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Sono in viaggio per Roma, diretto alla ma-
nifestazione promossa dalla Cgil “ Ha vinto 
il lavoro”. La consulta ha confermato che 
le modifiche legislative approvate dal Par-
lamento hanno risposto positivamente ai 
due quesiti referendari su appalti e vou-
cher, promossi dalla Confederazione e per i 
quali lo Spi di Bologna ha raccolto migliaia 
di firme nel corso del 2016. Aver interrot-
to una politica di deregolamentazione del 
mercato del lavoro e uno svuotamento dei 
diritti delle persone che lavorano è un pri-
mo importante risultato da festeggiare, ma 
soprattutto va manifestata la volontà del 
paese di continuare su questa strada. Resta 
il tema dei licenziamenti senza giusta cau-
sa, della domanda di lavoro che non trova 
ancora risposte adeguate. L’Istat periodica-
mente ci consegna bollettini che di volta in 

volta evidenziano sofferenze: dei giovani, 
degli ultra cinquantenni, dei troppi precari, 
della povertà che aumenta, del disagio so-
ciale delle periferie. Anche per questo oggi 
non siamo in una delle piazze storiche delle 
manifestazioni sindacali, ma in una piazza 
della periferia romana, vicino a Cinecittà, 
piazza San Giovanni Bosco, luogo salito 
alla cronaca qualche tempo fa  per i fune-
rali  faraonici di un noto boss malavitoso. 
E’ stata una scelta “politica”, perché il “la-
voro deve riconquistare il centro nella vita 
delle comunità “, un valore perso in questi 
anni per evidente responsabilità delle classi 
dirigenti del Paese. Questo accresce le no-
stre responsabilità in una situazione tutto-
ra difficile, soprattutto perché ancora oggi 
viviamo una lunga fase di transizione, con 
evidenti conflitti politici, economici e socia-
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Adesso pensiamo al lavoro
di Valentino MINARELLI
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li che investono il pianeta intero, senza che 
i paesi democratici abbiano riflettuto ade-
guatamente su come uscirne.
Nella crisi politica dell’Europa comunita-
ria, prima in Olanda, poi in Francia, a se-
guire in Germania e Italia, i cittadini sono 
chiamati a dare un giudizio sulle classi 
dirigenti che li hanno governati e sui pro-
getti futuri. Fino ad ora sono state sconfit-
te le forze nazionaliste che, giocando sulle 
paure e sulle incapacità a costruire un fu-
turo migliore, guardavano, e guardano con 
nostalgia, al passato, al primo Novecento. 
Purtroppo, però, chi ha vinto, e fra i diversi 
appuntamenti democratici io metto anche 
le primarie del PD, non assegna la giusta di-
mensione programmatica al lavoro. Si vota 
pro o contro dei leader, pensando a soluzio-
ni miracolistiche con crescenti processi di 
delega, l’anticamera di cocenti delusioni, 
se non accompagnate da una rottura delle 
politiche economiche e sociali sviluppate in 
questi ultimi 20 anni.
La profondità dei cambiamenti necessari ha 
bisogno di un largo consenso popolare. Per 
questo la CGIL  ha offerto la Carta dei Dirit-
ti, il Piano del lavoro, la riforma del sistema 
contrattuale e si avvia a consegnare al paese 
proposte per una riforma del sistema previ-
denziale che elimini le ingiustizie della legge 
Fornero. Senza dimenticare che il sistema 
sanitario nazionale è in crisi e le proposte 

in campo, anche quelle messe a punto dai 
governi Renzi e Gentiloni, sono da rivedere 
profondamente, perché basate sulla revisio-
ne del sistema universalistico del diritto alla 
salute. Quando sentiamo osannare la sanità 
privata, la sanità o il welfare aziendale, dob-
biamo ricordare che sono strumenti discri-
minatori perché, dando servizi a chi ha già 
condizioni migliori e  sottraendo risorse al 
sistema pubblico, non rispondono ai bisogni 
della stragrande maggioranza dei lavoratori 
e dei pensionati.
In questo percorso daremo il nostro contri-
buto, difendendo le cose buone conquistate 
ieri, ma guardando soprattutto al futuro.

6 maggio 2017 - Roma
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Il terremoto ha inferto una feri-
ta profonda al cuore d’Italia. 
L’immagine degli splendidi 
borghi del centro Italia, custo-

