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Il consiglio dei ministri ha scelto “di non di-
videre il paese con un nuovo referendum” 
(sono le parole usate da Gentiloni) ed ha ap-
provato un decreto legge che abolisce i vou-
cher e ripristina la responsabilità in solido 
nella filiera degli appalti. É un primo signifi-
cativo risultato della battaglia che la CGIL ha 
avviato nel 2016, dopo vent’anni di leggi che 
via via hanno introdotto sempre maggiore 
flessibilità nel mercato del lavoro, fino a far-
la diventare precarietà. Immediatamente si 
è scoperto che i sostenitori dei voucher, nati 
per pensionati e studenti, per ridurre il nero 
sono: la Confindustria, gli albergatori e risto-
ratori della Romagna (la più grande indu-
stria del turismo dell’Italia); l’Ascom di Bolo-
gna ha addirittura comprato una pagina del 
quotidiano bolognese più letto, chiamando 
in causa i parlamentari locali che dovran-
no convertire in Decreto. Allora non stiamo 
parlando di lavori occasionali, di lavoretti: 
diciamo la verità, si vuole pagare meno il 
lavoro, senza malattia, ferie, sicurezza, sen-
za orario, perché non si sappia quando hai 
iniziato e se ti ho pagato tutte le ore, poi alla 
fine, quando non servi, ci salutiamo con un 
“ciao e alla prossima”. Se leggiamo i redditi 
dei bolognesi diffusi dall’ufficio statistica del 
comune di Bologna, questa svalorizzazione 
del lavoro la ritroviamo nei redditi dei gio-
vani lavoratori e lavoratrici. Oggi, anche se 
hai un lavoro in città, questo non ti basta. 
Quindi noi dobbiamo vigilare sul percorso 
parlamentare fino a quando il decreto non 
sarà convertito, rispondendo positivamente 
ai quesiti. 
Poi però bisogna avviare il confronto per 
colmare un vuoto, per regolare il lavoro oc-

casionale;  questo va fatto per quei casi in cui 
i contratti nazionali non prevedono la defi-
nizione di un rapporto di lavoro, oppure in 
caso che si evidenzi la mancanza di attività 
imprenditoriali che offrano servizi e presta-
zioni a cittadini che hanno bisogno di aiuto. 
Si deve distinguere il sistema delle imprese 
che debbono muoversi sul mercato del lavo-
ro con regole volte ad evitare la concorren-
za sleale, ciò vale sia per gli appalti che per 
le prestazioni occasionali. Non c’è impresa 
che non abbia degli imprevisti, per questo i 
contratti prevedono tante formule flessibili, 
troppe. Non meravigliamoci se i giovani e il 
mondo del lavoro guardano con diffidenza 
alla politica. 
Va rimessa al centro la persona, con le sue 
aspirazioni, le sue necessità; il lavoro è una 
parte importante della vita, anche quan-
do è solo una parentesi breve, regolarne lo 
svolgimento, metterlo in un percorso che ne 
valorizzi i contenuti è indispensabile, così 
come è descritto nella Carta dei Diritti Uni-
versali del lavoro.
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Q uale lavoro, welfare, ricchez-
za e distribuzione, su quali 
risorse poter contare oggi, 
quando la crisi che ha altera-

to tutti gli equilibri non è ancora superata, 
quale patto per l’occupazione e lo svilup-
po? Su questi temi una tavola rotonda pre-
sieduta da Valentino Minarelli, segretario 
generale dello Spi territoriale, alla festa 
“La meglio gioventù”, un appuntamento 
annuale promosso dalle leghe Spi da Malal-
bergo a Medicina, che oltre a far incontrare 
le comunità, si interrogano su ruoli a vario 
titolo e responsabilità, in grado di dare ri-
sposte ai bisogni dei cittadini. A confronta-
re idee e prospettive lo Spi ha invitato: Mat-
teo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Alberto 
Vacchi, presidente Unindustria di Bologna, 
Giulio Pierini, sindaco di Budrio, Maurizio 
Lunghi, segretario generale della Camera 
del Lavoro di Bologna, Raffaele Atti della 
Segreteria Spi nazionale. 
L’Arcivescovo ha sollecitato la generazione 
della meglio gioventù a “darsi da fare”, essere 
un ponte sul futuro per i giovani, che ogni anno 
(100mila) lasciano il paese. L’aiuto ai poveri 
con cibo o denaro è utile per l’immediato ma 
non dà soluzioni; il lavoro è molto più della 
necessità di mantenere sé stessi, ma non può 
essere a qualsiasi prezzo, i lavoretti sono l’esatto 

Lavoro e welfare: 
un nuovo patto per 
l’occupazione e lo sviluppo

DALLA FESTA “LA MEGLIO GIOVENTÙ”

contrario del welfare e non daranno le pensioni, 
la stabilità è uscire dal precariato, i voucher 
possono peggiorare quanto è già emergenza. 
Il Presidente Vacchi  ha rimarcato, in un 
mondo che tende a differenziare, come nel 
nostro territorio si sia costruito uno sviluppo 
tra mondo del lavoro e impresa che difende 
la sua parte, ma poi condivide percorsi con i 
sindacati a tutela dei lavoratori. La crisi del 
sistema innalza i livelli di povertà, il disagio 
dei giovani è in aumento, ma anche gli over 
40, andando verso una società informatiz-
zata, sono in forte difficoltà. Per il mercato 
interno che non riparte si stanno facendo 
ragionamenti più ampi, che ridefiniscono il 
concetto di solidarietà, compartecipazione 
fra pubblico e privato. 
Il Sindaco di Budrio si è soffermato sull’insie-
me della rete dei servizi socio-sanitari e l’ar-
ticolazione delle esperienze nei vari Distretti; 
alle cronicità delle persone anziane non si 
possono dare le risposte del passato, la domi-
ciliarità porta le famiglie a chiedere di non 
essere lasciate sole, se il welfare si integra con 
il privato, il pubblico ne deve essere il garan-
te; la riorganizzazione nel Distretto pianura 
est, l’Ausl unica, sta dando buoni risultati con 
opportunità d’accesso e nuove cure, una rete 
attorno alle persone fragili, il welfare di co-
munità porta benefici a tutti. 

