di governo delle società 
che a quelli di rappresen-
tanza che si sono sviluppati 
al loro interno. E’ cambia-
to il modo di produrre e la 
modalità di accumulo della 
ricchezza, che non è più lo-
calizzata ma spesso separata 
dalla produzione di beni ma-
teriali e servizi. 
Le aziende si sono adattate ai 
cambiamenti delocalizzando 
in Paesi dove la manodope-
ra costa meno o investendo 
in tecnologia. In ogni caso si 
è verificata una riduzione 
consistente dell’occupazio-
ne, soprattutto giovanile. Gli 
stati indebitati come il nostro 
stanno praticando politiche 
di rigore, riducendo i servizi 
e la spesa sociale; cercano di 
abbattere gli sprechi e di com-
battere la corruzione, ma con 
scarso successo, a giudicare 
dai risultati. Nel nostro paese 
avremmo bisogno che  la cosa 
pubblica fosse governata con 

Il Sindacato nella 
società che cambia

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

più rigore, lungimiranza e de-
terminazione, ma purtroppo 
si devono fare i conti con gli 
equilibri di potere esistenti e 
con la scarsa capacità di im-
maginare una società in cui 
lavoro, risorse, benessere ed 
obblighi siano distribuiti in 
maniera più equa e produt-
tiva. In questa situazione ca-
otica e difficile, il sindacato 
deve avere quel ruolo deter-
minante che negli anni pas-
sati ha consentito alla società 
di crescere, trasformarsi e 
conquistare benessere, diritti 
e dignità. Esso si deve ripro-
porre come soggetto capace 
di difendere la legalità e com-
battere corruzione e privilegi 
con ogni mezzo, difendere le 
regole democratiche, istituen-
done di nuove, individuare ed 
affermare diritti, anche inedi-
ti, di cittadinanza.
L’iniziativa della Cgil con la 
Carta dei diritti va in que-
sta direzione e deve essere 
portata avanti con determi-
nazione, facendo in modo 
che i contenuti della carta, 
semplificati e spiegati, siano 
patrimonio di tutti. Bastano 

le assemblee, i convegni e 
le firme per un’ operazione 
del genere? In verità penso 
di no. Bisogna istituire grup-
pi di studio e divulgazione, 
coinvolgendo le persone: si 
deve semplificare,trasmette-
re e discutere il documento, 
accettando modifiche e pri-
vilegiando il contatto diretto 
con le persone, anche con 
l’utilizzo di internet e del si-
stema televisivo. Ci dobbia-
mo rendere conto che si sta 
intraprendendo una batta-
glia in cui il sindacato può 
ritrovare la sua ragion d’es-
sere, la sua legittimazione e 
la sua modernità. Per questo 
è decisiva.
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A Bologna, in Ca-
mera del Lavoro, 
si è tenuta un’im-
portante inizia-

tiva sulla salute di genere, 
un approccio alla salute 
rispettoso delle differenze 
tra i generi, da non sempli-
ficare con “la medicina del-
le donne”! Di questo e delle 
sue ricadute concrete sulla 
salute delle persone, ce ne 
siamo occupate nel corso de-
gli ultimi anni noi, dei Coor-
dinamenti Donne Spi, ai di-
versi livelli: dalle leghe Spi 
al territorio, dal regionale 
al nazionale. Per capire me-
glio, abbiamo svolto diversi 
momenti di approfondi-
mento, seminari e convegni 
avvalendoci di professioni-
sti donne e uomini sia del 
campo medico che di quello 
sociale, che fossero in grado 
di spiegarci concretamen-
te che cos’è la “medicina di 
genere”. Nell’affrontare il 
tema abbiamo compreso co-
me le malattie siano segna-