di gelosi di secoli di storia prevalentemente 
medievale e rinascimentale, si identificava 
con i prodotti tipici, con cibo e vini di quali-
tà, con la laboriosità delle popolazioni, con 
il buon vivere. Un territorio ammirato per 
la bellezza del paesaggio, per la presenza di 
un ricco patrimonio artistico e culturale e 
per essere riuscito a sviluppare intorno a 
queste risorse una solida economia dell’ac-
coglienza, è stato gravemente mutilato da 
una sequenza di oltre 25mila scosse sismi-
che, di cui 4 devastanti il 24 agosto, 26 e 30 
ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. 
Sono 140 i Comuni danneggiati delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inseriti 
nel cratere sismico. Oltre mezzo milione le 
persone coinvolte, 23,5 miliardi di euro di 
danni stimati dalla Protezione civile pari 
all’1,4% del Pil dell’Italia. E poi decine di 
borghi, chiese e palazzi storici distrutti o 
gravemente lesionati, scuole inagibili, atti-
vità produttive compromesse. Di fronte a 
questi numeri, si comprende l’ampiezza e la 
complessità della sfida davanti a noi. I ripe-
tuti terremoti, in particolare i 4 di maggiore 
intensità, hanno dilatato in modo esponen-
ziale l’area colpita dalle scosse e condizio-
nato pesantemente la fase di uscita dall’e-
mergenza. Ogni volta siamo stati costretti a 
ricominciare daccapo nella stima dei danni, 

nella pianificazione degli interventi, nell’av-
vio della fase di ripresa.
Tuttavia va riconosciuto che di fronte alle di-
mensioni del dramma, i diversi attori istituzio-
nali, Stato, Regioni, Comuni, si sono rimbocca-
ti le maniche, hanno dimostrato di saper stare 
insieme, fare gioco di squadra, reagire con il 
massimo impegno e determinazione per supe-
rare le difficoltà. Parlamento e Governo hanno 
fatto sentire la propria vicinanza adottando 
con urgenza tutti i provvedimenti necessari a 
sostenere economicamente e moralmente le 
famiglie delle aree terremotate. 
E per quanto riguarda più propriamente l’at-
tività della struttura commissariale, d’intesa 

Il gioco di squadra 
per la rinascita
di Vasco ERRANI

Le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia non fanno più notizia, 
mentre i disagi sono ancora molto consistenti. Per questo lo Spi continua con le 
sue iniziative a favore dei comuni terremotati, per i quali sono già stati raccolti 
molti fondi. Per avere un quadro aggiornato della situazione da condividere coi 
nostri lettori, abbiamo chiesto di illustrarci lo stato delle cose al Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani (foto in 
basso),  che con grande disponibilità ci ha inviato il resoconto della situazione.
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con il Governo centrale, le Amministrazioni 
regionali ed i Comuni, in otto mesi abbia-
mo  posto le basi dell’impianto normativo 
e finanziario della ricostruzione. Un arco 
temporale non eccessivo tenuto conto della 
vastità e dell’entità dei danni, di sicuro il più 
breve nella storia dei terremoti in Italia negli 
ultimi decenni. Come pure per il centro Italia, 
l’impegno dello Stato è superiore a tutti i pre-
cedenti eventi sismici per volume di risorse 
impegnate, scelte strategiche e garanzie. Lo 
Stato coprirà il 100% dei danni e i cittadini 
non dovranno preoccuparsi di pagare un 
solo euro per le distruzioni provocate dai 
terremoti, nel rispetto di regole semplificate 
ma rigorose concertate anche con Anac, per 
garantire la massima trasparenza e legalità.
Il rilancio di scuola e lavoro ha rappresen-
tato l’obiettivo prioritario per sostenere la 
rinascita e contrastare il fenomeno dello 
spopolamento, tra l’altro già in atto da anni 
in un’area caratterizzata anche da fragili-
tà socioeconomica. E d’altra parte, scuola e 
lavoro, concorrono in modo determinante 
a rinsaldare il legame di una comunità con 
il proprio territorio. Per questo, tra i primi 
provvedimenti presi, abbiamo programmato 
un investimento di 70 milioni di euro per ri-
costruire 21 istituti operativi a partire già dal 
prossimo anno scolastico 2017/2018. E allo 
stesso modo sono state adottate una serie di 
misure e di agevolazioni per incoraggiare i 
piccoli e medi imprenditori a rimanere con 
le proprie imprese nelle aree di origine, oltre 

che a incentivare nuovi investimenti.
Non sono mancate, e non mancheranno, dif-
ficoltà e problemi. Abbiamo sempre accolto 
con rispetto e attenzione proposte e criti-
che. Nessuno nega che su alcuni aspetti for-
se si poteva fare anche meglio. Ma abbiamo 
sempre agito con il massimo dell’impegno e 
della determinazione, ascoltando la voce dei 
territori, condividendo scelte e decisioni, fa-
cendo sempre sentire la nostra vicinanza alle 
popolazioni. E credo che presto inizieremo a 
raccogliere i frutti di questo lavoro per rico-
struire bene e in tempi il più possibile rapidi 
un modello economico vincente. Un tessuto 
economico fatto di turismo, arte, cultura, ga-
stronomia che deve tornare a marciare a pie-
no ritmo se non vogliamo che vada disperso 
il patrimonio di vocazioni e di specializzazio-
ni costruito nel corso di secoli. E da parte no-
stra, e dell’intera filiera istituzionale Governo 
– Regioni – Comuni, c’è il massimo impegno 
per evitare il soffocamento dell’energia di 
questa parte d’Italia orgogliosa e dinamica e 
promuovere al più presto il ripristino delle 
normali condizioni di vita quotidiana.

