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■ Nella sua visita a Bologna, Papa Francesco 
ha sottolineato l’importanza della coesione 
sociale, apprezzando l’orizzonte programma-
tico che le istituzioni, le forze economiche e 
sociali locali si sono date con “il patto per il la-
voro”. Oggi, i dati della nostra realtà ci dicono 
che possiamo farcela. Il Papa ha anche affer-
mato che serve grande determinazione per 
risolvere i temi strutturali volti a garantire un 
futuro al nostro pianeta. A questo proposito, 
penso alle migrazioni, parte integrante della 
storia di tutti i paesi, anche del nostro. Basta 
scorrere qualche libro di storia, poi analizza-
re le politiche sociali del nostro continente, 
per constatare come il rigore sia diventato il 
principio prevalente. Ora, chi dovrebbe go-
vernare il fenomeno, si dimostra incapace 
di intervenire strutturalmente sulle disegua-
glianze, penalizzando sempre più il lavoro. Il 
candidato dei 5 stelle Di Maio, infatti, teorizza 
un mondo del lavoro abbandonato a sé stes-
so, senza una rappresentanza generale, su-
balterno al padronato e al potere politico… Se 
questo è il nuovo, stiamo “freschi”! Rinnovare 
il sindacato è l’obiettivo che la Cgil si è data 
da tempo: sono stati raccolti tre milioni di fir-
me sulla “carta dei diritti”, quella proposta di 
legge, depositata alla camera di cui Di Maio 
è vice presidente, che prevede le regole e la 
responsabilità alle quali ogni rappresentante 
sindacale deve attenersi.
Ogni sindacato ha però anche il dovere di mi-
surarsi con le scelte delle controparti: la leg-
ge di bilancio 2018 è il primo appuntamento 
col Governo per un confronto sui contenuti 
dell’intesa del settembre 2016 in materia di 

previdenza. I punti, già noti, fanno parte di 
un documento di Cgil Cisl e Uil che sinteti-
camente riassumo: blocco dell’età pensiona-
bile, senza l’innalzamento automatico sulla 
base dell’ aspettativa di vita; costruzione di 
una pensione contributiva di garanzia per 
i giovani, che ovviamente non può essere 
solo di poco superiore alla pensione minima 
proposta dal governo (650 €); aumento del-
le risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, 
senza le quali non potranno mai realizzar-
si le proposte di potenziamento dei servizi 
sanitari territoriali, come richiesto dallo Spi 
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nei distretti della città metropolitana; politi-
che di investimento in grado di dare impulso 
stabile alla crescita della nostra economia e 
soprattutto ai nuovi rapporti di lavoro, che 
l’Istat ci conferma essere sempre più preca-
ri. Come dimostrano le proposte irricevibili 
dell’Ilva, che azzera anzianità professionale 
e diritti sindacali come condizione per rien-
trare nei programmi aziendali. Non ultimo, 
i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 
fermi da 7 anni, a riprova del fatto che il go-
verno non è un buon datore di lavoro al pari 
dei settori privati. Ricordiamo che un sinda-
cato non riconosciuto come soggetto  nego-
ziale è svilito, quindi ininfluente nella de-
finizione delle condizioni di lavoro, se non 
addirittura inutile. Da tempo, nel padronato 
italiano e tra le forze politiche, e non solo tra 
quelle di destra, si è fatta strada l’idea che 
il salario sia una variabile dipendente dalle 
scelte dell’impresa, che decide benefit o pre-
stazioni di welfare da offrire ai dipendenti, 
negando ai lavoratori la scelta di come spen-
dere il frutto del proprio lavoro. In questo 
panorama, se le risposte del Governo non 
saranno adeguate ai bisogni di lavoratori e 
pensionati, è naturale la mobilitazione.
La crisi istituzionale delle democrazie euro-
pee è sotto gli occhi di tutti: il voto in Ger-
mania, sotto gli effetti di un’unificazione che 
non ha equiparato diritti e opportunità, il 
crollo delle istituzioni spagnole, che potreb-
be indebolire il governo Rajoy, incapace di 

gestire la  situazione. E a casa nostra?  I due 
referendum inutili di Veneto e Lombardia 
volti solo a mostrare i muscoli della Lega, 
ma comunque pericolosi perché, in man-
canza di una risposta adeguata, potrebbero 
mettere in discussione i diritti di cittadinan-
za costituzionali di tutti gli italiani. Questi 
avvenimenti hanno colto impreparati molti, 
Europa in primis, mentre il voto tedesco, che 
ha punito i partiti di governo, nonostante i 
buoni risultati economici anche durante la 
crisi, evidenzia che le politiche del rigore e la 
disattenzione nei confronti delle persone fi-
niscono per premiare le destre nazionaliste. 
La Cgil, invece, si batte da sempre per poli-
tiche economiche e sociali diverse e giudica 
inaccettabile quel percorso e i contenuti del 
progetto alla base dei due referendum regio-
nali. Diversa è stata la scelta della regione 
Emilia Romagna che, davanti alla crisi istitu-
zionale del nostro paese, vittima di riforme 
incompiute e frettolose, come il conflitto tra 
stato e regioni, o le province sciolte senza 
risorse, pur con funzioni in atto, o, ancora, 
le città Metropolitane, ha aperto un confron-
to per arrivare all’applicazione dell’articolo 
116 della Costituzione. L’intento è quello di 
dare risposte per una maggiore efficienza 
dello Stato, senza mettere in discussione l’u-
nità del paese e la solidarietà, a garanzia dei 
diritti dei cittadini. Questo è un punto decisi-
vo e dovremo farci i conti, per il futuro di noi 
tutti e dell’Italia.