te da profonde differenze 
biologiche e cliniche fra i 
due generi, e che queste og-
gettive diversità sono state 
fortemente trascurate dalla 
medicina ufficiale. E’ ormai 
risaputo che donne e uomi-
ni, anche soggetti alle mede-
sime patologie, presentano 
diversi sintomi (ad esempio 
nell’infarto) e diverse rispo-
ste ai trattamenti di cura, 
anche a causa del fatto che i 
farmaci vengono sperimen-
tati solo su pazienti maschi. 
Siamo poi in presenza di 
molti luoghi comuni: se-
condo le statistiche interna-
zionali le malattie cardio-
vascolari sono considerate 
da sempre più frequenti 
nell’uomo, mentre sono la 
causa di morte numero uno 
per le donne tra i 44 e i 59 
anni. Esiste ancora un pre-
giudizio di genere quindi, 
che riguarda l’approccio ai 
problemi cardiovascolari 
delle donne. Anche la dia-
gnosi avviene in uno stadio 
più avanzato rispetto agli 
uomini, la prognosi è più 
severa per pari età. Inoltre 
gli stili di vita delle donne 
negli ultimi 30-40 anni so-
no notevolmente cambiati, 
anche grazie al loro ingres-
so nel mondo del lavoro, 
molto spesso aggiuntivo al 
lavoro di cura della casa e 
dei figli. Le donne quindi, 
rispetto al passato, sono 
molto più soggette a stress 

e di conseguenza  a pato-
logie cardiovascolari, con 
sintomi, come si diceva, 
diversi da quelli degli uo-
mini e pertanto meno rico-
noscibili. Per questo è par-
ticolarmente importante 
fare prevenzione, in primo 
luogo attraverso una buona 
informazione. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
ha posto un’attenzione par-
ticolare sulle diversità con 
cui numerose patologie, un 
tempo ritenute tipicamen-
te maschili, si manifestano 
nella popolazione femmini-
le, formulando delle precise 
raccomandazioni. L’approc-
cio di genere è ormai rite-
nuto una realtà dalla quale 
non si può prescindere e si 
spera di eguagliare presto 
gli standard dei migliori 
Paesi europei. Con questa 
iniziativa, su questo spe-
cifico tema della salute di 
genere, il Coordinamento 
Donne Spi di Bologna ha sa-
puto misurarsi con un’esi-
genza sempre più diffusa di 
affermazione di diritti sog-
gettivi. Il coinvolgimento di 
una vasta platea di soggetti 
istituzionali, tecnici e poli-
tici, presenti nella discus-
sione, ha posto le basi, da 
diffondere nel territorio, 
per un importante lavoro 
di approfondimento e con-
trattazione su un aspetto 
estremamente innovativo 
di intendere la salute.

Salute di genere: 
la sfida

di Gabriella DIONIGI responsabile Coordinamento donne Spi Emilia Romagna
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La nuovafase dell’ANPI

A Ermenegildo Bugni, uno dei 
protagonisti della lotta di Libe-
razione di Bologna e del nostro 
Paese, che incontro nella sede 

ANPI in via San Felice, chiedo di illustrare ai 
nostri lettori la nuova fase aperta dopo il 17° 
Congresso dell’ANPI bolognese, tenutosi il 2 
e 3 aprile 2016. Il rinnovato Comitato Diret-
tivo ha eletto alla propria presidenza Anna 
Cocchi, prima donna alla guida dell’ANPI di 
Bologna ed inoltre non partigiana. 
 
Da dove è scaturita tale scelta?
La coerenza, che io considero un valore 
assoluto che ha sempre distinto l’ANPI, mi 
ha portato a spingere affinché in questo 
17° Congresso si compisse il passaggio del 
testimone nella continuità. Sono convinto 
che la nuova Presidente, Anna Cocchi, ab-
bia i requisiti necessari per stare alla testa 
di questa Associazione, che è Ente mora-
le, la quale con la sua storia vuole essere 