di Silvana RICCARDI
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dalla Cgil ormai più di 
un’ anno fa per la pro-
posta di legge di inizia-

tiva popolare “Carta Universale dei diritti 
del lavoro” e proponendo alcuni referen-
dum abrogativi, oltre ad aver registrato un 
grande successo di adesione e di consenso 
attraverso milioni di firme raccolte, comin-
cia anche a produrre i primi significativi ri-
sultati. In primo luogo va sottolineata l’im-
portanza del cosiddetto “incardinamento” 
della nostra proposta di legge di iniziativa 
popolare. È la prima volta che ciò accade 
e questo significa che il parlamento dovrà 
(volente o nolente) confrontarsi con la pro-
posta complessiva sul diritto del lavoro che 
la Cgil ha elaborato e che rappresenta la 
nostra idea di “rango costituzionale” che 
prova a rimettere al centro del dibattito 
politico e parlamentare il tema del lavoro, 
il suo valore sociale prima ancora che eco-

nomico, il diritto al lavoro e nel rapporto di 
lavoro, una idea di inclusività che dia ga-
ranzie e dignità a tutte le forme di lavoro 
economicamente dipendente.
Secondo, l’intervento del governo Gentiloni, 
che attraverso un decreto propone l’aboli-
zione dei famigerati voucher ed il ripristino 
della responsabilità in solido negli appalti, 
rappresenta il riconoscimento della nostra 
battaglia per la riconquista dei diritti. Per 
questo è urgente la conversione in legge del 
decreto, che è l’unica condizione per evi-
tare i referendum. Immediatamente dopo 
l’emanazione del decreto, è cominciato il 
pianto recriminatorio delle associazioni im-
prenditoriali, che minacciano il rischio di 
un aumento del lavoro nero in assenza dei 
voucher e che denunciano la mancanza di 
uno strumento indispensabile per regolare 
i rapporti di lavoro. Siamo di fronte ad un 
paradosso: quando la Cgil denunciava l’e-
splosione dell’uso (forse sarebbe più corret-
to parlare di abuso) dei voucher, ci risponde-
vano che si trattava di un pezzo marginale e 
trascurabile dei rapporti di lavoro, ora che 
si prefigura una loro abrogazione pare che 
sia diventato impossibile fare impresa sen-
za i voucher. La verità è che, dietro l’uso che 
le imprese fanno di questo strumento si na-
sconde una diffusa pratica di lavoro nero, di 
sfruttamento del lavoro, di riduzione enor-
me del costo del lavoro e dei diritti dei lavo-
ratori, giovani e non. La verità è che, senza 
voucher, il lavoro nero non ha più una delle 
più rilevanti coperture mimetiche. A chi par-
la di flessibilità converrebbe ricordare che ci 
sono oltre quaranta tipologie di contratti di 
lavoro che oggi si possono instaurare legal-
mente in Italia e che tutti i contratti collettivi 
stipulati dal sindacato e dalle associazioni 
datoriali ne prevedono a sufficienza. Ma, per 
l’appunto, il problema è che, se si cancellano 
i voucher, bisogna usare dei contratti, biso-

Luigi Giove

La Cgil continua la 
battaglia per i diritti
di Luigi GIOVE Segretario Generale Cgil Emilia-Romagna
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gna assumere, bisogna pagare una retribu-
zione oraria, garantire le ferie, il diritto alla 
malattia, l’orario di lavoro, versare dei con-
tributi e pagare le assicurazioni. Insomma, 
senza i voucher si torna a trattare il lavoro 
ed i lavoratori con l’importanza e la serietà 
che servirebbe e che sarebbe garantita in 
Italia dal nostro dettato costituzionale. Per-
tanto, le recriminazioni delle associazioni di 
imprese non sono genuine, sono interessate 
a mantenere un sistema malato e soprattut-
to non sono utili ad affrontare l’unico vero 
problema che diverrà importante risolvere: 
come regoliamo il lavoro occasionale in fa-
vore di famiglie o singoli cittadini? Anche su 
questo però al momento l’unica proposta se-
ria in campo è quella prevista agli articoli 80 
e 81 della proposta di legge presentata dalla 
Cgil. Abbiamo sempre ritenuto che il lavoro 
occasionale, che esiste, debba essere regola-
to. Pensiamo però allo stesso tempo che non 
ci si possa nascondere la verità di quanto è 
accaduto e sta accadendo da anni nel nostro 
paese, utilizzando lo strumento del voucher 
per inabissare il lavoro regolare, facendolo 
diventare uno dei principali strumenti di 
sfruttamento del lavoro. Per queste ragioni 
la Cgil continuerà la sua campagna fino a 
quando, con una legge o con i referendum 
abrogativi, non si arriverà alla cancellazione 
dei voucher ed al ripristino di una condizio-
ne di dignità nel lavoro.
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GENNAIO 2017
Messina, lei lo lascia e lui le 
dà fuoco: grave una 22enne. 
Ora la ragazza lo difende
Milano, uccisa in casa dal 
marito dopo vent’anni di 
violenze. Lui confessa: 
“Sono stato io” 
Santa Maria Capua Vetere, 
uccide la moglie e si suicida  
Milano, tenta di uccidere 
la moglie con un coltello 
da macellaio: arrestato 
pensionato 
Parma, uccide la compagna 
e si toglie la vita  

FEBBRAIO 2017
Strangolata a Porto Santo 
Stefano, il marito ai 
domiciliari 

MARZO 2017
Iglesias, donna muore 
accoltellata dal marito 
Pinerolo, uomo di 64 
anni uccide la moglie a 
coltellate poi si consegna ai 
carabinieri 
Roma, chiama il 112: “Ho 
ucciso mia madre e l’ho 
nascosta”. Corpo trovato in 
intercapedine 
Casertano, uccide la moglie 
poi si getta dal balcone 