ERRATA CORRIGE
Nel numero di ottobre a pagina 5, è 
stato pubblicato in merito al “sistema 
di accoglienza: posti su popolazione”, 
su Imola un dato errato 13.312 invece 
di 133.129. Ce ne scusiamo con i letto-
ri e gli imolesi.
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di Paola QUARENGHI

U na ricerca nazio-
nale, Anziani e 
Azzardo, con-
dotta dal Grup-

po Abele e Auser nazionale, 
in collaborazione con Libera, 
ha coinvolto 1000 persone in 
15 regioni d’Italia (Abruzzo, 
Basilicata, Campania, Emi-
lia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Umbria, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, To-
scana, Veneto) per indagare 
sul comportamento di gioco 
d’azzardo tra la popolazio-
ne over 65. La conclusione è 
stata che, fra Gratta e vinci 
e Superenalotto, molti si gio-
cano la pensione. E saremmo 
nell’età della saggezza… 
Enzo Costa, presidente nazio-
nale Auser, ha sottolineato 
come sia importante “far cre-
scere tra le persone anziane 
la consapevolezza di quanto 
possa essere facile cadere nei 
rischi del gioco d’azzardo pa-
tologico che ha ricadute uma-
ne e sociali pesantissime”. E 
prosegue: “L’ Auser è in prima 
linea per risvegliare nelle isti-

Mi gioco tutto

tuzioni e nella politica l’atten-
zione sul degrado a cui il gioco 
d’azzardo espone le persone, 
le strade delle nostre città e 
dei paesi”. Leopoldo Grosso, 
vicepresidente del Gruppo 
Abele, aggiunge: “La ricerca, 
purtroppo, mette in risalto la 
capillarità che ha raggiun-
to oggi il gioco d’azzardo in 
Italia e ne conferma l’allarga-
mento verso le aree tradizio-
nalmente più indifese, costi-
tuite soprattutto da minori, 
anziani e donne”. Dall’ana-
lisi dei dati, si evince come 
la diffusione del gioco si sia 
fatta via via più importante, 
ma soprattutto che si è arri-
vati a forme patentemente 
patologiche, a danno delle 
persone più fragili e influen-
zabili, come i pensionati a 
basso reddito, i disoccupati, i 
precari, e sempre più anche 
i giovani. I giochi preferiti 
risultano, nell’ordine, Lot-
to e Superenalotto, Gratta e 
vinci e lotterie istantanee, 
Totocalcio e Totip, giochi di 
carte a soldi, Slot e Video 
lottery. Si gioca soprattutto 

nelle ricevitorie e tabacche-
rie, ma anche nei bar, nelle 
abitazioni private, nei centri 
commerciali. Perché si gio-
ca? Gli anziani intervistati 
hanno dato queste risposte: 
per vincere denaro, per di-
vertimento, per incontrare 
gente. Quanto al genere dei 
giocatori, sono nel 51,6% uo-
mini, nel 40,4% donne; quasi 
tutti (92,7%) pensionati.
La ricerca ha valutato, se-
condo parametri internazio-
nali riconosciuti, il livello di 
rischio/problematicità/pato-
logia dei giocatori coinvolti, 
arrivando alla conclusione 
che "il 56,6% dei giocatori 
rispondenti è non problema-
tico: si tratta di persone che 
giocano d’azzardo, ma con 
abitudini che al momento 
non comportano loro pro-
blemi economici, relaziona-
li, legali o di salute. Il 14,4% 
è risultato a rischio, ovvero 
con presenza di elementi 
problematici che potrebbero 
nel tempo evolvere in situa-
zioni più gravi. Per il 16,4%, 
invece, il gioco d’azzardo 
sembra già rappresentare un 
problema di gravità medio/
elevata e che richiederebbe 
un intervento specialistico". 
Ma proprio coloro che risul-
tano più a rischio, mostrano 
di non esserne pienamente 
consapevoli.
E ci stiamo riferendo ad un 
campione di 1000 persone, 
per un totale di 864 questio-
nari utilizzabili...

 
2922 battute+ logo Banco Alimentare+ logo Istat
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di PaQu

Ma quali poveri!

S aranno barboni 
e tossici… E poi 
non sono così 
tanti… I ristoran-

ti sono sempre tutti pieni…
Saranno tutti immigrati…
Invece no, non è così, ma spes-
so il pregiudizio ha il soprav-
vento: si fatica a credere, o 
non si vuole, perché è più ras-
sicurante vedere solo quello 
che ci fa comodo, quello che 
ci fa stare meglio con la nostra 
coscienza, anche se, alla fine, 
che colpa ne abbiamo?
L’incipit provocatorio è 
ispirato ad una ricerca pro-
mossa da Banco Alimentare 
ed effettuata da Giancarlo 
Rovati e Luca Pesenti dell’U-
niversità Cattolica di Milano 
sul fenomeno della pover-
tà in Italia  e sull’attività di 
Banco Alimentare.
La verità è che i poveri sono 
almeno 9 milioni e che il 10% 
di loro non può permettersi 
pasti regolari e nutrienti so-
prattutto per mancanza di 
proteine (che costano più di 
pane e pasta). E no, non sono 
tutti barboni e tossici, e nep-
pure tutti immigrati, che rap-
presentano solo il 50%.
Dal 2007 ad oggi il numero 
di ragazzi da 0 a 17 anni po-
veri è quadruplicato. Per-

ché si sono impoverite le 
famiglie con tre o più figli, 
secondo il rapporto annuale 
Istat relativo al 2016. Oggi 
il vero problema è che, se 
anche un lavoro ce l’hai, il 
salario è così basso che non 
puoi farcela, se la famiglia è 
numerosa, o monoreddito. 
Non è facile neppure, come 
pensa qualcuno, trovare un 
aiuto: l’aumento dei poveri, 
infatti, è tale che il 66% delle 
strutture assistenziali esi-
stenti non sarebbe in grado 
di offrire aiuto a più perso-
ne di quanto non facciano 
attualmente (fonte Banco 
Alimentare).
I dati Istat ci dicono che, nel 
2016, le persone in condizio-
ne di povertà assoluta (cioè 
in grado solo di sopravvive-
re, ma molto faticosamente) 
sono 4 milioni e 742mila, 2 
milioni 458mila delle qua-
li sono donne, 1 milione 
292mila i minori, 1 milione 
e 17mila i giovani di 18-34 
anni, 510mila gli anziani. 
Complessivamente, nume-
ri sostanzialmente stabili 
rispetto al 2015, eccezion 
fatta per i minori, in preoc-
cupante aumento. Quanto 
a distribuzione geografica, 
la povertà assoluta tende 

ad aumentare al Centro in 
termini sia di famiglie che 
di individui, ma continua ad 
essere il Mezzogiorno l’area 
del Paese con l’incidenza 
più elevata. La povertà re-
lativa (un parametro che 
esprime la difficoltà nel 
reperire i beni e servizi, ri-
ferita a persone o ad aree 
geografiche, in rapporto al 
livello economico medio di 
vita dell’ambiente o della 
nazione) è anch’essa sostan-
zialmente stabile, colpendo 
8 milioni 465mila individui, 
specialmente nelle famiglie 
con più di 4 componenti, e 
nelle famiglie giovani. 
“Nel 2016, complessivamen-
te, l’intensità della povertà 
si porta a 20,7% da 18,7% 
dell’anno precedente; tale in-
dicatore rappresenta, in ter-
mini percentuali, quanto la 
spesa mensile delle famiglie 
povere è mediamente sotto 
la linea di povertà, ovvero 
quanto poveri sono i poveri”.
 