nelle foto di questa pagina, 
alcuni degli appuntamenti 
della solidarietà con le 
popolazioni terremotate 
organizzati dalle leghe 
dello Spi di Bologna.
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giugno e meglio conosciuta 
come legge Cirinnà, regola-
menta le unioni civili tra per-
sone maggiorenni dello stesso 
sesso, oppure di sesso diverso, 
e disciplina le convivenze ed 
i diritti solo se le convivenze 
vengono registrate nel Comu-
ne di residenza.
Di fatto però non tutti i co-
muni del bolognese hanno 
predisposto l’informativa 
nuovi diritti all’anagrafe e 
convivenze di fatto, e nem-
meno la modulistica per po-
tersi registrare,
dichiarando la costituzione 
della  convivenza di fatto. 
Ancor meno è stato fatto per 
pubblicizzare ed agevolare 
economicamente il contrat-
to di convivenza. 
Chiunque voglia convivere 
con un’altra persona ha biso-
gno di avere le informazioni 
in merito ai diritti che la leg-
ge sancisce, sia che le perso-
ne siano legate stabilmente 
da legami affettivi di coppia 
e di reciproca assistenza mo-
rale e materiale, sia che non 
siano vincolate da rapporti 
di parentela, da matrimonio 
o unione civile, ma abbia-
no deciso di costituire una 
coppia di mutuo sostegno e 
quindi condividano dimora 
e residenza. E’ bene sapere 
che i conviventi hanno gli 
stessi diritti in caso di malat-

Convivenze 
e diritti

di PAOLO STAFFIERE e SILVANA RICCARDI

tia, ricovero, assistenza: pos-
sono accedere alle informa-
zioni personali previste per 
i coniugi e i familiari nelle 
strutture sanitarie, pubbli-
che o private. Ciascun con-
vivente può delegare l’altro 
a rappresentarlo con pieni 
poteri. Per quanto riguarda i 
diritti inerenti le case popo-
lari, a parità di condizioni, 
ne possono usufruire i con-
viventi di fatto. In caso di 
morte del proprietario della 
casa di comune residenza, 
il superstite ha diritto di ri-

manere nella stessa casa per 
due anni o per un periodo 
pari alla convivenza. I convi-
venti possono disciplinare i 
rapporti patrimoniali con la 
sottoscrizione del contratto 
di convivenza, stipulato in 
due modi: 1) con atto pub-
blico da un avvocato, oppu-
re 2) con  scrittura privata 
autenticata da un notaio. 
Per avere una completa in-
formazione sui diritti che la 
legge stabilisce, si consiglia di 
rivolgersi agli uffici anagrafe 
del comune di residenza.
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È il titolo di “Econo-
mia e Finanza”del 
14 aprile 2017. Tor-
niamo anche noi 

ad occuparci di povertà, 
un fenomeno crescente, di 
forte impatto sociale. I dati 
dell’Istat, riferiti al 2015 e 
pubblicati il 14 luglio 2016, 
ci dicono che in Italia i po-
veri sono circa otto mi-
lioni, di cui 4,598 milioni 
di poveri assoluti, cioè in  
condizioni tali da non po-
tersi permettere neppure 
il minimo indispensabile 
per la sopravvivenza (6,1% 
delle famiglie residenti). 
Per  i rimanenti 3,4 milioni 
si può parlare invece di po-
vertà relativa, una situa-
zione per cui, rispetto ad “ 
una soglia convenzionale 
adottata internazionalmen-
te”, è considerata povera 
una “famiglia di due per-
sone adulte con un consu-
mo inferiore a quello me-
dio pro-capite nazionale”. 
L’incidenza della povertà 
assoluta appare sostanzial-
mente stabile nel triennio 
2013-15, se misurata in 
termini di famiglie; cresce 
invece se misurata in ter-
mini di persone (7,6% della 
popolazione residente nel 
2015, 6,8% nel 2014 e 7,3% 
nel 2013). L’incidenza della 
povertà assoluta aumenta 
al Nord, sia in termini di 
famiglie che di individui, 
mentre nei comuni facenti 
parte di aree metropolitane 

Italia ricca
…di poveri di PaQu

è in aumento tra le fami-
glie. Rispetto al 2015 oggi si 
rileva un leggero migliora-
mento generale, nel senso 
che una percentuale più 
alta di famiglie si dichiara 
soddisfatta del proprio bi-
lancio, soprattutto nel Cen-
tro-Nord, ma sono sempre 
molto elevate le disparità 
nella distribuzione del red-
dito (peggio in Sicilia, meglio 
nel Nord-est). Il mercato del 
lavoro è ancora poco inco-
raggiante: il nostro tasso 
d’occupazione è superiore 
solo a quello greco, ma deci-
samente sbilanciato a sfavo-
re delle donne, e soprattutto 
dei giovani tra i 15 e i 24 anni, 
il 37,8 % dei quali è disoccu-