a cura di Valentino MINARELLI

esempio e calamita per le nuove e prossime 
generazioni.
Cosa ci dici del periodo di 20 mesi inter-
corso dalla scomparsa di Michelini al vo-
stro recente Congresso?
Sono stati 20 mesi certamente non esempla-
ri, in cui qualche interpretazione errata ha 
creato confusione e sovrapposizione di ruo-
li e competenze. Comunque preferisco non 
parlarne. Il nostro 17° Congresso ha (come 
si suol dire) “sistemato le bocce”, per cui i 
nuovi organi eletti sapranno dare le giuste 
e moderne nuove intonazioni a questa glo-
riosa Associazione.
In questa rinnovata ANPI bolognese, tu 
sei l’unico partigiano presente nel nuo-
vo organico di direzione, riconfermato 
nell’incarico di Segretario che da 22 anni 
ricopri. Ci spieghi il perché?
È una spiegazione che non devi chiedere a 
me, ma a coloro che mi hanno rieletto. Io 
posso solo dirti di essermi sentito profonda-
mente onorato e commosso per l’affetto di 
cui la base degli iscritti e il nuovo Comitato 
Direttivo mi hanno dato segno.
Ora cosa si prefigge l’ANPI?
Certamente proseguirà sulla sua tradizio-
nale strada. La memoria storica, onorare 
le vittime del fascismo e i caduti per la li-
bertà di questo paese. Mantenere vivo e ri-
cordare sempre alle istituzioni il doveroso 
rispetto delle date storiche. Documentare 
cosa sono stati il fascismo e i suoi derivati. 
Mantenere vivo l’antifascismo. Difendere 
la Costituzione nei suoi fondamentali valori 
e operare affinché gli stessi siano l’essenza 
delle nuove leggi dello Stato. Vorremmo che 
il Ministero della Pubblica Istruzione stabi-
lisse il regolare insegnamento in ogni classe 
della storia contemporanea, con particola-
re attenzione al fascismo, alla Resistenza e 
al dopoguerra. 
Quali i compiti dell’ANPI?
Vedo che in questo paese permane un de-
grado politico e morale. Il compito dell’ANPI 
è quello di contribuire affinché si rafforzi 
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il concetto di lealtà verso il paese, concet-
to che la Resistenza e la lotta al fascismo ci 
insegnarono. Contribuire ad elevare la re-
sponsabilità e la lealtà politica che sappia-
no unire e non dividere, che insegnino al 
Paese la coesione e solidarietà. Che sfatino 

egoismi, che migliorino la convivenza civile 
ed esaltino i valori di una giustizia davvero 
uguale per tutti, nei campi sociali e civili. 
Ci adoperiamo perché le nostre sezioni di 
base siano sedi di incontro con i cittadini 
per lo studio della storia contemporanea e 
della Costituzione. Compito dell’ANPI è con-
tribuire ad elevare le nuove generazioni ad 
un adeguato livello di consapevolezza poli-
tica e culturale, promuovendo modelli etici 
ai quali ispirare il loro agire. La lotta al fa-
scismo degli anni ‘20, ‘30 e ‘40 e la guerra di 
Liberazione avevano sogni che vanno per-
seguiti con caparbietà. Quei principi vanno 
difesi con grande volontà e con l’ottimismo 
necessario per realizzarli. L’ANPI su questi 
principi di grande valore è, deve e dovrà es-
sere sempre presente e all’avanguardia nel 
Paese. 
Nel ringraziare Ermenegildo Bugni per il 
tempo dedicatomi, gli chiedo la sua opi-
nione sull’attuale politica.
Personalmente mi auguro che la politica 
nel suo complesso rinsavisca anche a livello 
europeo, e non dimentichi quei grandi po-
litici che nel dopoguerra tanto si impegna-
rono perché questo continente si costituisse 
in una unica vera nazione.

Ermenegildo Bugni
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VERGATO	
Scuola 
e memoria
A Vergato, per ricordare il 
71° anniversario della Libe-
razione ed onorare la memo-
ria di coloro che hanno com-
battuto per liberare l’Italia 
dall’oppressione nazi-fasci-
sta, nelle diverse iniziative 
sono stati coinvolti i ragazzi 
dei tre gradi delle scuole del 
territorio. Gli alunni delle 
Elementari, con canti e musi-
ca, hanno dimostrato di aver 
compreso il significato della 
denominazione “XXV aprile” 

del loro plesso scolastico; i ra-
gazzi delle Medie hanno ese-
guito letture e riflessioni che, 
partendo dalla vita attuale, 
si associavano ai valori del-
la Costituzione; gli studenti 
delle Superiori hanno realiz-
zato uno spettacolo teatrale 
denominato “Memoria di 
una strage” quale ricostru-
zione dell’eccidio di Monte 
Sole. E’ stato fondamentale 
il contributo degli insegnan-
ti per la valorizzazione non 

solo della memoria storica 
ma anche dei valori della Re-
sistenza e della Liberazione. 
Le considerazioni ed i com-
menti degli alunni sono stati 
resi pubblici al termine della 
“Staffetta dei Principi fonda-
mentali della Repubblica” 
nata dalla Resistenza: un 
“passaggio del testimone” ai 
giovani d’oggi che hanno ri-
cevuto anche una copia del-
la Costituzione donata dallo 
Spi-Cgil ■.