La redazione della Spin-
ta approfondirà nei 
prossimi numeri  questi 
temi che risultano par-
ticolarmente complessi
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Ma i pensionati cono-
scono tutti i propri 
diritti? E se sono 
negati, per recupe-

rarli,sanno a chi rivolgersi?
Dal 2013 INPS ha smesso di spedire ai pen-
sionati il prospetto di pensione ( chiamato 
ObisM, la busta paga del pensionato) che si 
può avere soltanto tramite collegamento ad 
INPS con il computer, privando, così, tanti 
pensionati di quello che era un loro diritto.
SPI CGIL dal 2014,  con una convenzione con 
INPS, attraverso volontari incaricati e forma-
ti per questo scopo, può stampare L'ObisM ai 
propri iscritti che lo richiedono, 
Successivamente, lo SPI territoriale di Bolo-
gna ha avviato un percorso formativo sul 
controllo del diritto alle prestazioni collega-
te sia al reddito del pensionato, sia alla ri-
chiesta di quelle che risultassero non fruite. 
Si tratta dei cosiddetti diritti inespressi, pre-
stazioni che, pur spettando, si ricevono solo 
su richiesta all'Inps. Citiamo alcune di que-
ste prestazioni: integrazione al trattamento 
minimo, somma aggiuntiva alla 14a, anche 
con le novità scaturite dal protocollo con il 
Governo del 2017, assegni familiari,  mag-

giorazioni sociali, detrazioni fiscali, anche 
con i miglioramenti concordati con il Gover-
no per il 2016 e per il 2017 ecc.
Questo prezioso lavoro ha prodotto risultati 
concreti con una crescita progressiva degli 
ObisM controllati che, per il 2017 ha toccato 
quota 1.565 ObisM controllati. Ciò ha con-
sentito poi un recupero di questi diritti ine-
spressi, con i relativi "soldini" spettanti che, 
ad oggi, sul territorio di Bologna è rappresen-
tato da oltre 150.000 € riscossi da pensiona-
ti per diritti  che non sapevano di avere.
Questo conferma la giusta impostazione del 
lavoro di tutela che le leghe di SPI CGIL svol-
gono.Un impegno che si regge sul sostegno 
dei propri iscritti e sollecita ad iscriversi 
chi non lo è ancora. Ricordiamo che, anche 
se siamo partiti con il controllo delle pre-
stazioni per gli iscritti, anche i non iscritti 
possono rivolgeresi alle leghe, previa iscri-
zione, per un esame della loro situazione. 
Vogliamo un sindacato più forte e capace 
di portare avanti le battaglie per il miglio-
ramento delle condizioni dei pensionati, di 
oggi, e anche di quelli di domani. Possiamo 
farlo solo grazie al lavoro dei nostri volon-
tari e al contributo degli iscritti.

a cura della REDAZIONE

I diritti inespressi
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ASPETTI PREVIDENZIALI 
PER GLI ESPOSTI ALL’AMIANTO

La complessità del nostro 
sistema sociale e civile 
richiede la conoscenza di 
numerose norme di legge 

e dei vari aspetti di uno stesso problema, com-
presi i regolamenti che definiscono le proce-
dure per la loro applicazione.  L’argomento 
che trattiamo ne è una prova concreta. 
I principi base per una seria e praticabile tu-
tela individuale sono: la Costituzione, il Codi-
ce civile, il fatto che una norma di legge non 
può essere retroattiva, la salvaguardia dei 
diritti acquisiti. Ci sono altri due parametri: 
i termini prescrizionali e di decadenza, l’in-
terpretazione letterale della norma di legge. 
Spesso il legislatore, quando scrive una legge, 
si richiama ad articoli e commi di leggi prece-
denti, poi, ovviamente, può essere necessario 
il “combinato disposto” tra le varie norme.
Quando l’argomento è previdenziale (ma non 
solo), si ricevono tante informazioni, messag-
gi che possono risultare distorti, incompleti e, 
nell’informazione giornalistica e televisiva, 
frammentari.  Sull’informazione dobbiamo 
lavorare  e farci carico, come Associazione, 
di essere corretti, attenti, precisi, per evitare 
fraintendimenti e ambiguità.
Premesso ciò, ora vediamo le norme legisla-
tive sui “diritti pensionistici” per gli espo-
sti al rischio amianto. Lo Stato Italiano, 
col decreto legislativo 277/1991, sancisce la 
cessazione dell’uso dell’amianto e, rispet-
to agli effetti di tale norma, il legislatore è 
intervenuto nel 1992, prevedendo ammor-
tizzatori sociali e contributivi. La legge 

257/1992 prevede un sistema di protezio-
ne per i lavoratori occupati in imprese che 
utilizzavano ed estraevano l’amianto e che 
dovevano ristrutturare o cessare l’attività. 
L’art. 13, comma 8, ha definito agevolazioni 
contributive. Nel 1993, il legislatore amplia 
la platea dei lavoratori interessati a tutti 
quelli che sono stati assicurati INAIL e/o 
a rischio malattie professionali derivanti 
dall’esposizione all’amianto.
Per attivare un’eventuale riconoscimento, 
occorreva presentare la domanda all’INAIL 
entro e non oltre il 15.6.2005, e ottenere 
il riconoscimento di un periodo di espo-
sizione qualificata all’amianto superiore 
ai dieci anni, per almeno 100 fibre litro 
per anno. Veniva rilasciato un certificato 
che l’interessato presentava all’INPS per 
ottenere l’accredito di una maggiorazio-
ne contributiva (la maggiorazione è di sei 
mesi ogni anno). L’aumento dei contributi 
serviva per acquisire il diritto e per il cal-
colo della pensione. Nel nostro territorio, le 
domande sono state centinaia, interessati 
tanti lavoratori di diversi settori produtti-
vi: meccanico, zuccherifici, vetrerie, con-
duttori di caldaie, materiale rotabile, ecc. 
Alcuni lavoratori hanno dovuto ricorrere a 
cause legali per vedersi riconoscere l’espo-
sizione qualificata. Il legislatore, nel 2003, 
definisce come termine per tali domande 
il 15.6.2005. I termini non vengono previsti 
per i lavoratori che si ammalano di patolo-
gie correlate all’asbesto. Ne parliamo nel 
prossimo articolo.