APRILE 2017…
Eccoci al periodico appun-
tamento col fenomeno della 
violenza contro le donne. 
Nel mese di marzo l’Istat ha 
presentato i risultati di una 
ricerca, relativa all’anno 
2014, svolta in collaborazio-
ne col Dipartimento per le 
pari opportunità. Il quadro 
che ne emerge è sconcertan-
te per la varietà di  forme 
che assume di volta in volta 
questo fenomeno, dalla vio-
lenza fisica, a quella sessua-
le, fino alle numerose sfu-
mature dello stalking. Basti 
dire che il 31,5 % delle don-
ne tra i 16 e i 70 anni di età 
(cioè 6milioni 788mila), ne 
sono state vittime. I partner 
attuali, o ex, commettono le 
violenze più gravi. Gli autori 
di molestie sessuali sono in-
vece degli sconosciuti, nella 
maggior parte dei casi.
Il 10,6% delle donne ha 
subìto violenze sessuali pri-
ma dei 16 anni. Consideran-
do poi il totale delle violen-
ze subìte da donne con figli, 
aumenta la percentuale dei 
figli che hanno assistito ad 
episodi di violenza sulla 
propria madre (dal 60,3% 
del dato del 2006 al 65,2% 
rilevato nel 2014).
Le donne separate o divor-
ziate hanno subìto violenze 
fisiche o sessuali in misura 
maggiore rispetto alle altre, 
come pure le donne con pro-
blemi di salute o disabilità: 

Maurizio Lunghi ha con-
fermato la forza della Cgil 
per un welfare strutturale 
in grado di dare risposte 
alle diverse generazioni. 
La Carta dei Diritti racchiu-
de indicazioni contro la 
precarietà, la povertà, a fa-
vore dell’equità e della so-
lidarietà, per una contrat-
tazione sociale e aziendale 
in grado di tenere insieme 
le parti sociali sui territori, 
ridistribuendo le risorse, 
contro l’illegalità negli ap-
palti per il “lavoro buono”. 
La crisi continua e il supe-
ramento dei voucher  non 
risolve i problemi. 
Dal Segretario Spi naziona-
le il resoconto degli incon-
tri con il governo sui temi 
da affrontare sin dall’anno 
passato, sulla previden-
za, la rivalutazione delle 
pensioni, i precari; nuovi 
percorsi legislativi per sta-
bilire accordi per l’attua-
zione di deleghe sull’Ape 
per d’andare in pensione 
a 41 anni di contributi, ri-
conoscimento del lavoro 
di cura. Sul lavoro che non 
c’è si chiude la stagione 
“unilaterale”, con soluzio-
ni condivise per la stabi-
lità dei lavoratori; vanno 
rivisti gli ammortizzatori, 
le deroghe che impedisco-
no il rilancio delle imprese 
che espellono i lavoratori, 
problemi a livello europeo  
sul sistema di politiche di 
inclusione dalle risorse a 
contrasto delle povertà (6 
miliardi in 3 anni sono in-
sufficienti).
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DALLA FESTA 
“LA MEGLIO GIOVENTÙ”

Violenza, 
ancora…
di Paola QUARENGHI
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per loro il rischio di subire 
stupri o tentati stupri è dop-
pio rispetto alle donne sen-
za problemi. 
Nel corso della vita, il 16,1% 
delle donne, è stata oggetto 
di stalking, prevalentemen-
te da parte di ex partner.  
Esso comprende aspetti 
che spaziano dalla divulga-
zione via internet di foto o 
commenti sgradevoli, a mi-
nacce contro di lei o i figli, 
a danneggiamento di cose, 
a persecuzione o ricatti, a 
messaggi, telefonate, mail, 
regali non voluti, a richieste 
ripetute di appuntamenti o 
di occasioni di colloquio. 

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

Fortunatamente  ci sono se-
gnali di miglioramento: negli 
ultimi 5 anni le violenze sono 
passate dal 13,3% all’11,3%, 
rispetto al quinquennio 2001-
2006. In forte calo anche la 
violenza psicologica, da parte 
del partner attuale (dal 42,3% 
al 26,4%), in particolare quan-
do non  affiancata da violen-
za fisica e sessuale. E’ certa-
mente frutto di una maggiore 
informazione, ma soprattutto 
di un graduale cambiamento 
della società, progressiva-
mente più propensa a con-
dannare un fenomeno che, 
fino a pochi decenni fa, era 
considerato “normale”. Per 

contro,  purtroppo, stupri e  
tentati stupri si mantengono 
costanti nel tempo, inoltre  le 
violenze sono più gravi: un 
maggior numero di ferimenti 
(dal 26,3% al 40,2% da part-
ner) e più donne che hanno 
temuto di essere uccise (dal 
18,8% del 2006 al 34,5% del 
2014). 
Oggi, più spesso le donne 
considerano la violenza 
subìta un reato, e la denun-
ciano  alle forze dell’ordi-
ne. Oppure ne parlano con 
qualcuno e cercano aiuto 
presso i servizi specializzati, 
centri antiviolenza, sportelli. 
Rispetto al 2006, le vittime 
sono più soddisfatte del lavo-
ro delle forze dell’ordine. 
In conclusione, il fenomeno 
sembra gradualmente in calo, 
ma la strada da percorrere è 
ancora lunga e difficile. Noi 
continueremo a monitorare la 
situazione e a darvene conto.
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I Cento Passi... 
della Legalità 
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di Ivana SANDONI

I cento passi verso il 
21 marzo hanno vi-
sto tantissime ini-
ziative nella nostra 

regione e nel Paese; il primo 
giorno di primavera ormai 
è diventato un appunta-
mento irrinunciabile per le 
migliaia di cittadini e stu-
denti attivi nella battaglia 
per la legalità, “testimoni 
di bellezza”, per ricordare 
le vittime innocenti di tutte 
le mafie e realizzare per-
corsi di legalità democrati-
ca e partecipazione civile. 
Lo Spi Cgil di Bologna fa la 
sua parte da tempo e nel 
percorso di coinvolgimen-
to e sensibilizzazione ogni 
anno accresce il gruppo di 
attivisti e progetti innovati-
vi. I gruppi oggi sono 4,  e 
quest’anno lo Spi di Bolo-
gna gestirà due campi con-
fiscati sul nostro territorio: 
Pieve di Cento e Pianoro. 
Al momento non conoscia-
mo ancora il programma 
definitivo di Libera e Arci 
nazionale, ma possiamo con 
orgoglio informare dei pro-
getti scaturiti dalla sensibili-
tà dei partecipanti: 
•	 il 6/7 marzo iniziativa in 