CASALECCHIO	DI	RENO
Liberi di 
RESISTERE

Si è svolta la 7a edizione di 
Liberi di Resistere al Centro 
Sociale 2 Agosto, via Canale 2, 
al Parco Romainville dal 20 al 
22 maggio. Tre giorni di dibat-
titi incontri, tornei, spettacoli  
dove la Cgil e lo Spi sono stati 
presenti e partecipi.
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di Roberto BETTUCCHI

Una porchetta buonissima 
in una  situazione amara,  è 
il regalo fatto dallo Spi ter-
ritoriale ai dipendenti della 
Stampigroup  di Monghidoro,  
in lotta per la conservazione 
del loro posto di lavoro. I la-
voratori di questa sfortunata 
zona ciclicamente si trovano 
a soffrire di gestioni azien-
dali sciagurate, che sfociano 

L’area è stata costituita in Cgil 
a seguito delle conclusioni con-
gressuali, come minoranza 
critica all’interno della mag-
gioranza congressuale, sulla 
base delle regole dello Statuto. 
I componenti dell’area pro-
grammatica, nel ribadire che 
non è una divisione, ma uno 
stimolo a fare sempre meglio, 
sottolineano che la battaglia 
politica si esprime anche con 
contributi e prese di posizio-
ne negli organismi dirigenti, 
ma quando le decisioni sono 

sempre nella chiusura della 
fabbrica. Questa azienda, che 
segue  alla Arcotronic,  dopo 
avere sfruttato ogni sorta di 
agevolazione che gli è stata 
offerta, in cambio di produr-
re lavoro e occupazione, ha 
invece progressivamente  
prodotto  crisi aziendale fino  
alla totale chiusura. I lavora-
tori, che da tempo presidiano 

la fabbrica,  hanno ricevuto la 
visita di una delegazione del-
la Saeco e della rappresentan-
za del sindacato dei pensiona-
ti Spi Cgil, per uno scambio  di 
opinioni e un momento con-
viviale, consumando la por-
chetta cotta per l’occasione. 
Sono emerse storie familiari 
di forte preoccupazione per 
il futuro, rabbia nei confronti 
di Tronchetto (titolare diso-
nesto) attuale artefice della 
chiusura della fabbrica Stam-
pigroup. Quello che si rileva  
sul nostro territorio è che non 
si è mai soli: la Cgil tiene alta 
la solidarietà e il sostegno a 
tutti i lavoratori che difen-
dono il loro posto di lavoro e 
l’esistenza delle fabbriche che 
sono un bene prezioso perché 
vi si afferma la dignità degli 
occupati. I pensionati sono 
vicini a queste situazioni e si 
sentono vivamente coinvolti 
e partecipi. 

BOLOGNA	
“Democrazia e Lavoro” l’area 
programmatica presente nello Spi Cgil

state prese, devono essere 
valide per tutta l’organizza-
zione. Vengono riconosciuti i 
cambiamenti positivi, come la 
campagna sui diritti (assem-
blee, legge di iniziativa popo-
lare e referendum) che deve 
avere il pieno sostegno di tutti. 
Così l’importante scelta di ri-
lanciare l’iniziativa sulle pen-
sioni, tema affrontato anche 
nel seminario nazionale sulla 
previdenza, promosso dall’a-
rea programmatica a Bologna, 
che ha analizzato, oltre ai disa-

stri prodotti dalla legge Monti/
Fornero, la sostenibilità del 
sistema previdenziale, eviden-
ziando altresì quanto costan-
temente vengano prospettati 
interventi restrittivi, fra cui il 
possibile taglio sulla reversibi-
lità, o il ricalcalo delle pensioni 
su basi contributive, la grande 
questione della perequazione 
per l’applicazione integrale 
della Corte Costituzionale, per 
ritornare, di fatto, ad una riva-
lutazione effettiva del valore 
delle pensioni. 