pato, addirittura il  58,7% in 
Calabria. Male come noi so-
lo Grecia, Spagna e Croazia. 
L’Eurispes, (Istituto di Studi 
Politici, Economici e Sociali, 
ente privato che opera dal 
1982) ha pubblicato i dati di 
un’indagine condotta su un 
campione di 1084 persone 
di generi, età e aree territoria-
li diverse, riferiti al periodo 
da dicembre 2016 a gennaio 
2017. Il Rapporto Italia 2017 
ha focalizzato l’attenzione 
sull’aspetto soggettivo del 
fenomeno, cioè su come gli 
italiani si percepiscano dal 
punto di vista delle condizio-
ni materiali di vita. Ne risul-
ta che 1 italiano su 4 si sente 
povero, un 3% addirittura 
molto povero. I motivi di tale 
malessere sono dovuti, per un 
numero elevatissimo di per-
sone (76,7%) alla perdita del 
lavoro, mentre per il 50,6% 
alla fine del matrimonio o 
della convivenza. Il 39,4% 
rivela che la povertà è stata 
la conseguenza di una malat-
tia propria o di un familiare. 
Altre cause sono il gioco d’az-
zardo (38,7%) o la morte di 
un proprio caro. Questi dati 
evidenziano che il nostro si-
stema di welfare va rivisita-
to per dare risposte adegua-
te ai nuovi bisogni. 
Nel prossimo numero ci oc-
cuperemo di “reddito di inclu-
sione”, varato dal governo, e 
di “reddito di solidarietà”, ap-
provato definitivamente dalla 
regione Emilia Romagna.



Ma la don-
na Marta 
Murotti, pur 
nell’esercizio 
di quelle im-
portanti fun-
zioni, com’era? 
Mi è capitato 
di vedere un 
piccolo libro di 
testimonianze, 
dal titolo “Cara 
Marta”, che le fu 
donato in occasi-ne del suo ottantesimo 
compleanno. Ebbene, tutte concordano 
nel definirla persona dotata di straordi-
naria capacità d’ascolto e di grande sem-
plicità, doti che apparvero particolarmen-
te evidenti, nonché proficue - aggiungo 
io - nel periodo in cui fu sindaca di Zola 
Predosa. Negli anni tra il ’60 e il 70 la ca-
rica di sindaco non era comune per una 
donna, perché i pregiudizi erano ancora 
molto forti, per di più in un paese rurale. 
Ma lei seppe farsi rispettare da tutti e ap-
prezzare, anche, per la sua onestà, il suo 
senso pratico  e la volontà autentica  di 
risolvere i  problemi, senza distinzione di 
parte. Una donna umana, sensibile e at-
tenta ai bisogni e ai diritti delle persone, 
tutte. Di sé scrisse, in una pubblicazione 
autobiografica del 2012 dal titolo Eventi e 
persone…”alla rinfusa” nel Novecento 
e oltre…: “Se ripenso alla mia lunga e va-
riegata esperienza di vita e di lavoro vedo 
cose interessanti e gratificanti e altre inu-
tili o sbagliate e anche talvolta noiose. Ma 
è in questo modo che, nel suo complesso, 
la mia vita quotidiana e privata ha avuto 
un buon tasso di coerenza con i valori e le 
cose nelle quali mi è sembrato di credere 
fin dall’inizio: giustizia e solidarietà, li-
bertà e democrazia, istruzione e cultura 
per i lavoratori, le donne e i bambini. 
E’ un’affermazione retorica, perfino inge-
nua? Può anche darsi, ma io ci credo!!!”
Questa era Marta.
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di Paola QUARENGHI

Lo scorso 13 aprile è scom-
parsa Marta Murotti, una 
donna che  ha dedicato la 
sua vita alle cause in cui 

credeva, facendole sue con tutta se stessa.
La conobbi ad una festa dell’Unità del Parco 
Nord, nello stand della Filef (Federazione Italia-
na Lavoratori Emigrati e Famiglie) della quale 
era dirigente a livello nazionale, dopo esserne 
stata tra i fondatori. Nello stand vendeva gioiel-
li d’oro rosso, di ispirazione precolombiana, e 
bigiotteria americana stile anni ’20, per racco-
gliere fondi. Una persona della quale non sape-
vo nulla, ma che istintivamente percepii come 
affabile e aperta. Se mi limitassi ad una sorta 
di encomio formale, solenne, dovrei elencare 
le molteplici attività che hanno accompagnato 
la sua vita, caratterizzandola fortemente. E lo 
farò, in modo succintamente analitico:

• Nasce nel 1931 a Zola Predosa
• Tra il 1945 e il 1948 contribuisce a costitui-

re associazioni democratiche come il F.d.G 
(Fronte della Gioventù) e l’ARI (Associazio-
ne Ragazze d’Italia)

• Nel 1949 entra nella F.G.C.I (Federazione 
Giovanile Comunista Italiana) come sosti-
tuta della responsabile delle ragazze