Valsamoggia che ha coin-
volto le scuole di Calcara, 
Crespellano e Castello di 
Serravalle in un percorso di 
formazione e confronto con 
i campisti Spi di Bologna e 
Arci di Reggio Calabria; 

•	 un progetto di grande rile-
vanza in fase di realizza-
zione con lo Spi e Libera 

di Crotone a Isola di Capo 
Rizzuto, ad opera di Anto-
nella Masi, nostra attivista 
e campista di Marzabotto, 
con l’amministrazione co-
munale e l’Associazione 
Passo Passo. Parteciperan-
no ad un campo dedicato, 
nella struttura  ricostruita a 
Isola di Capo Rizzuto, bene 
confiscato alla famiglia 
Arena, giovani residenti 
a Marzabotto, alcuni con 
disabilità anche motoria, 
dell’associazione Passo Pas-
so, il Vice Sindaco, giovani 
del centro giovanile e la 
“Meglio Gioventù”, in testa 
Antonella Masi. I ragazzi 
coinvolti del nostro terri-
torio parteciperanno al la-
voro nei “campi”, terreni 
confiscati insieme alla villa, 
e resi produttivi dal gruppo 
di giovani fondatori della 
Cooperativa Terre Joniche 
tra mille difficoltà e minac-
ce. Una settimana di lavoro 
e impegno sociale con lo Spi  
di Crotone  e l’amministra-

zione comunale. Ci terran-
no informati via internet e 
si occuperanno del diario 
giornaliero due giovani e 
intraprendenti disabili.

L’impegno dello Spi conti-
nua soprattutto nella  re-
lazione con i giovani, che 
passa anche attraverso  la 
cura preziosa del cibo, dalla  
condivisione del menù alla 
sua trasformazione in piatti 
prelibati, con le materie pri-
me del territorio. E a tavola 
un posto c’è per tutti. 
L’impegno continua, perché 
noi non siamo “altro” da ciò 
che succede intorno, perché 
le mafie non sono solo un pro-
blema del Sud, come abbiamo 
potuto verificare con il pro-
cesso Aemilia, dove Cgil Cisl 
Uil  sono stati ammessi alla co-
stituzione di parte civile, per-
ché 27.000 beni confiscati dal 
1982 ad oggi, dei quali 11.000 
riconsegnati alle comunità, 
sono un patrimonio prezioso 
che va protetto e conservato.

la cucina della legalità, Ivana Sandoni (al centro) 
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di Paolo STAFFIERE

Liste d’attesa 
e mancata disdetta

La norma emanata dall’E-
milia Romagna relativa 
alla mancata disdetta 
delle prenotazioni per 

visite specialistiche, ha prodotto nei sei 
mesi che vanno dal 4 aprile 2016 al 4 otto-
bre 2016 questo risultato: su 5 milioni di 
appuntamenti, 800 mila sono stati disdetti 
o modificati (questo dato purtroppo, non 
distinguendo tra disdette e modifiche, dà 
un’indicazione grossolana sulla diminu-
zione dei tempi di attesa, che pure c’è stata); 
gli appuntamenti soggetti a sanzione sono 
stati 179 mila ed hanno prodotto 3,5 milioni 
di euro, che l’Asl prevede di investire per 
migliorare il servizio assumendo persona-
le e acquistando strumentazioni  mediche.
Un modo per contribuire al buon funziona-
mento della sanità pubblica e ridurre i tempi 
di attesa per una visita specialistica è quello 
di andare all’appuntamento fissato all’atto 
della prenotazione e, se proprio non possia-
mo, di disdire la visita entro due giorni dal-
la data fissata con la prenotazione rivolgen-
dosi ad uno sportello Cup, ad una farmacia, 
al numero verde 800884888, utilizzando il 
sito: www.cupweb.it, oppure il sito: open-
cup.cup2000.it , oppure tramite una app sca-
ricabile sul proprio telefonino che si chiama: 

ER salute. Può succedere che l’impedimento 
avvenga nei due giorni precedenti il giorno 
della visita, si può sempre disdire utilizzan-
do i canali precedentemente elencati, ma bi-
sogna giustificare. I casi per cui si accetta la 
giustificazione sono i seguenti: 1) ricovero in 
una struttura sanitaria o per altro motivo di 
salute ( dell’interessato, di un convivente, di 
un familiare fino al secondo grado di paren-
tela); 2) nascita di un figlio (entro i due giorni 
antecedenti la prestazione); 3) lutto familia-
re entro tre giorni precedenti la prestazione 
( per convivente o per familiare sino al se-
condo grado); 4) incidente stradale accaduto 
nelle sei ore precedenti l’appuntamento; 5) 
cause di forza maggiore: sciopero di treni, 
ritardi, calamità naturali; 6) ciclo mestruale 
(se il ciclo falsa o rende impossibile la visita). 
Se non si fa la disdetta rispettando la pro-
cedura si paga il ticket per intero anche se 
si ha l’esenzione; se si fa la disdetta in tem-
po utile, si libera il posto per qualcun altro.  
Sarebbe auspicabile, in prossimità dell’ap-
puntamento, che il paziente fosse avvisato 
in tempo anche con una telefonata, oltre 
che con un sms; inoltre, tenendo conto che 
le pensioni non consentono sprechi, sareb-
be opportuno che tutta la certificazione da 
esibire fosse prodotta senza spesa aggiunta.
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CREVALCORE
FESTA DEL 1° MAGGIO
La festa del lavoro a Creval-
core unisce lo Spi, il Comune 
ed Auser, con inizio alle 9:30 
davanti alla sede Spi dove la 
banda  musicale P. Mascagni 
eseguirà brani musicali della 
Resistenza; alle ore 10:00 al 
Piazzale Porta Bologna sarà 
allestito un gazebo e un’ani-
matrice intratterrà i bambini 
con giochi e trucchi vari; alle 
ore 11:00 da Piazza Malpigli 
corteo e posa della corona in 
memoria dei caduti della Li-
berazione, commemorazione 
che si svolgerà anche davan-
ti al monumento dei caduti 
invalidi del lavoro.  Alle ore 
11:15 sarà consegnato un ri-
conoscimento al centenario 
Antonio Borghi, fedele iscritto 
allo Spi di Crevalcore. 