MONGHIDORO		Una porchetta amara

Ugo Melandri e Paolo Lenzi Spi montagna
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Investimenti
SECONDA	PARTED iamo seguito 

all’articolo ap-
parso nel nu-
mero preceden-

te della Spinta, completando 
la sintesi degli investimenti 
bancari previsti. 
Per quanto riguarda la tassa-
zione, da notare che le cedole 
sono già tassate con la cosiddet-
ta cedolare secca, mentre – se 
l’obbligazione è stata emessa 
sotto la pari – il suo rimborso 
al 100% comporta la tassazio-
ne del guadagno tra il valore di 
rimborso e quello dell’esborso 
al momento dell’acquisto.

PRONTI CONTRO TERMINE 
- E’ una operazione in disuso 
dal momento che i valori di 
borsa sono ormai molto vola-
tili ed i tassi molto bassi.

AZIONI
Si tratta di capitale di rischio 
che rappresenta un pezzo del-
la società in esame. Esistono 
azioni privilegiate ed azioni 
di risparmio. Anche qui i divi-
dendi sono tassati all’origine 
ed in caso di vendita si paga 
un’imposta sulla differenza 
tra il prezzo di vendita e quel-
lo di acquisto.

OICR
E’ un acronimo per Organismi 
Investimento Collettivo Ri-
sparmio e riguarda i fondi co-
muni di investimento. Si tratta 
di gestioni di investimenti di 
diversi risparmiatori ottenute 
eseguendo acquisti diversifi-
cati di grandi quantità di titoli 
(obbligazioni ed azioni) tesi a 
parcellizzare il rischio. In linea 
di massima la loro redditività 
è legata al lungo termine, non 
essendo possibile, proprio per 
la natura dei loro investimenti, 
ottenere nel breve termine co-
spicui guadagni.

Naturalmente ci sono spese 
di ingresso e di gestione non 
insignificanti ed i tempi di di-
sinvestimento possono essere 
lunghi, superando a volte il 
mese. Può dare qualche frutto 
nel lungo termine ed è adatto 
a chi non ha conoscenza del 
mercato. 

FUTURE E WARRANT
Sono forme speculative riser-
vate a chi ha ottime conoscenze 
del mercato, ed anche in questi 
casi si può sbagliare, tanto alea-
toria è la tipologia dei contratti.

POLIZZE
La forma più semplice è 
quella di capitalizzazione. Il 
problema più serio da cono-
scere è che il premio pagato 
dall’assicurato non è quello 
investito dalla compagnia, 
ma occorre depurarlo di spe-
se, commissioni, diritti, tasse 
e quant’altro. Pertanto solo 
una parte di premio (di solito 
precisata in contratto, di nor-
ma tra l’80 ed il 90%) viene 
usata per ottenere la capita-
lizzazione, ovvero il riscatto 
minimo garantito.
Attenzione al riscatto che, 
se richiesto prima della sca-
denza naturale del contrat-
to, comporta il pagamento 
da parte della compagnia di 
una somma spesso inferiore 
alla sommatoria dei premi 
pagati, perché viene applica-
ta l’attualizzazione, cioè vie-
ne applicato uno sconto rap-
portato al tempo di anticipo 
rispetto alla scadenza natu-

rale del contratto; il tasso di 
attualizzazione è, di norma, 
quello tecnico usato per indi-
viduare il riscatto garantito.

POLIZZE INDEX LINKED
Si tratta di una polizza il cui 
riscatto è indicizzato ad uno 
o più titoli azionari, ben de-
finiti. Non è rilasciata una 
garanzia relativa ad un ca-
pitale minimo.

POLIZZE UNIT LINKED
Sono polizze collegate ad un 
fondo comune, le cui quote 
sono acquistate con i premi 
netti versati dagli assicurati. 
Anche qui non c’é garanzia re-
lativa ad un riscatto minimo.

TASSAZIONE 
DELLE POLIZZE
In tutti i casi esaminati è 
presente una tassazione cal-
colata sulla differenza tra il 
riscatto ottenuto e la somma-
toria dei premi pagati. L’ali-
quota varia in relazione alla 
durata dell’investimento.