• Funzionaria politica dal 1949 al 1989
• Consigliera comunale di Bologna dal 1960 

al 1964
• Sindaca di Zola Predosa dal 1965 al 1975
• Consigliera e assessora regionale dell’Emi-

lia-Romagna dal 1975 al 1980 
• Presidente FILEF dal 1995 al  2012 e tra i 

fondatori della FIEI (Federazione Italiana 
Emigrazione Immigrazione).
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TIRIAMO 
A CAMPARE
Gli ultimi dati statistici 
ci dicono che, da qui al 
2030, i residenti a Bologna 
in età tra i 65 e i 79 anni 
aumenteranno di 3.800 
unità, mentre quelli di 
età superiore ai 79 anni 
avranno un incremento 
di ben 5.200 soggetti.  Tra 
pochi anni gli anziani 
saranno oltre un quarto 
di tutta la popolazione 
residente. Da una parte 
la reazione di chi dice: 
ancora aumento di questi 
pensionati da mantenere. 
Dall’altra ci siamo noi, 
che la cosa proprio non ci 
dispiace. Non solo per ovvio 
interesse soggettivo, ma 
anche perché si potrebbe 
cogliere questo dato in 
positivo. In questo periodo 
di informatizzazione, 
di automazione, dove i 
robot, sul posto di lavoro, 
sostituiscono i lavoratori 
in carne ed ossa, si può 
ipotizzare uno sbocco 
positivo di occupazione con 

CURIOSANDO QUA E LA' 
di Benvenuto BICCHECCHI

la creazione di personale e 
strutture adeguate ad una 
popolazione che ha sempre 
più necessità di assistenza. 
Un altro dato: nell’ultimo 
censimento si è rilevato che 
la popolazione di Bologna 
abita in fabbricati con 
due o più piani nei quali 
è presente l’ascensore 
solo in un 20%. Ecco 
allora che, con adeguate 
norme incentivanti, si 
potrebbero creare  nuovi 
posti di lavoro per rendere 
più agevole l’accesso alla 
propria residenza agli 
anziani, ma anche a chi 
vecchio non è ancora, ma 
lo diventerà. Con un po’ 
d’impegno e fantasia si può 
anche ipotizzare un futuro 
positivo.  

E’ POSSIBILE
Aumento dell’importo 
degli stipendi, riduzione 
dell’orario di lavoro a 35 
ore settimanali, aumento 
dell’importo delle pensioni. 
Il risultato: l’economia 
aumenta del 2%, il numero 

dei disoccupati cala di 
due punti percentuali, è 
migliorato il rapporto deficit/
pil, ed i consumi stanno 
riprendendo. E’ un sogno 
di qualche sindacalista? 
No! E’ solo il risultato 
che si è concretizzato in 
Portogallo nell’ultimo anno 
e mezzo con un governo 
che ha rifiutato di applicare 
le raccomandazioni 
dell’Europa e dalla Troika. 
Questo ci dice che è 
concretamente realizzabile 
quello che la Cgil sta 
proponendo da un bel po’ di 
tempo.

I PERCHE’
Perchè l’anziano che 
prende una pensione 
inferiore a 8000 euro 
l’anno non può detrarre il 
19% delle spese sostenute 
per l’acquisto di medicine 
per curarsi, mentre chi ha 
un reddito superiore può 
detrarre il 19% anche delle 
spese che sostiene per fare 
visitare il suo cane dal 
veterinario?

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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S. GIOVANNI IN PERSICETO
Sabato 16 - domenica 17 
Settembre 2017
UDINE, CIVIDALE, CAPO-
RETTO, PALMANOVA
Sabato 16 Settembre: parten-
za da S.Matteo della Decima 
ore 5:30, da S.Agata Bologne-
se ore 5:40,  da S. Giovanni in 
Persiceto ore 5:50.All’arrivo a 
UDINE visita guidata della Piaz-
za,  dei principali monumenti, 
del Duomo e palazzo Arcive-
scovile. Pranzo in ristorante 
con menù tipico. 
Nel pomeriggio trasferimen-
to a Cividale, visita guidata al 
Monastero di S. Maria in Val-
le, al Tempietto Longobardo e 
al Duomo e Museo Cristiano. 
17 settembre: Caporetto 
(Kabarid) in Slovenia, visita 
del Museo. 
Proseguimento per Mostna 
Soci, piccolo paese dall’im-
pronta asburgica. Imbarco 
sul battello e navigazione 
sul fiume Isonzo. Al rientro 
sosta a Palmanova per visita 
libera della città fortificata. 
La quota individuale è da 
222,00 a 240,00 euro.
Le iscrizioni sono aperte, 
per informazioni dettagliate 
rivolgersi alle leghe: S.Gio-
vanni  051 821155, S.Agata 
051 6828365, S.Matteo Deci-
ma 051 6827388. 