(ex legge 257/1992 in vigore dal 28.4.1992)

ASSOCIAZIONE FAMILIARI 
E VITTIME AMIANTO

di Milena PARESCHI
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di Renzo FANTONI

Perchè ancora 
il 25 novembre

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Ci sono ricor-
renze che 
sarebbe bel-
lo poter can-

cellare dal calendario, come 
quelle lunghe malattie virali 
che, a un certo punto, vengo-
no dichiarate debellate, gra-
zie all’azione di un vaccino 
“dedicato”. L’antidoto per toglie-
re dal 25 novembre l’annuale 
Giornata internazionale contro 
la violenza alle donne non è stato 
ancora trovato, purtroppo. An-
zi! Il morbo non solo non regre-
disce, ma tende a diventare più 
estensivo e virulento.
Un tempo si giustificava 
(quanto in buona fede?) che 
le permanenti sopraffazioni, 
a volte tragiche, esercitate 
sulla donna fossero residui 
di “culture” secolari arcaiche, 
dure a estinguersi, che trova-

vano protezione nell’omertà e 
nell’ignoranza informativa.
Ma oggi? La “questione” fem-
minile, nelle sue varie forme, 
anche grazie alle moderne tec-
nologie, trova quotidianamen-
te modo di esplicitarsi (a volte 
sembrando voler anticipare i 
tempi) nelle mille pieghe del 
tessuto sociale, in continua tra-
sformazione.
Ciò, attraverso lo spettro 
dell’ormai riconosciuto mondo 
globalizzato, ridefinisce concet-
tualmente il significato di pa-
rità di genere: nel nucleo fami-
liare, nelle realtà produttive, in 
quelle culturali e così via. Para-
dossalmente, le ripetute e “qua-
lificate” violenze sulle donne 
sono, e non in senso lato, un ri-
conoscimento del loro crescen-
te pari ruolo: ormai sei troppo 
forte, come moglie, fidanzata, 

amante, collega di lavoro, a 
volte perfino come madre. Ca-
pisci che non posso non essere 
con te sempre più crudele, fino 
a essere costretto, se lo ritengo 
necessario, a ucciderti?
La consapevolezza di ciò non 
può avere distinzioni di sesso 
o sentirsi paga di una generica 
solidarietà. E’ indispensabile 
che le manifestazioni del 25 
novembre, come altre, vedano 
una partecipazione degna del 
mondo maschile. Se le risposte 
collettive sono importanti, quel-
le altrettanto “classiche” non lo 
sono da meno: politica, istitu-
zioni, scuola, cultura, sindacati. 
E’ nelle cose di ogni giorno che 
la questione femminile può es-
sere, anche per loro, occasione 
di rinnovamento  e una cura 
importante per questa malattia 
chiamata femminicidio.
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R i s p o n d e n d o 
all’appello pro-
mosso dalla Cgil 
ad una mobilita-

zione nazionale delle donne 
e degli uomini per testimo-
niare la sensibilità verso il 
dramma della violenza con-
tro le donne, il 30 settembre 
scorso sono state occupate 
simbolicamente oltre 100 
piazze e le strade delle città. 
“Per riprenderci la nostra 
libertà - ha detto Susanna 
Camusso nel suo interven-
to a Roma - riprendercela 
perché è l’unico messaggio 
positivo per il futuro che si 
può dare alle donne di tutte 
le età, riprendercela perchè 
viene messa in discussione 
e quindi manifestare per-
ché dobbiamo farla vivere 
come un’esigenza inderoga-

bile...”.Un appello lanciato 
anche online che chiede, a 
quanti possono e vogliono, 
ridare un senso alle paro-
le, cambiando il linguaggio 
utilizzato anche dai media. 
Certi giudizi su chi subisce 
la violenza, che spingono a 
considerare le stesse vittime 
responsabili, soprattutto da 
quando, nei social, sono au-
mentati i commenti su ciò che 
indossano, o per i modi di vi-
vere. Sono pensieri distorti, 
malati e violenti. La violen-
za sulle donne, che vogliono 
vivere a pieno la loro libertà, 
che non vogliono darla vinta 
alla paura, non è un proble-
ma delle donne, ma di cer-
ta mentalità maschile. Il 25 
novembre prossimo sarà la 
giornata internazionale con-
tro la violenza alle donne, 
che ricorderà la lunga lista 
nera (in media viene uccisa 
una donna ogni due giorni) 
caratterizzata da diverse 
modalità della violenza, ma 
con l’identico problema di 
fondo, azioni che hanno un 
unico scopo: il dominio e il 
controllo del patner attraver-
so violenze psicologiche, fisi-
che, economiche, sessuali. Le 
donne italiane chiederanno 
ancora una volta a chi siede 
in Parlamento un impegno 
costante nella ricerca di so-

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
In piazza contro 
la violenza alle donne
di Silvana RICCARDI

25 novembre 
giornata 
internazionale 
contro la violenza
alle donne

Nella giornata interna-
zionale contro la violen-
za alle donne, le leghe 
Spi promuovono inizia-
tive e attività varie, an-
che in collaborazione 
con i Comuni e le istanze 
sociali presenti sul terri-
torio, per sensibilizzare 
e rendere partecipi le 
collettività sul dramma 
della violenza alle don-
ne, oltre la ricorrenza 
internazionale. Per in-
formazioni in merito alle 
iniziative, aderire e par-
tecipare agli eventi, con-
tattare la propria lega 
Spi “sotto casa”, o telefo-
nare allo Spi in Camera 
del Lavoro 0516087223.