DEDUCIBILITA’ FISCALE
Dal 2001, per ottenere la de-
ducibilità, è necessario che 
il contratto di assicurazione 
preveda espressamente an-
che il rischio  morte o inva-
lidità permanente, mentre 
se il contratto risale ad una 
data precedente al 2001, se 
è stato nel frattempo rin-
novato, è possibile ottenere 
la deducibilità anche senza 
la presenza delle suddette 
clausole.

di Maurizio GENTILINI e Gustavo TORTORETO Federconsumatori Bologna
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Le vacanze estive sono alle 
porte e si sta ormai per 
concludere il secondo an-
no di attività del progetto 

“Una mano da vicino”, mirato a promuove-
re l’inclusione scolastica e sociale di tutti 
i bambini in un contesto sempre più mul-
ticulturale e variegato.  Un progetto vario 
e articolato nato su iniziativa del Servizio 
educativo territoriale del Quartiere Navile 
e realizzato grazie al confronto costante 
con le scuole del territorio e alla collabo-
razione con Auser Volontariato Bologna. 
L’esperienza, partita nell’anno scolastico 
2014/2015, vede oggi il coinvolgimento di 
oltre 180 bambini, attraverso tante diver-
se attività, tutte accomunate da un unico 
importante filo conduttore: sostenere il 
percorso scolastico dei bambini più in dif-
ficoltà, favorendone l’inserimento e l’in-
clusione sociale. 
Ogni intervento nasce infatti da un bisogno 
reale espresso dalle scuole elementari e me-
die del territorio sulla base del quale, insie-
me agli insegnanti, vengono poi progettate e 
definite le azioni e i percorsi da promuovere.  
“Una mano da vicino nasce a fronte dell’au-

mento, nel nostro quartiere, delle situazioni 
di disagio in ambito scolastico e dalla con-
sapevolezza che, dinnanzi a bisogni nuovi e 
crescenti, le Istituzioni da sole non possono 
essere esaustive, ed è quindi fondamentale 
operare in sinergia con i diversi attori sociali 
del nostro territorio. Perché, prima si riesce 
ad intervenire, più facilmente si è di aiuto 
alle problematiche, soprattutto nell’ambito 
dell’apprendimento - sottolinea Sandra Baldi, 
Coordinatrice del progetto presso il Servizio 
educativo territoriale del Quartiere Navile -  
Da qui la scelta di realizzare il progetto insieme 
ad Auser, associazione da sempre impegnata 
nella nostra città e nel nostro quartiere, in 
grado di leggerne i bisogni sociali e aiutarci a 
darvi risposta, attraverso la sua ampia rete di 
volontari, selezionati accuratamente dalla Re-
sponsabile sviluppo progetti, Antonella Di Pie-
tro, in base alle loro competenze e capacità ”. 
Pilastro del progetto sono infatti i suoi volon-
tari. Un affiatato gruppo intergenerazionale 
composto sia da insegnanti in pensione, che da 
giovani neolaureatiche mettono a disposizio-
ne dei bambini e dei loro insegnanti il proprio 
tempo e le proprie competenze e specificità. 
E così, accanto alle attività più “tradizionali”, 
come il doposcuola di gruppo e l’aiuto-com-
piti individuale, sono  nati, su impulso delle 
scuole e degli stessi volontari, iniziative e pro-
getti unici nel loro genere. Dal laboratorio di 
scacchi ai laboratori artistici e fotografici, per 
promuovere percorsi di inclusione, scambio 
e socializzazione attraverso i linguaggi uni-
versali dell’arte, della logica e della creatività.  
“Il nostro quartiere è lo specchio di una so-
cietà sempre più complessa e multiculturale.- 
aggiunge Sandra Baldi - Per questo abbiamo 
costruito un progetto che guarda ai bisogni di 
tutti i bambini, quelli di origine straniera, ma 
anche quelli italiani. Perché per le nuove ge-
nerazioni il luogo per eccellenza di scambio e 
incontro tra culture ed etnie non può essere 
che la scuola.  Ed è proprio la scuola che può 
fornire la chiave per l’integrazione”.

di  Annalisa BOLOGNESI 

Quando la Scuola 
guarda all’integrazione

Disegno di un bambno delle Scuole Federzoni
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