RENO GALLIERA
Da lunedì 11 a lunedì 18 
settembre
TOUR DELLA CALABRIA
Partenza da San Pietro in 
Casale/Altedo/Galliera ore 
6:00, all’arrivo a Napoli si-
stemazione e cena in hotel. 
Martedì 12: la Certosa di San 
Lorenzo, pranzo e prosegui-
mento per Vibo Valentia si-
stemazione e cena in hotel. 
Mercoledì 13: visita guidata 
di Reggio Calabria e del mu-
seo con i famosi bronzi di Ri-
ace. Proseguimento e visita 
di Scilla, sosta al monte S.E-
lia, cena in hotel. Giovedì 
14: Vibo Marina e imbarco 
su motonave con accompa-
gnatore, per la Minicrociera 
delle isole Eolie con soste a 
Lipari, Vulcano e Stromboli; 
pranzo libero, cena in hotel. 
Venerdì 15: visita di Tropea 

con degustazione di prodot-
ti tipici. Proseguimento per 
Capo Vaticano e pranzo in 
agriturismo, visita panora-
mica di Praia di Fuoco, nel 
pomeriggio visita di Pizzo, 
cena in hotel. Sabato 16: Lo-
cri e gli scavi archeologici di 
Epizephyri, proseguimento 
per Gerace, pranzo. Nel po-
meriggio visita di Stilo, cena 
in hotel. Sabato 17: visita 
di Paola, pranzo e partenza 
per Salerno, sistemazione 
e cena in hotel. Domenica 
18: visita di Montecassino, 
pranzo e rientro. La quo-
ta individuale è di 910,00 
o 950,00 euro, minimo 30 
persone. Per informazioni 
dettagliate, rivolgersi alle 
leghe: San Pietro in Casa-
le tel. 051811104, Galliera 
tel.051812016, Malalbergo 
tel.051871164.
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SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

DISTRETTO DI CASALECCHIO 
DI RENO E MONTAGNA
■ Come contributo alla ma-
nifestazione del 6 maggio a 
Roma, a sostegno della Carta 
dei diritti della Cgil,  il salumifi-
cio Comellini Bruno di Anzola 
Emilia ha donato una porchet-
ta, che è stata particolarmente 
gradita dai partecipanti.

CALDERARA DI RENO
■ Da alcuni anni la lega Spi nella ricorrenza del 1°maggio porta il 
garofano rosso agli iscritti che ci hanno lasciato, un omaggio che fa 
piacere a chi è rimasto, perché dimostra attraverso il fiore simboli-
co, che per lo Spi del territorio rimane vivo il loro ricordo. Nella foto 
a sinistra la segretaria dello Spi Katia Spuri insieme a Tonina Raggi.

CALCARA
■ Primo maggio: Migranti, 
lavoro, legalità, il cammino 
delle buone idee. Al centro, 
il responsabile della C.d.L. 
di Casalecchio col  Sindaco, 
a destra, la segretaria della 
Lega Spi di Valsamoggia.
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di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

L’ Europa confer-
ma l’allarme 
sui dati relativi 
alle infezioni 

contratte nelle strutture sa-
nitarie, in particolare quelli 
riguardanti le strutture ed 
i reparti di lungodegenza 
e sta per avviare una nuo-
va indagine in merito a 
questa delicata questione.
Nelle strutture sanitarie, no-
nostante la presenza della 
figura per il controllo delle in-
fezioni e la presenza del pro-
gramma di sorveglianza, nella 
gran parte dei casi sono risul-
tati insufficienti i programmi 
di formazione i e controlli del-
la diffusione delle infezioni.
Le infezioni correlate all’assi-
stenza e la diffusione dell’an-
tibiotico-resistenza non con-
sentono di ignorare i risultati 
della indagine, che rivela una 
situazione allarmante.
Da tali dati emerge che la 
popolazione molto anziana 
(prevalentemente femminile 
e ultraottantenne) presenta-
va problemi di incontinenza, 
non autonomia e disorien-
tamento. In particolare lo 
studio ha evidenziato che 
un ospite su trenta presen-
tava più di una infezione: 
infezioni delle vie respirato-
rie (38%), delle vie urinarie 
(29%), della cute (16%), ga-
strointestinali (5%), occhio, 
orecchio, bocca (5%), episodi 

febbrili non spiegabili (4%).
Federconsumatori è impe-
gnata a sollecitare le struttu-
re interessate, condividendo 
allo stesso tempo l’allarme 
e l’impegno  necessario  per 
proteggere la salute dei pa-
zienti. In particolare ritiene 
urgente dare attuazione alle 
strategie per prevenire e 
controllare le infezioni, per 
promuovere protocolli e pro-
grammi formativi per la pre-
scrizione, somministrazione 

e gestione efficace degli anti-
microbici.
Contrarre malattie e infezioni 
all’interno di strutture sanita-
rie è il paradosso più grande 
e intollerabile in cui si possa 
incorrere. Per evitare che ciò 
accada è fondamentale uno 
sforzo congiunto del Ministe-
ro della Salute, delle autorità 
di controllo preposte e degli 
operatori sanitari affinché la 
salute e la sicurezza dei pa-
zienti sia sempre garantita.