PORTO-SARAGOZZA
Sabato 6 maggio
RIMINI e SOGLIANO 
sul RUBICONE 
Partenza ore 7:00 da via XXI 
Aprile 3, ore 7:20 da via Gan-
dhi, parcheggio Certosa e ore 
7:30 da via Marzabotto, chie-
sa S. Giuseppe Cottolengo, per 
Sogliano sul Rubicone: visita 
guidata dei luoghi di maggio-
re interesse del borgo, noto 
anche per la produzione del 

Formaggio di Fossa. Trasferi-
mento a Rimini Rivazzurra 
per il pranzo in ristorante 
con menù di pesce. Il pome-
riggio a disposizione per una 
passeggiata sul lungomare. 
Quota individuale € 65, con 
un minimo di 45 partecipanti. 
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi alla Lega Spi o telefo-
nare al n. 0516146347.

CASALECCHIO DI RENO
dal 19 al 21 maggio
LIBERI DI RESISTERE
In collaborazione con la 
Camera del Lavoro e lo Spi, 
l’Anpi di Casalecchio di Reno 
organizza la tradizionale fe-
sta al Centro Socioculturale 
2 Agosto, con un ricco pro-
gramma di iniziative. 

PORTO-SARAGOZZA 
Martedì 23 maggio
VISITE ALLE BELLEZZE 
DI BOLOGNA
Proseguono le visite gui-
date alla (RI)SCOPERTA  di 
luoghi d’arte della nostra 
città. L’appuntamento per 
passeggiare insieme lungo 
via Zamboni ed il Ghetto 
Ebraico è alle ore 15:00 in 
piazza Ravegnana, sotto le 
due Torri. Per informazioni 
e prenotazione telefonare al 
numero 0516146347 oppure 
alllo 0513140279.

RENO GALLIERA
Da martedì 6 
a venerdì 9 giugno
PONZA, TERRACINA, 
GAETA, SPERLONGA, TIVOLI 
Partenza da San Pietro in Ca-
sale parcheggio ospedale ore 
6:00. 6 giugno: sosta a Capra-
rola e pranzo in ristorante, 
visita guidata di Palazzo Far-
nese. 7 giugno: Terracina, in-
contro con la guida e imbar-
co per Ponza, visita dell’isola, 
pranzo, tour a piedi o scelta 
libera per visita in barca alle 
grotte di Pilato. 8 giugno: vi-
sita guidata dell’Abbazia  di 
Fossanova, tour di Terraci-
na, visita di Gaeta e pranzo 
a base di pesce, al rientro vi-
sita di Sperlonga. 9 giugno: 
partenza per Villa d’Este di 
Tivoli, ritorno. Costo da 390 
a 440 euro in base al numero 
dei partecipanti. Per maggio-
ri  informazioni sul program-
ma dettagliato, rivolgersi alle 
leghe: tel. San Pietro in Casale 
051811104, San Venanzio te-
lefono 051812016, Malalber-
go telefono 051871164.
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■ Fra l’agosto del 2016 e il febbraio 2017, il 
sisma ha sconvolto e distrutto interi paesi 
del centro Italia, fra cui il comune di Gaglio-
le in provincia di Macerata, che ha subito 
danni ingenti. 
I comitati direttivi delle leghe Spi di San Pie-
tro in Casale e Galliera, dopo i contatti con lo 
Spi di Macerata, apprese le difficoltà di Ga-
gliole per la ricostruzione di diverse opere 
distrutte, hanno deciso di promuovere una 
giornata di beneficenza per la raccolta di fon-
di, da devolvere interamente al comune del 
maceratese. A questo scopo il 1° Maggio, a San 
Pietro in Casale, verrà organizzato un pranzo 
solidale al Casale, in via Ferrara 4 alle ore 12, 
per raccogliere fondi da consegnare diretta-
mente  al primo cittadino di Gagliole, che ci 
illustrerà il piano di ricostruzione del paese. 
All’evento parteciperanno, oltre al sindaco di 
Gagliole e il Segretario Spi Cgil di Matelica, i 

sindaci di Galliera e San Pietro in Casale, il Se-
gretario Generale dello Spi Cgil di Bologna e 
il Responsabile di Zona dello Spi Cgil di Funo 
Galliera. Sarà anche l’occasione per promuo-
vere un gemellaggio fra gli Spi di Galliera e 
San Pietro in Casale con lo Spi di Matelica.

SAN PIETRO IN CASALE e GALLIERA
Lo Spi non lascia 
solo Gagliole

■ Continuano i pranzi della 
solidarietà, come quello al 
circolo ARCI BENASSI del 20 
aprile promosso dallo Spi, 
Centro sociale e Auser con 
il patrocinio del Comune di 
Bologna.  Le leghe Spi Cgil 
Reno – Galliera organizza-
no per domenica 7 maggio 
la “Festa degli Spiriti so-
lidali profondi” al Centro 

Primavera della 
Solidarietà – Le Radici
SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA PER LA RINASCITA 
DEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL TERREMOTO