luzioni efficaci di contrasto. 
Investimenti concreti nella 
prevenzione del fenome-
no, con risorse adeguate e 
stabili, per affrontare un 
problema sociale che ogni 
giorno diventa sempre più 
drammatico. 
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VALSAMOGGIA
■ Riprendono le proiezioni di 
films in prima visione a Bazza-
no, dal 25 ottobre  al 21 marzo 
2018, tutti i mercoledì  alle ore 
15:00, con ingresso a offerta li-
bera riservato agli iscritti Cgil e 
agli over 60 iscritti alle bibliote-
che di Valsamoggia. Gli iscritti 
Spi con difficoltà motorie po-
tranno usufruire del servizio 
minibus organizzato in colla-
borazione con Auser, è neces-
sario prenotarsi agli uffici Spi  
ore 9:00-11:30 lunedì Castello 
tel.0516704694, martedì Mon-
teveglio 051.6701033, martedì 
Savigno 051.6700080.

SAN PIETRO IN CASALE
■ Terza edizione di proiezioni 
al Cinema parrocchiale Italia, 
in via XX settembre 6, in accor-
do con Acec, da ottobre a mag-
gio 2018, con cadenza quindi-
cinale, ogni martedì alle ore 
14:30. Il cinema di pomeriggio 
è un’occasione di svago e ritro-
vo per gli anziani provenienti 
anche dai paesi dell’Unione 
Reno Galliera. Volontari della 
lega Spi si adoperano per fa-
vorire la partecipazione degli 
ospiti delle Residenze per an-
ziani del territorio. 

BAZZANO
INTERNET DI MATTINA, 
EDIZIONE 2017
■ Corso di internet promosso 
da: Spi Valsamoggia, Comune, 
biblioteche comunali e Fonda-
zione Rocca di Bentivoglio, dal 
16 ottobre a Bazzano nella Me-
diateca della Rocca, 10 incontri, 
ogni lunedì 9:30 - 11:30. Gratui-
to per gli iscritti Spi-Cgil, richie-
sto solo un piccolo contributo 
per il materiale didattico. L’am-
missione al corso, minimo 15 
iscritti, sarà in base ai seguenti 
criteri: iscrizione alla Cgil, re-
sidenza a Valsamoggia, data 
d‘iscrizione. Gli esclusi saranno 
ammessi a un corso successivo. 
Per informazioni e programma 
dettagliato, rivolgersi allo Spi 
Cgil di Bazzano tel. 051.831127, 
di Crespellano tel. 051.964509 e 
di Monteveglio tel. 051.6701033. 
www.biblioteche.valsamoggia.
bo.it

CASALECCHIO DI RENO
CORSO COMPUTER
■ Lo Spi propone anche per il 
2018 un corso base di compu-
ter per gli iscritti, che si svol-
gerà al liceo L. Da Vinci da 
fine gennaio nell’ambito del-
la Alternanza Scuola Lavoro. 
Per informazioni telefonare 
alla Lega Spi 051.6116206/7 
oppure 334.6051802.

NAVILE
L”ARCHIGINÈSI”, 
TRADIZIONE, 
CULTURA E CANTO
■ Che cos’è l”Archiginèsi”? E’ 
l’associazione che cura e sostie-
ne il dialetto bolognese, anche 
con il canto; ogni lunedì non fe-
stivi al Centro Culturale, aperto 
a tutti, a Croce Coperta in via 
Papini 28, si ritrovano pensio-
nati fra cui iscritti allo Spi, per 
le prove del coro dialettale e 
due volte al mese per incontri 
culturali. Per ulteriori infor-
mazioni telefonare ai numeri: 
051.6345200- 338.8484195.

S. GIOVANNI IN PERSICETO
Domenica 17 Dicembre 2017
MERCATINO DI NATALE 
A SANT’AGATA FELTRIA
■ Partenza da S.Matteo della De-
cima ore 6:50, S.Agata Bolognese 
7:00, San Giovanni in Persiceto 
7:10. Arrivo a Sant’Agata Feltria  
visita dei Mercatini Natalizi e del 
centro storico medioevale. Dopo 
il pranzo in ristorante, tempo a 
disposizione per ulteriori visite. 
La quota individuale è di 
60,00 €. Le iscrizioni sono 
aperte dal 25 Ottobre. 
Per informazioni e programma 
dettagliato telefonare ai nume-
ri: 051 821155 Lega Spi S.Gio-
vanni, 051.6828365 S.Agata, 
051.6827388 S. Matteo Decima.

CASALECCHIO di RENO
Domenica 17 Dicembre 
CESENATICO
■ Visita al museo della ma-
rineria, al presepe sulle bar-
che, ai mercatini. Per infor-
mazioni telefonare alla Lega 
Spi 051.6116206/7 oppure 
334.6051802.

BUDRIO
25 NOVEMBRE 
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 
ALLE DONNE
■ Tradizionale fiaccolata dal-
le 20:00 alle 21:00 per le vie del 
paese in collaborazione con il 
comune di Granarolo, spet-
tacolo nel teatro consorziale 
di Budrio ore 21 “Pronto soc-
corso”, commedia che riflette 
ironicamente sui vari tipi di 
violenza sulle donne, messa 
in scena dal laboratorio degli 
studenti del liceo scientifico 
Giordano Bruno di Budrio a 
cura della professoressa An-
tonella Cosentino e regia di 
Alfonso De Filippis. Per infor-
mazioni in merito all’iniziati-
va telefonare alla lega Spi di 
Budrio 051.6329011.