ALLARME
I decessi avvenuti nel 2015 son oltre cinquantamila 
in più dell’anno precedente, un aumento del 8,3%. 
I morti sono stati complessivamente 653mila, il nu-
mero più alto tra quelli misurati dalla fine dell’ul-
tima guerra. Questo aumento è concentrato tra gli 
anziani di età superiore ai 75 anni. Dopo anni di 
aumento dell’aspettativa di vita, questo è il primo 
anno che si manifesta una riduzione di circa tre 
mesi. Si fanno varie ipotesi: gli anziani si sono stan-
cati di questo governo, hanno scelto l’altro mondo 
sperando che sia come lo vorrebbe il papa, cioè con 
il socialismo realizzato; o come si legge sul web: 
che responsabili sono gli aerei che hanno sparso il 
virus dell’influenza per ridurre il numero degli an-
ziani che vivono di pensione. O più semplicemente 
perché la sanità, non finanziata adeguatamente ed 
anche corrotta, non riesce più a far fronte alle ne-
cessità di un numero crescente di anziani. 

ALLUNGARE LA VITA
La sanità italiana è ammalata o 
viene fatta ammalare con atti di 
corruzione. E’ stato valutato che in 
un anno vanno in fumo, o meglio in 
tasca a qualcuno che non ne ha di-
ritto, ben 6 miliardi di euro. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ha 
considerato che se questi fondi fos-
sero utilizzati invece correttamente 
potremmo avere un’ aspettativa di 
vita più lunga di ben due anni. Si 
può arrivare alla conclusione che 
nel nostro paese per migliorare la 
sanità è preferibile un magistrato 
come Cantone, che lottando contro 
la corruzione, ci potrebbe allungare 
la vita, piuttosto che uno scienziato 
che studia nuovi antibiotici.    

MISERIA
Leggendo gli ultimi dati disponibili si rileva come i ricchi (quelli che possono disporre im-
mediatamente di almeno un milione di euro) sono 220mila con un incremento di ben 15mila 
rispetto all’anno precedente. Nel contempo la legge di Stabilità ha stanziato per l’anno 2016, 
a favore dei poveri, complessivamente 600 milioni, con i quali si potrebbero dare solo 12,5 
euro al mese a ciascuno dei 4,1 milioni di poveri assoluti, quelli che, secondo l’Istat, non sono 
in grado di acquistare beni essenziali. E’ evidente che le risorse sono insufficienti. A quando 
un riequilibrio che tenga conto di chi sta peggio?
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il luogo del lavoro d’equipe, 
multidimensionale e mul-
tidisciplinare. Il luogo dove 
prendersi cura insieme dei 
bisogni di salute del cittadi-
no. Le Case della Salute do-
vranno offrire in modo con-
creto e percepibile la con-
tinuità assistenziale, intesa 
sia nel senso della garanzia 
di una risposta assistenziale 
nelle 24 ore, sia come certez-
za di evitare cesure, soluzio-
ni di continuità fra le diverse 
risposte assistenziali (do-
miciliare, cure intermedie 
e ospedale) nell’evoluzione 
del bisogno, semplificando la 
vita dei pazienti e dei loro fa-
migliari. Le Case della Salute 
infine devono essere il luogo 
di accesso e di orientamento 
all’intera gamma dei servizi 
sanitari e sociosanitari del 
nostro territorio e di accom-
pagnamento lungo i percorsi 
di cura.
L’azienda sanitaria di Bolo-
gna e Unisalute hanno rag-
giunto un’intesa per garan-

tire agli assicurati presta-
zioni extra moenia presso 
strutture pubbliche. Un ri-
conoscimento che il pubbli-
co non ha nulla da invidiare 
al privato in termini di qua-
lità, anzi. Si resta perplessi 
sulle finalità e sul modo di 
procedere. Nel patto metro-
politano si è convenuto di 
costituire un fondo territo-
riale per rafforzare un siste-
ma sanitario universalistico 
anche con il contributo dei 
privati a partire dai contri-
buti provenienti dalla con-
trattazione. Come e dove si 
inserisce quell'intesa?
Quell’intesa in realtà fa una 
cosa molto semplice: offre la 
possibilità alle persone che 
già avevano deciso di ricor-
rere ad un privato, magari 
nel rapporto fiduciario con 
uno specifico professionista, 
di farlo nelle strutture pub-
bliche e non in quelle private 
dove sarebbero andati fino 
ad oggi, attraverso una co-
pertura assicurativa. Poten-