Sociale Villa Beatrice, via 
degli Aceri 6 ad Argelato: 
ore 12:00 – pranzo solida-
le; dalle 14:00 - intratteni-
mento musicale; ore 16:00 
- esibizione della scuola di 
ballo “Il mondo del ballo”; 
ore 18:00 - estrazione dei 
biglietti della lotteria.
La lega Spi di Sant’Agata Bo-
lognese e l’Auser invitano al 

pranzo della solidarietà il 7 
maggio nel Capannone delle 
Feste in via Rubiera 30. Ore 
12:30 - pranzo; al pomeriggio 
musica con il gruppo Club 
22. E’ obbligatoria la pre-
notazione; sconto del 50% 
ai bambini sotto i 10 anni. 
Per informazioni telefonare 
dalle 9:00 alle 12:00 a: 051–
6828365; cell. 328-8276583.
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di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

F ederconsumato-
ri ha aggiornato 
l’analisi sulla 
evoluzione delle 

tariffe dei 10 servizi essen-
ziali negli ultimi 10 anni.
Da tale indagine emerge che 
nell’ultimo decennio le ta-
riffe sono aumentate media-
mente del + 34,35% a fronte 
di un’inflazione nel mede-
simo periodo del 15,7 %. Il 
costo di questi servizi incide 
sempre di più in percentua-
le sul bilancio delle famiglie 
italiane, a discapito di altre 
spese importanti come i 
consumi; con un aumento 
del 38% rispetto 20 anni fa 
(1996-2016).
La crescita più marcata 
nell’ultimo decennio 2006-
2016 è stata quella delle ta-
riffe dell’acqua + 89,2%, dei 
rifiuti + 52,1%, dei pedaggi 
autostradali e dei parcheggi + 
42,5%, dei trasporti ferrovia-
ri +46,2% dei servizi postali 
+ 41,5%, dei trasporti urba-
ni +29,3%, dei taxi +26,5%, 
dell’energia elettrica +24,4%.
Il maggior aumento si è regi-
strato in servizi vitali per le 
famiglie.
Unico dato in controten-
denza, che segna una dimi-
nuzione del -15,7% è quello 
relativo alla telefonia (fissa 
e mobile). Registra una cre-
scita moderata, a seguito 
della eccessiva offerta e calo 
dei consumi, anche la tariffa 
del gas +7,3%.
Da un ulteriore approfondi-

mento si evince che con  la 
crisi ed il concomitante calo 
del potere di acquisto delle fa-
miglie, alcune tariffe (acqua, 
rifiuti, pedaggi e parcheggi, 
trasporti urbani e ferroviari e 
servizi postali) siano aumen-
tate in maniera “più pesante 
rispetto alla fase pre- crisi”.
Questo denota come diversi 
fattori, tra cui il fatto che la 
concorrenza in alcuni settori 
non ha prodotto contenimen-
to delle tariffe o non è mai 
decollata, il peso sempre più 
forte della pressione fiscale e 
parafiscale , la riduzione dei 
trasferimenti dallo Stato agli 
Enti locali che a loro volta 
hanno scaricato i mancati in-
troiti sulle bollette dei servizi 
a “decisione locale”, hanno 
portato ad un aumento inso-
stenibile delle tariffe, contri-
buendo così al grave impove-
rimento delle famiglie.
Proprio a causa dell’aumen-
to dei costi relativi a tali 
servizi si registra inoltre un 
grave aumento della morosi-
tà e delle richieste di sospen-

sione delle forniture (senza 
contare la forte richiesta di 
rateizzazione nel pagamen-
to delle medesime).
Tassi di morosità che si at-
testano al 4,5% delle utenze 
per le bollette dell’acqua, al 
2,6% per le bollette del gas ed 
all’1,2% per quelle elettriche 
e per quest’ultime due si arri-
va al distacco della fornitura.
L’ammontare complessivo 
dei crediti non pagati, a me-
dio e lungo termine, per tutte 
le utenze elettriche (dome-
stici e non) ammonta a 5,9 
mld e ulteriori 5,9 mld per 
le utenze del gas (domestici 
e non) un quadro che la dice 
lunga sul quadro di criticità 
che rappresenta la morosità.
In un contesto di forte cresci-
ta della “povertà assoluta”, 
che conta 4.598.000 cittadini 
italiani in forte disagio socia-
le e quotidiano e 15.000.000 
di cittadini che anch’essi si 
trovano in povertà relativa 
con valori che non sono mai 
stati così elevati da 10 anni a 
questa parte.

TARIFFE SERVIZI:  AUMENTANO IL DOPPIO 
DELL’INFLAZIONE NEGLI ULTIMI 10 ANNI
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di Annalisa BOLOGNESI

S alute e benesse-
re, volontariato, 
storia, arte, lette-
ratura, cucina,... 

Sono  solo alcuni dei tanti 
temi al centro delle confe-
renze del “Salotto della sta-
zione”, il ciclo di appunta-
menti gratuiti promossi dal 
Gruppo di Borgo Panigale 
- Reno di Auser Bologna e 
in programma da settem-
bre a giugno tutti i giovedì 
dalle 15 alle 17 nella saletta 
della stazione di Borgo Pani-
gale, in via Marco Celio 23. 
Una bella opportunità per 
conoscere e approfondire 
argomenti sempre nuovi, 
ma anche fare merenda 
insieme, accompagnati da-
gli immancabili the e pa-
sticcini, e passare un po-
meriggio in compagnia. 
“Il Salotto della stazione na-
sce innanzitutto dalla scelta 
del presidente di  Auser Bo-
logna di rafforzare la nostra 
presenza sul territorio per 
essere più vicini ai cittadi-
ni e ampliare il lavoro di 
rete con le altre associazio-
ni – spiega la coordinatrice 
del Gruppo Auser di Borgo 
-Reno, Maria Leone – Con 
questo obiettivo, nel 2012 
erano stati aperti i primi 
presidi di Auser nel quartie-
re, fino a che, un anno dopo, 
il Quartiere ci ha offerto gli 
attuali spazi accanto alla 
stazione, in cui abbiamo al-
lestito il nostro ufficio terri-
toriale e dato il via alla nuo-