Pomeriggi al cinema 
con lo Spi
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■ Il quartiere di Bologna, San 
Donato-SanVitale, con bando 
pubblico, ha concesso ad un 
gruppo di associazioni non 
profit l’utilizzo di locali situati 
in Piazza dei Colori, ai numeri 
18a, 18b e 20a. Scopo dell’ope-
razione è quello di far fronte a 
problemi rilevanti che si sono 
creati nel tempo in questo pez-
zo di città. Si parla di una zona 
in cui è alta la presenza di al-
loggi di edilizia residenziale 
pubblica e privata, con una 
notevole presenza di persone 
di varie etnie provenienti da 
zone critiche del pianeta in 
cui guerra e fame costringo-
no ad emigrare, affrontando i 
pericoli che ben conosciamo e 
privazioni di ogni genere. Qui 
vivono anche persone anzia-
ne che hanno bisogno di so-
stegno e persone giovani che 
cercano lavoro o lavorano in 
maniera precaria e si sento-
no minacciati dalla presenza 

dei “diversi”, che sono giova-
ni e più disponibili ad adat-
tarsi, ad accettare lavori mal 
retribuiti, a barattare lavoro 
con diritti. A complicare que-
sta situazione alquanto pro-
blematica, contribuisce non 
poco la presenza in via Mattei  
dell’HUB, il centro che acco-
glie e smista un numero note-
vole di immigrati, che per un 
certo periodo orbitano in zona 
e frequentano spazi comuni.
Le associazioni che si sono 
aggiudicate la gara hanno 
un progetto articolato e spe-
rimentato tale da consentire 
azioni volte all’integrazione 
di tutti i gruppi etnici e dei 
nativi, con un processo di in-
terscambio di esperienze, per 
generare fiducia reciproca e 
concreta possibilità di convi-
venza.
Capofila del gruppo è l’AMISS 
(Associazione Mediatrici In-
terculturali Socio Sanitarie) 

che con una serie di sportelli 
farà prevenzione per impe-
dire la nascita di comporta-
menti discriminatori e per 
affermare il principio di pa-
rità di trattamento, che dovrà 
diventare patrimonio di ogni 
individuo. Promuoverà pro-
getti e buone pratiche, non 
trascurando monitoraggio e 
verifica del lavoro svolto; le 
attività menzionate saranno 
supportate anche dalla co-
operativa sociale Senlima. 
L’associazione Dadama  atti-
verà uno sportello di soste-
gno alle famiglie nelle loro 
funzioni educative; l’Arca di 
Noè realizzerà uno sportello 
di orientamento e consulenza 
legale. Il contributo dello Spi 
Cgil sarà quello di sostenere 
le persone nella compilazio-
ne di pratiche che le varie 
amministrazioni pubbliche 
richiederanno; il Sunia con-
tribuirà a risolvere questioni 
burocratiche legate al rap-
porto che le famiglie avranno 
con i vari enti. Il centro socia-
le Croce del Biacco offrirà la 
sua preziosa collaborazione 
di supporto e sostegno logisti-
co, favorendo incontri, grup-
pi di lavoro ed attività ricrea-
tive e culturali.
Il progetto è lodevole e parte 
bene; in corso d’opera sicura-
mente sarà necessario appor-
tare modifiche alle attività, 
adeguandole alla realtà che 
necessariamente cambierà. 
Sarà nostra cura monitorare i 
risultati e dare suggerimenti, 
con il contributo gradito dei 
nostri lettori.

PIAZZA DEI COLORI: 
PROGETTO SULL’INTEGRAZIONE 
di Paolo STAFFIERE

SAN DONATO / SAN VITALE
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È tornata di moda 
nell’ultimo perio-
do con diversi casi 
che coinvolgono 

le famiglie bolognesi, la co-
siddetta “truffa del catalogo”.
Il raggiro è abbastanza sem-
plice, i venditori si presentano 
alla porta delle vittime conse-
gnando un catalogo di prodot-
ti per la casa: piccoli elettro-
domestici, accessori, stoviglie 
e oggetti vari. «Le lascio il ca-
talogo così potrà consultarlo e 
decidere se acquistare qualco-
sa» è l’esca con la quale si atti-
rano le persone inconsapevoli 
della truffa. Immediatamente 
viene però anche presentato 
un foglio da firmare, spaccia-
to per un modello per la pri-
vacy o come «certificato» per 
la consegna del catalogo. «Ma 
in realtà si tratta di contrat-
ti veri e propri, con i quali si 
impegnano i clienti a fare una 
serie di acquisti in un deter-
minato periodo di tempo Le 
somme variano molto, si va 
da piccole cifre fino a nume-
ri ben più alti, sono capitati 
anche casi da 10.000 euro». Il 
meccanismo dei truffatori è 
raffinato e prevede successi-
vamente un periodo di silen-
zio: lo scopo è far passare i 14 
giorni di tempo entro i quali è 
possibile esercitare il diritto di 
recesso dal contratto. «Infatti 
capita che un mese dopo dal-
la firma arrivi una seconda 
visita a casa da parte del ven-
ditore, dove viene intimato di 
procedere all’acquisto per ri-
spettare l’accordo sottoscritto, 
ed è così che molti scoprono di 
aver firmato quel contratto.

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

COSA FARE 
In alcuni casi si riesce a in-
tervenire entro i 14 giorni 
perché alle “vittime” viene 
il dubbio e c’è un intervento 
immediato per bloccare tutto.
Passati i 14 giorni la faccen-
da si complica, soprattutto 
se nel frattempo è stata ver-
sata una quota di denaro 
come caparra con la pro-
messa di uscire dal circuito 
con un unico acquisto.
Occorre prestare  la massima 
attenzione ai documenti per 
i quali è richiesta la firma. 
Non effettuare acquisti e, 

soprattutto, non consegnare 
alcuna somma di denaro. Fi-
nora siamo riusciti ad annul-
lare molti di quei contratti». 
Può capitare di sbagliare e di 
essere un po’ distratti, non 
c’è nessun bisogno di vergo-
gnarsi, l’importante è agire 
in fretta perché sui contratti 
possiamo intervenire. Pur-
troppo però è complicato 
denunciare penalmente i re-
sponsabili, i cambi di società 
rendono molto difficile rin-
tracciare i veri responsabili e 
in più una firma su quei fogli 
è stata comunque messa».
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È ripartito il “Pro-
getto Maquillage”, 
l’iniziativa pro-
mossa da Auser 