AUMENTANO LE INFEZIONI NELLE STRUTTURE 
SANITARIE DI LUNGODEGENZA
Insufficenti i programmi di sorveglianza e prevenzione
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di Annalisa BOLOGNESI

“S e c’è uno 
strumento 
che, con il 
suo suono, 

più di altri riesce a imitare 
il battito del cuore, questo 
è la batteria. E se c’è in Ita-
lia un musicista che negli 
anni ha saputo identificare 
la sua personalità artistica 
con questo strumento, non 
può che essere Tullio De 
Piscopo”, scrive il fondato-
re delle Cucine Popolari, 
Roberto Morgantini. Ed è 
proprio per una ‘questio-
ne di cuore’, che il grande 
batterista, cantante e au-
tore napoletano, lo scorso 
27 aprile è salito sul palco 
dell’Estragon di Bologna, 
in una serata di musica e 
solidarietà a sostegno del 
progetto  Cucine Popolari, 
la mensa solidale di via del 
Battiferro che accoglie ogni 
giorno persone in condi-
zione di fragilità sociale ed 
economica. A  precederlo il 
rock degli ARB - Alzheimer 
Rock Band, gruppo di recen-
te formazione, fondato da al-
cuni membri degli Skiantos. 
‘Ritmo’ e ‘Cuore’ che han-
no trascinato all’Estragon 
un folto pubblico, arriva-
to da tutta l’Emilia Roma-
gna per assistere al con-
certo e ascoltare il grande 
batterista e la sua band.   
Una serata all’insegna della 
musica e della solidarietà, 
il cui ricavato è stato inte-
ramente devoluto  a CiviBO 

TULLIO DE PISCOPO, IL RITMO DEL CUORE 

Onlus, associazione promo-
trice delle Cucine Popolari, 
e ad Auser Volontariato Bo-
logna, che sin dagli esordi 
sostiene le Cucine Popolari 
mettendo a disposizione i 
propri volontari e gli auto-
mezzi, nella raccolta e redi-
stribuzione dei beni inven-
duti o donati dalle aziende 
e supermercati del terri-
torio e nelle attività di cu-
cina e distribuzione pasti.  
“L’idea è nata dal nostro so-
cio Luigi Angeletti, anche 
lui batterista e in passato 
allievo di De Piscopo - rac-
conta Antonella Di Pietro, 
responsabile progettazione 
di Auser Bologna e organiz-
zatrice della serata - è sta-
to lui a parlarci del grande 
impegno sociale di Tullio e 
a proporci di organizzare 
questa bellissima serata”. 
Un’idea che ha subito susci-
tato grande interesse sia da 
parte di Auser, che si è im-
mediatamente attivata per 
organizzare l’evento, che 
di tante altre realtà del ter-
ritorio che hanno deciso di 
sostenere questo importan-
te progetto. Dall’Estragon, 

che ha messo a disposizione 
gratuitamente i propri loca-
li, alla ditta che ha fornito la 
batteria a Tullio, agli ARB 
che hanno aperto la serata,  
alla Comunità la Barca di 
Modena che ospita persone 
con disagio psichiatrico ed 
ha partecipato al concerto 
con tutti i suoi ragazzi, alla 
Pizzeria antimafia “Fattoria 
di Masaniello”, che ha ospi-
tato il dopo-concerto, fino 
alla Granarolo, che ha spon-
sorizzato la serata offrendo 
un importante contributo. 
“Era la prima volta che Au-
ser Bologna organizzava 
un’iniziativa di questo tipo, 
ma devo dire che la risposta 
è stata ottima  - racconta il 
Presidente Secondo Caval-
lari -  La serata non solo è 
servita a sostenere un pro-
getto importante come le 
Cucine Popolari, ma è stata 
anche una bella opportuni-
tà per tanti cittadini e per 
i nostri soci, molti dei qua-
li anziani, per assistere a 
una serata dall’alto valore 
sociale e culturale. Natural-
mente, visto il successo, non 
mancheremo di replicare”.
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Ma il d.o.p. e l’ I.G.P. 
sono invenzioni odierne?

RICORDANDO...

di  Giulio REGGIANI 

U n po’ tutti, al giorno d’oggi, dai 
Comuni alle Regioni, dalle Pro-
vince allo stesso Stato, si vanta-
no di avere prodotti - solitamen-

te di derivazione agricola, oppure di alta 
gastronomia - che sono talmente “origina-
li” da essere certificati. Si sa che le tradi-
zioni gastronomiche locali, ed i prodotti 
ad esse collegati, sono da alcuni anni tu-
telate da apposite denominazioni e con un 
“logo” che serve a garantire il consumato-
re per quel che riguarda sia la tradizione 
sia l’intrinseca qualità dell’alimento. Ce le 
hanno presentate come “invenzioni” del 
mondo d’oggi, ma siamo sicuri che sia pro-
prio così? Facciamo due passi nella Storia 
ed andiamo a vedere cosa successe a Bolo-
gna nel 1720 riguardo la sua mortadella. 
Accadde che il Cardinal Legato emettesse 
un “Bando” per la salvaguardia di questo 
particolare salume, tipicamente bologne-
se; per farlo incaricò la cosiddetta “Arte dei 
Salaroli” di controllare che fossero abili-
tati alla fabbricazione di quel salume sol-
tanto i Lardaroli qualificati, e solo entro le 
mura della città. Era, quella dei Lardaroli, 
una Congregazione che sovrintendeva non 
solo al controllo della lavorazione degli 
insaccati, ma anche alla loro composizio-
ne e commercializzazione; a tutela della 
mortadella, il bando prevedeva che questa 
dovesse contenere esclusivamente “carni 
sopraffine ed elettissime”, considerando 
quindi che fosse un prodotto di lusso e che 
dovesse tener alto il nome di Bologna nel 
campo della gastronomia. Dichiarava an-
cora che chi volesse fare un salume popo-
lare, dovesse fare soltanto salami comuni, 
ma non mortadelle. Stabiliva oltretutto che 
per questo particolare salume vi fosse li-
bertà di prezzo, cioè non vi si potesse ap-