LA “RICETTA” DEL SALOTTO DELLA STAZIONE

va esperienza del Salotto”.  
Partito inizialmente con 
un piccolo gruppo di cit-
tadini della zona, oggi il 
Salotto conta un nutrito 
gruppo di partecipanti, nel-
la maggior parte anziani, 
ma anche alcuni giovani, 
a seconda delle tematiche 
e delle attività proposte.  
“Il Salotto ha soprattutto la 
funzione di  punto di riferi-
mento – prosegue Maria Le-
one - visto che in questa zo-
na della città non c’è nessun 
centro anziani. Per questo, 
oltre ai tradizionali incon-
tri del giovedì, organizzia-
mo anche laboratori, come 
quello di inglese e di cucito, 
accogliendo anche le idee e 
le proposte dei partecipan-
ti. E poi: gare di torte, gite e 
visite alle mostre, ai musei e 
agli edifici storici che di vol-
ta in volta scopriamo attra-
verso le nostre conferenze e 
che, in questo modo, abbia-
mo occasione di conoscere 
e vedere con i nostri occhi”.  
Fondamentale è anche la col-
laborazione con l’Azienda 
Ausl e la Casa della Salute di 
Borgo Panigale, con cui ven-
gono realizzati periodica-
mente incontri sui temi del-

la salute, della prevenzione 
e la promozione di stili di vi-
ta sani. Ma anche la sinergia 
con le associazioni del terri-
torio, per presentare servi-
zi, progetti e attività, e con 
il Quartiere, che proprio l’11 
maggio sarà ospite di una 
delle conferenze del Salotto. 
Collaborazioni fondamenta-
li per intercettare i cittadini 
più fragili e bisognosi, ma 
anche per attivare progetti 
e iniziative per dar risposta 
ai bisogni dell’intera comu-
nità. Come i laboratori per i 
giovanissimi promossi du-
rante l’estate nell’ambito del 
progetto “Community Lab” 
o il progetto Ambulatorio 
Amico, il servizio gratuito 
di assistenza infermieristi-
ca per gli anziani più fragili.  
“Il vero punto di forza – con-
clude Maria Leone - sta nella 
presenza sul territorio che 
consente di creare collabo-
razioni, rafforzare i legami 
sociali e assumere un ruolo 
di riferimento, non solo per 
gli anziani, ma per la comu-
nità intera”.
  
Il nuovo programma del 
Salotto è disponibile al sito 
www.auserbologna.it
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CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

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

TERREMOTATI 
Con il terremoto dell’anno 
passato, che ha colpito le 
regioni del centro Italia, 
c’è, come purtroppo 
succede, chi riesce a 
guadagnare anche sulla 
disgrazia degli altri. 
E’ stato stabilito dal 
governo che le vittime 
del terremoto, che 
preferiscono una soluzione 
autonoma in alternativa 
alla sistemazione in 
albergo, hanno diritto 
ad un Contributo  di 
Autonoma Sistemazione 
(Cas). Contributo che varia  
da 400 a 1000 euro mensili 
in relazione al numero 
dei componenti il nucleo 
familiare. A questo punto 
cosa è successo? Molti 
proprietari di abitazioni 
nei dintorni delle zone 
terremotate si sono 
dichiarati disponibili a 
concedere in locazione 
gli appartamenti, però ad 
un canone maggiorato, 
sfruttando anche il fatto 
che l’occupante, vittima 
del terremoto, può 
disporre del contributo 
statale. Questi profittatori 
non potranno altro che 
dire: grazie al Cas.

INDICE 
DI FELICITA’
Ascoltiamo spesso le notizie 
che parlano del Pil (Prodotto 
Interno Lordo) che indica il 
livello economico raggiunto 
dal paese. L’Italia in questa 
graduatoria è ad un livello 
sufficientemente alto, tra 
il sesto ed il settimo posto, 
ma si ritiene che il dato non 
basti per capire come vive un 
popolo. Allora l’Onu, dal 2012, 
ha introdotto un nuovo indice 
il Fil (Felicità interna lorda) 
presumendo che non basta 
un buon livello economico 
per essere felici. Sono stati 
esaminati vari indicatori tra 
cui: l’aspettativa di vita in 
buona salute, la solidarietà, 
l’onestà, il livello di 
corruzione, le diseguaglianze. 
Con l’obiettivo e l’auspicio 
di creare una politica che 
favorisca l’intero benessere 
delle persone. Per il 2016 sono 
stati esaminati i dati di 156 
paesi: ai primi posti ci sono i 
paesi del nord Europa quali 
la Norvegia, al primo posto, 
seguita da Danimarca, Islanda, 
Svizzera.  Il nostro è al 50° 
posto, dietro all’Uzbekistan, 
Malesia e Nicaragua. Si può 
allora dire che non si vive di 
solo euro!

I PERCHE’ 
Perché ci dicono di 
ridurre i rifiuti e poi le 
bottiglie di vetro che 
conferiamo nell’apposita 
campana vengono fuse ad 
oltre 1000°, con dispendio 
di molta energia, con il 
risultato di ritrovare, dove 
facciamo la spesa, una 
bottiglia perfettamente 
uguale a quella che 
abbiamo gettato poco 
tempo prima?  Non 
sarebbe più giusto 
restituire la bottiglia 
vuota per cambiarla con 
quella piena? 
Perchè è preferibile 
un prodotto coltivato a 
chilometro zero, magari 
vicino ad un’autostrada 
trafficata, rispetto ad 
un prodotto analogo, 
ma coltivato un po’ più 
distante in un ambiente 
più salubre?