Bologna, in collaborazione 
con ASP Città di Bologna e 
CNA Pensionati Bologna, che 
porta i volontari all’interno 
del Centro Servizi Giovanni 
XXIII di ASP Bologna per cu-
re estetiche ad anziani soli 
o colpiti da demenza senile 
o Alzheimer. Si incontrano 
ogni lunedì dalle ore 9.30 al-
le 11.30- dalle ore 15.30 alle 
17.30. Trucco, acconciatura 
dei capelli, pulizia del viso, 
massaggio alle mani, cure 
del barbiere, l’obiettivo è 
quello di sottolineare il valo-
re della persona e della cura 
del proprio aspetto, con la 
massima attenzione al benes-
sere degli anziani coinvolti.  
Grazie ad una convenzione, 
gli spazi sono messi a dispo-
sizione da ASP Città di Bolo-
gna, mentre il reclutamento 
di artigiani in pensione ha 
visto il coinvolgimento di 
CNA Pensionati Bologna. I 
pensionati che portano il lo-
ro contributo di esperienza 
e professionalità so-
no tre: parrucchie-
re, estetista e bar-
biere che faranno 
gruppo con le due 
volontarie Auser, 
un’estetista in pen-
sione e un’aiutante 
già impegnata nel 
progetto da diversi 
anni, lavoreranno 
nella zona dedicata 
al benessere della 
struttura sanita-

PROGETTO MAQUILLAGE, ESTETISTI 
AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI

ria residenziale e nel centro 
diurno, si occuperanno di 
circa 80 persone. Le sedute 
estetiche sono l’occasione 
per trascorrere insieme agli 
anziani ore piacevoli, aiutan-
doli a prendersi cura del pro-
prio aspetto, contribuendo a 
recuperare il senso di sé.  Il 
progetto ha anche un valore 
aggiunto: quello di consen-
tire alle persone che assisto-
no o partecipano alle cure 
estetiche, di stabilire nuovi 
rapporti di amicizia e solida-
rietà, allacciando relazioni 
che permettono di sentirsi 
meno soli. “Il progetto Ma-
quillage - ricorda Edgarda 
Degli Esposti allora presiden-
te di Auser Bologna - nasce 
nel 2001 a seguito di eventi 
concomitanti”. Nella vecchia 
sede della Maternità in via 
D’Azeglio operava un gruppo 
di sostegno rivolto alle don-
ne in menopausa chiamato 
CLUB+ dove erano impegna-
te delle volontarie Auser che 
facevano  accoglienza e for-
mazione alle donne che si ri-
volgevano al servizio di fisio-
patologia della menopausa 

dell’ASL. Quando venne de-
cisa la chiusura del servizio 
e in seguito anche della Ma-
ternità, il gruppo si trovò con 
disponibilità di tempo im-
previsto. L’impegno del Club 
+ ora rivolto esclusivamente 
a un’attività di formazione 
permanente alle donne, la-
sciava margini a sufficienza 
per poter aggiungere altro. 
Fu allora che si decise di “ 
riconvertire “ un progetto 
ormai esaurito (ascolto della 
lirica) che si teneva ogni set-
timana con i residenti  dell’O-
pera Pia Giovanni XXIII di 
via Roma. La nuova proposta, 
il progetto Maquillage, prese 
corpo attraverso una volon-
taria, Lia Brusa, che avendo 
nel corso della sua vita acqui-
sito anche un diploma di este-
tista si rese disponibile a fare 
questa attività con gli anzia-
ni ricoverati. “All’inizio tutta 
l’attività - dice Degli Esposti 
- era sostenuta economica-
mente da noi, poi con il tem-
po le cose sono cambiate”. Da 
allora il progetto è continua-
to a crescere ed è diventato 
un caso che ha interessato i 

media di tutta Ita-
lia.“Dopo la scom-
parsa di Lia nel mar-
zo del 2016, e una 
breve interruzione 
delle attività - spie-
ga Secondo Cavalla-
ri - Auser ha deciso 
di proseguire con il 
suo lavoro anche per 
onorarne il ricordo 
e per dare prospet-
tiva a un progetto 
attivo da 17 anni”.

a cura di AUSER BOLOGNA
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CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

CONSUMATORI
Tutti i venditori cercano di accaparrarsi il 
maggior numero di clienti.  Uno degli ul-
timi tentativi è quello di ampliare l’orario 
di apertura. Prima le domeniche, poi le 
sere. Ci sono supermercati che tengono 
aperto anche 24 ore su 24. Mai chiusu-
ra. In questo modo hanno aumentato 
anche di qualche cliente, ma non come 
speravano. C’è chi ha preso l’abitudine di 
recarsi al negozio  verso le due o le tre 
di notte o anche più tardi. Prende quello 
che vuole, ma in alcuni casi pretende an-
che che la cassiera dia un po’ di denaro 
per le spese spicciole, poi esce senza 
pagare. E’ una abitudine che ultimamen-
te si ripete con frequenza, attuata natu-
ralmente da alcune persone disoneste. 
Non erano questi i clienti che si voleva-
no conquistare, ma in certe ore questo 
offre il mercato. Chissà quali saranno la 
nuove idee per conquistare nuovi clienti, 
possibilmente paganti però...

IL CONTRATTO
C’è un contratto di lavoro dove si leg-
ge: “Nel caso ci fossero interruzioni 
del servizio dovute a questioni sinda-
cali, scioperi, proteste, ogni accordo 
con i dipendenti coinvolti avrà termi-
ne.” Tradotto: se fai sciopero ti licenzio 
immediatamente. Non è il contenuto 
di un contratto di lavoro dell’inizio del 
novecento, ma invece è quanto ogni 
dipendente della Ryanair firma al mo-
mento dell’assunzione. Ma c’è altro: 
superato il mese e mezzo di malattia 
in cinque anni, non arriva più lo sti-
pendio; inoltre, lo stipendio è diviso in 
due parti: uno per i voli in Italia, l’altro 
per i voli internazionali, naturalmente 
con importi orari diversi. Ecco che ci 
si può spiegare come, nei mesi scorsi, 
siano stati annullati molti voli di que-
sta compagnia, in quanto i dipendenti 
cercano altri posti di lavoro, e se li tro-
vano, se ne vanno.