plicare alcun “calmiere di costo” (come in-
vece succedeva per molti prodotti di largo 
consumo popolare): ergo, la mortadella do-
veva essere “sempre buona” e chi l’avesse 
voluta, avrebbe dovuto pagarla alla cifra 
richiesta dal venditore.
Vorrei inoltre ricordare al lettore che nei 
secoli passati la mortadella veniva venduta 
“cruda” e doveva quindi essere cotta da chi 
l’acquistava: non certo come oggi, che ce 
la ritroviamo in commercio già pronta per 
essere consumata. A corollario, aggiungerei 
che nel bando ci si riferisce a norme “per 
sua regolamentazione” che erano già state 
emanate nel lontano 1661, cioè molti anni 
prima. E adesso crediamo ancora che D.O.P. 
e I.G.P. siano stati “inventati” poco tempo fa?
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SENTIAMO
IL CALORE
DI CASA PERCHÉ
OGNI MOMENTO
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

CASA & SERVIZI

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

TASSO 
ZERO

rate mensili*

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base 
all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% 
- importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione 
subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. 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. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare 
quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia.
Richiedi subito un preventivo auto, casa, infortuni!

Entra nella pagina Servizio del sito www.cglbo.it oppure www.assicoop.it/bologna.
Per informazioni chiama Assicoop Servizio Clienti, tel. 051 2818888

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech • Assistenza h24
Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua.
La sicurezza che cerchi, con l’innovazione di UNIBOX 
C@SA: il sistema di domotica avanzata che segnala 
le emergenze in tempo reale e interviene con una 
centrale di assistenza attiva h24.

■ Renato Sasdelli, già 
docente del nostro ate-
neo, affronta in questo 
saggio il tema, molto 
complesso, della violen-
za fascista dalle origini 
dello squadrismo alla 
drammatica stagione 
della Repubblica sociale. Epi-
centro della sua documenta-
tissima ricerca, Bologna, una 
delle capitali della Resisten-
za,  assunta come paradigma 
di un fenomeno, la violenza 
e la tortura di un potere, che 
fu rimosso nel dopoguerra, 
consentendo a gran parte 
dei responsabili dei essere li-
beri per amnistia o latitanti, 
grazie alla protezione degli 
Alleati e ai depistaggi di or-
gani dello Stato. Il nodo cru-
ciale per l’autore è, infatti, 
dimostrare che tale violen-
za non è stata frutto di una 
situazione estrema de mesi 

FASCISMO E TORTURA A BOLOGNA di Valerio MONTANARI

della guerra civile,ma 
ha costituito un carat-
tere fondante dell’ide-
ologia fascista, che la 
considerava un norma-
le strumento di annien-
tamento del nemico, da 
esercitare nell’ambito 

delle proprie prerogative po-
litiche. Sasdelli, per altro, si 
era già misurato con questo 
tema nel 2007, nel racconto 
delle terribili vicende che 
avevano attraversato la sede 
della Facoltà di Ingegneria 
nel biennio1944-45, quando 
essa era diventata caserma 
della Guardia nazionale re-
pubblicana e veniva utiliz-
zata come carcere e luogo di 
tortura. L’autore parte dagli 
esordi dello squadrismo bo-
lognese con le prime vittime 
(arrivate nel corso del Ven-
tennio a ben 114!) e ai vari 
strumenti impiegati, dalla 

violenza alla detenzione e 
all’internamento psichiatri-
co, per poi affrontare, nella 
parte centrale del lavoro,  la 
ricostruzione de corpi arma-
ti della Rsi, dove viene recu-
perata l’idea di nemico asso-
luto ossia” tuti i non fascisti” 
e la violenza è finalizzata 
solo ad uccidere. Arresti, 
delazioni, tradimenti, tortu-
re, vittime e carnefici costi-
tuiscono la quotidianità di 
quel terribile periodo, a cui 
seguiranno la rimozione, i 
processi, le protezioni e i de-
pistaggi… Non c’è da mera-
vigliarsene, come conclude 
amaramente Sasdelli, visto 
che la Repubblica Italiana è 
stata ed è tuttora incapace di 
adeguarsi alle convenzioni 
internazionali sulla tortura.
Renato Sasdelli, Fascismo e 
tortura a Bologna, Bologna, 
Pendragon, 2017, pp. 344 ill