D obbiamo pur-
troppo constata-
re che i cosiddet-
ti “femminicidi” 

sono sempre attuali e che 
questo fenomeno, invece di 
diminuire con l’evolversi 
dei tempi, pare accentuarsi 
nella nostra società odier-
na; a tutti quei lettori che 
s’interessano di episodi 
storici riguardanti piccole 
vicende, vorrei proporre 
un “fatterello” accaduto nel 
1546 a Bologna, degno della 
(miglior?) “cronaca nera”, 
il quale a quel tempo fece 
molto scalpore. Ce lo riferi-
sce il nostro cronista Jacopo 
Rainieri, che però non si ad-
dentra troppo nell’aspetto 
moralistico dell’accaduto, 
anzi, pare sottolinearne so-
prattutto quello umoristi-
co, naturalmente a scapito 
del tragico.
Alla fine di giugno del 1546, 
qualcuno fece una “soffiata” 
al nobile Antonio Bargellini, 
riferendogli che la moglie 
Emilia Orsi, come afferma il 
cronista, “non riusciva mai 
a star ferma la notte”. Allora 
il marito, che voleva veder-
ci chiaro su quelle voci che 
circolavano sulla sua sposa, 
preparò nel giro di qualche 
giorno una ben architettata 
“trappola”. Dopo aver detto 
“urbi et orbi” che il giorno 
successivo sarebbe andato 
fuori Bologna per qualche 
tempo, si allontanò da casa, 
rientrando però di soppiatto 
in città al calar delle tenebre. 
Appostatosi presso un’entra-
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RICORDANDO...
di  Giulio REGGIANI Invece erano due

ta secondaria che dava sulla 
strada, aspettò nascosto in 
silenzio. Ad un certo punto 
sentì bussare leggermente 
alla porta e sentì pure una 
voce femminile che parlava 
dal piano superiore mentre 
la porta si apriva: con sua 
grande sorpresa, invece di 
un solo uomo ne vide en-
trare due. Allora scattò la 
seconda parte del piano che 
prevedeva l’aiuto di un suo 
servo. Ma con una piccola 
variante: entrati ambedue in 
casa, invece di uccidere un 
solo amante, ne dovette am-
mazzare due! Nel frattempo 
la moglie, sentito lo scon-
quasso, le grida e i lamenti, si 
sentì perduta; tentò allora di 
calarsi dalla finestra con un 
lenzuolo arrotolato ma, es-
sendo abbastanza cicciottel-
la, causa il suo peso la fune 
improvvisata cedette: nella 
caduta, “madonna Emilia” 
si ruppe una gamba, non po-

tendo in tal modo fuggire. E 
fu così che il marito, arrivato 
con calma, la pugnalò lì sulla 
strada, mettendo fine ai suoi 
gemiti e alle sue sofferenze. 
Riferisce il nostro cronista: 
«Questa strage ha incuriosito 
molto i bolognesi che la mat-
tina sono accorsi numerosi 
per vedere i cadaveri».
Però il Rainieri, nel raccon-
tare questo fatto di sangue, 
non pare molto preoccupato 
di fornire un giudizio eti-
co sul comportamento del 
nobile Bargellini. Egli vuole 
soprattutto sottolineare i 
due aspetti più “popolares-
chi” della vicenda: il primo 
riguardante la moglie, di cui 
coglie subito una caratteris-
tica fisica (era per lui troppo 
grassa, tanto da rompere la 
fune) ed il secondo riguardo 
al fatto che i Bolognesi furo-
no talmente attratti dalla vi-
cenda da accorrere in gran 
numero per vedere i morti.

Palazzo Bargellini
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■ Molto opportunamente 
Lorenzo Procopio, gior-
nalista e autore di saggi 
di economia e politica, 
ha riportato alla luce la 
parabola politica del suo 
concittadino, il catanza-
rese Francesco Maruca, 
con l’intento di non disperderne 
il significativo patrimonio ide-
ale e culturale. In tempi decisa-
mente difficili per la “politica” 
sottrarre all’oblio il Falegname 
rosso, come veniva soprannom-
inato  Maruca per la sua profes-
sione di ebanista, significa risco-
prire una tra le più belle e genu-
ine figure del movimento comu-
nista del secolo scorso, un uomo 
sempre contro e in difesa degli 
oppressi. Tutta la sua biografia, 
ricostruita da Procopio in agile 
sintesi, ne costituisce una pat-
ente dimostrazione. Nato a Cat-
anzaro nel 1898, nel 1921 lo tro-
viamo fra i fondatori del Partito 
Comunista D’Italia a Livorno e, 
nella sua città, fiduciario del co-

FRANCESCO MARUCA: IL FALEGNAME ROSSO di Valerio MONTANARI

mitato esecutivo federale 
con lo pseudonimo di Mar-
tef. Già l’anno successivo la 
bolscevizzazione, imposta 
da Stalin agli ideali marx-
isti che avevano ispirato 
la Rivoluzione d’Ottobre, 
provocò negli altri partiti 

fratelli,compreso quello italia-
no, la sostituzione dei quadri 
dirigenziali dissidenti con ele-
menti totalmente allineati alla 
linea di Mosca. Maruca venne 
sollevato dall’incarico e scon-
tò un lungo periodo di com-
pleto isolamento, coniugato a 
momenti di detenzione nelle 
galere fasciste.La caduta del 
Fascismo nel luglio 1943 lo vide 
in prima linea nella ricostruz-
ione del partito comunista nel 
catanzarese, ma i contrasti con 
i vertici nazionali su questioni 
politiche di fondo ne decretaro-
no l’espulsione nel dicembre 
1944. La popolarità di Maruca 
non ne venne, tuttavia, intacca-
ta, tanto che nelle elezioni am-

ministrative del 1946, a Catan-
zaro, il Partito comunista inter-
nazionalista, in cui egli era con-
fluito con il sostegno di uno dei 
suoi fondatori, Onorato Damen, 
ottenne quasi 15.000 voti e un 
seggio nel Consiglio comunale 
per Maruca stesso. Le sue batt-
aglie continueranno fino alla 
scomparsa, per malattia, nel 
1962 a Bologna. Scrive, nelle 
conclusioni, Procopio “I miliardi 
di esseri umani condannati alla 
miseria più nera, a vivere sem-
pre più spesso nella catastrofe 
della guerra imperialistica per-
manente, sono la testimonian-
za che è necessario alimentare 
con forza le aspirazioni verso 
una nuova formazione sociale. 
Proprio quelle aspirazioni che 
hanno caratterizzato tutta l’esis-
tenza di Ciccio Maruca.”
Lorenzo Procopio, Il faleg-
name rosso. Francesco Maru-
ca.Profilo di un comunista 
eretico, Catanzaro, Edizioni 
Damen, 2016, pp.152 ill.