I POVERI AIUTANO I RICCHI
Quando paghiamo una bolletta dei con-
sumi di energia elettrica  pensiamo di 
avere acquistato l’energia che ci permet-
te di far funzionare  i vari elettrodomestici 
ed illuminare le stanze quando è buio. 
Giusto! Ma questo è circa un 30% dell’im-
porto totale. Il restante 70% comprende 
molte altre cose, tra cui il canone della te-
levisione e il contributo per la produzione 
di energia con fonti rinnovabili (il sole e il 
vento). Con quest’ultima voce il governo 
raccoglie ogni anno la bella somma di 17 
miliardi di euro, che vengono distribuiti a 
chi ha installato un impianto fotovoltaico 
od eolico. In questo modo quanto paga 
chi ha un modesto contratto di 3 kw va 
a finanziare chi ha installato sul tetto 
della villetta qualche pannello solare, 
non tanto per un particolare impegno 
ambientalista, ma perché produrre di-
rettamente energia elettrica conviene. 
E’ così che chi meno ha, aiuta chi ha di più.
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Le rivoluzioni più famose 
della storia, conosciute 
da tutti, sono due: la Ri-
voluzione francese e la 

Rivoluzione russa; la prima ci portò, volen-
do estremamente sintetizzare, le tre parole 
ancor oggi alla base delle moderne Costitu-
zioni: liberté, egalité, fraternité. La seconda 
fu invece il realistico tentativo di applica-
re quei concetti “socialisti” che non erano 
legati solo al marxismo, ma anche a tutta 
quella parte del pensiero ottocentesco che 
si rivolgeva al riscatto di una particolare 
classe sociale: il “proletariato”. La rivolu-
zione russa è chiamata anche Rivoluzione 
d’ottobre, ed è proprio su questo appellati-
vo che vorrei fosse appuntata stavolta l’at-
tenzione del lettore. Non starò a fare qui la 
cronistoria degli avvenimenti che portaro-
no Lenin al potere, ma voglio soltanto esa-
minare una piccola incongruenza, quella 
delle date.
L’insurrezione, avvenuta il 25 e il 26 ottobre 
1917 a Pietrogrado*, si concluse positivamente 
con la presa del “Palazzo d’inverno”; i bolscevi-
chi formarono un governo rivoluzionario pre-
sieduto da Lenin ed estesero progressivamen-
te il potere dei “soviet” sui territori del vecchio 
Impero zarista. Quei due giorni diedero così il 
nome alla rivoluzione russa, che venne spes-
sissimo chiamata col nome di quel mese: otto-
bre. Mi si chiederà: «Ma allora cosa c’è che non 
va nelle date?»
La questione è molto semplice: il 25 e 26 otto-
bre 1917 si riferiscono al calendario giuliano, a 

quel tempo ancora in uso in Russia; in realtà, 
tali giorni corrispondevano al 7 e 8 novembre 
del calendario gregoriano, che fu messo in vi-
gore dal Governo Sovietico soltanto nel 1918. 
Il calendario gregoriano (che prende il nome 
da Papa Gregorio XIII, al secolo Ugo Boncom-
pagni, nato a Bologna nel 1502 e morto a Roma 
nel 1585) sostituì quello giuliano nel 1582 con 
un salto “secco” di 10 giorni: così si passò da 
giovedì 4 a venerdì 15 ottobre. Quindi, nel 
1917, essendo passati già 335 anni dal momen-
to dell’utilizzo del “nuovo”, i giorni di differen-
za erano diventati 13: è evidente che non era 
più ottobre bensì novembre.
Allora il lettore si chiederà: «Dobbiamo chia-
marla “rivoluzione di novembre”»? No, no: 
quella rivolta è passata alla storia come Rivo-
luzione d’ottobre e, nonostante quel conflitto 
di date, credo che possa andar bene così.

RICORDANDO... di Giulio REGGIANI

CENT’ANNI FA
Rivoluzione d’ottobre 
o di novembre?

* Dal 1914 al 1924 San Pietroburgo cambiò il nome in Pietrogrado e poi, dopo la morte di Lenin, 
divenne Leningrado. Dal 1991, dopo un referendum, è tornata a chiamarsi San Pietroburgo.
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■  9 ottobre 2012,Valle dello 
Swat, Pakistan, un villaggio 
come tanti, Malala Yousaf-
zai, una ragazzina di quindi-
ci anni, è sullo scuolabus con 
le compagne. Il mezzo viene 
fermato, vi sale un giovane 
uomo , un talebano e chiede 
“ Chi è Malala?”… Malala è 
l’unica a viso scoperto, su di 
lei vengono sparati tre colpi 
in rapida successione, che la 
lasciano in fin di vita. Malala 
resterà a lungo fra la vita e 
la morte: la sera del 16 otto-
bre si sveglierà all’ospedale “ 
Queen Elizabeth” di Birmin-
gham in terapia intensiva, 
ma pronta ad una seconda 
vita. Ma perché Malala era 
stata condannata a morte ? 
Perché sin da piccola aveva 
gridato al mondo il suo de-
siderio di leggere e studiare, 
arrivando ad affermare in 
pubblico, in aperta sfida ai 

IO SONO MALALA di Valerio MONTANARI

talebani che si era-
no impadroniti dello 
Swat ,“ io so quanto 
sia importante l’i-
struzione da quando 
i libri e le penne mi 
sono stati tolti con 
la forza … ma le ra-
gazze dello Swat non hanno 
paura di nessuno. E abbia-
mo comunque portato avan-
ti la nostra formazione.” E’ 
proprio per questo che Ma-
lala è diventata un simbolo 
universale delle donne che 
combattono per il diritto alla 
cultura e al sapere. Lei, il più 
giovane premio Nobel per 
la Pace, nel giorno del suo 
sedicesimo compleanno, il 
12 luglio 2013, all’assemblea 
delle Nazioni Unite a New 
York, ha dichiarato che “un 
bambino, un insegnante, un 
libro e una penna possono 
cambiare il mondo”.Con la 

collaborazione di 
Cristina Lamb, una 
prestigiosa giorna-
lista internazionale 
esperta di Pakistan e 
Afghanistan, Malala 
ci offre in questo li-
bro, che si legge d’un 

fiato, l’appassionato raccon-
to della sua battaglia per la 
libertà e l’istruzione delle 
donne, che oggi prosegue 
a tutto campo attraverso il 
Malala Fund, un’organizza-
zione che raccoglie fondi da 
dedicare a progetti educativi 
in tutto il mondo. Come ha 
affermato la presidente del-
la Camera, Laura Boldrini, 
“ Malala è un personaggio 
rivoluzionario per quella 
cultura in cui la donna non 
deve esistere e deve essere 
un fantasma”.M.Yousafzai, 
Io sono Malala, Milano, Gar-
zanti, 2013, pp. 268 ill.