zialmente sottraendo spazi 
di mercato al privato. Non il 
contrario. O consentendo a 
chi, proveniente da Regioni 
con lunghissime liste di attesa 
sulla diagnostica e la specia-
listica (quelle drasticamente 
ridotte in Emilia Romagna 
grazie alle risorse e all’azione 
messe in campo dalla Regio-
ne), viene a curarsi a Bologna 
di farlo con una copertura. 
Certo questo non toglie nul-
la alla necessità, ogni giorno 
più urgente, di costruire una 
risposta territoriale dal carat-
tere universalistico, alimen-
tata dai contributi esito della 
contrattazione, che offra un 
allargamento delle risorse 
all’aumentare dei bisogni. La 
Città Metropolitana di Bolo-
gna, nella sua specialità’ di 
rapporti con la Regione, deve 
essere il luogo di una speri-
mentazione in questo senso 
nei prossimi anni, fuori dai 
dibattiti infiniti, ma nella con-
cretezza di giocarsi il rischio 
di una scelta coraggiosa.

Sanità: maggiori offerte 
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* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’agenzia. Offerta valida fino al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso 
zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € 50. Tutti gli 
oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A. 
Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI 
VANTAGGI E SERVIZI DELLA POLIZZA 

AUTO DI UNIPOLSAI.
E IN PIÙ CON LA SCATOLA NERA LE 

RATE SONO PIÙ BASSE.

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Scarica l’APP

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Divisione

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 2818888
www.assicoop.it

Da oltre 40 anni le Agenzie
UnipolSai del tuo territorio

■ Il sociologo Luciano Gallino 
non aveva certo bisogno di 
presentazioni: i suoi studi sulle 
trasformazioni del lavoro e dei 
processi produttivi nell’epoca 
della globalizzazione hanno 
fatto scuola. In questo saggio, 
di cui abbiamo parafrasato 
il titolo originale Il denaro, il 
debito e la doppia crisi spiega-
ti ai nostri nipoti, racconta “la 
storia di una sconfitta politica, 
sociale, morale, che è la mia, 
ma è anche la vostra”. Galli-
no afferma “abbiamo visto 
scomparire due idee e relati-
ve pratiche che giudicavamo 
fondamentali: l’idea di ugua-
glianza e quella di pensiero 
critico. Ad aggravare queste 
perdite si è aggiunta, come se 
non bastasse, la vittoria della 
stupidità.” La prima, l’idea di 

I processi chiave della crisi 
spiegati ai nostri nipoti
di Valerio MONTANARI

uguaglianza, affermatasi con 
la Rivoluzione francese, è sta-
ta sconfitta dalla doppia crisi 
del capitalismo e del sistema 
ecologico, profondamente in-
tersecate fra loro. La crisi del 
capitalismo presenta molte 
facce: l’incapacità di vendere 
tutto quello che produce; la 
riduzione drastica dei produt-
tori di beni e servizi; il paralle-
lo sviluppo del sistema finan-
ziario al di là di ogni limite. A 
questa crisi il capitalismo ha 
reagito accrescendo lo sfrut-
tamento irresponsabile del 
sistema ecologico sotto la spin-
ta dell’ideologia neoliberista, 
che, riducendo tutti a mere 
macchine contabili, ha impo-
verito enormemente l’azione 
politica. Gallino analizza a 
tutto tondo temi come questi: 

la finanza che ha trasformato 
il futuro in merce, l’Unione eu-
ropea che ha fatto dell’austeri-
tà un progetto politico teso ad 
impoverire la maggioranza 
della popolazione, violandone 
contestualmente gran copia 
dei diritti civili, economici, 
sociali, culturali…Nel caso ita-
liano, a suo parere, la crisi è 
peggio delle altre. Ne scaturi-
sce un’analisi impietosa della 
politica nazionale, che si può 
o meno condividere,ma che 
offre tanti spunti di riflessione, 
così come le lucide proposte 
nella ricerca di alternative per 
impedire un ulteriore degrado 
dell’economia e del tessuto del 
nostro Paese.
Luciano Gallino, Il denaro, 
il debito e la doppia crisi, 
Torino, Einaudi,2015, pp.202.


