
Supplemento a Liberetà
DICEMBRE 2017
Sped.  abb. post. 
comma 26
art. 2 legge 549/95 
Roma

NUMERO

12

> Longevità

  SFIDE E OPPORTUNITÀ
> Femminicidi

  81 DONNE
> Legge di stabilità

  GLI ACCORDI DISATTESI

Passi libertadi

Aggiornato ad
ad ottobre 2017



■ Al momento in cui scrivia-
mo la legge di stabilità non è 
ancora stata definita compiu-
tamente e il  confronto con 
il sindacato confederale è 
difficile. Unica nota positiva, 
dopo 7 anni, è il rinnovo del 
contratto degli statali, men-
tre la conferma delle risorse 
destinate alla non autosuffi-
cienza resta ancora insuffi-
ciente rispetto alla crescita 
della popolazione anziana. 
Nulla sui temi che erano 
stati concordati nel 2016 in 
materia di età pensionabile, 
pensione di garanzia per i 
giovani, riconoscimento del 
lavoro di cura, salvaguardia 
del potere di acquisto del-
le pensioni. Ancora una fi-
nanziaria che, sotto il titolo 
“mantenere il controllo della 
finanza pubblica”, non inter-
viene sulle disuguaglianze, 
non rafforza la crescita con 
piani di investimento ade-
guati, ma consegna ancora 
una volta al mercato il desti-
no dei giovani. Se è vero che 
buona parte della manovra 
copre il mancato aumento 
dell’IVA, io penso che le di-
suguaglianze nei redditi si 
trasmettano anche ai consu-
mi, mentre qualche punto in 
più di IVA sui beni di lusso 
potrebbe coprire il bisogno 
di maggiori investimenti e 
servizi alla persona. La piat-
taforma presentata da CGIL, 
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Ripartiamo 
dalla Costituzione 

di Valentino MINARELLIGLI ACCORDI DISATTESI
CISL e UIL non si fermerà a 
questa legge finanziaria, i cui 
contenuti hanno un orizzon-
te ampio, ma a medio respiro 
chiamerà tutte le forze politi-
che, che già sono in campa-
gna elettorale, a confrontar-
si con il mondo del lavoro e 
dei pensionati, tutti stanchi 
di promesse elettorali, che 
vorrebbero essere protago-
nisti delle scelte per il loro 
futuro. Ci aspetta la prospet-
tiva di mobilitazione su temi 
nazionali, che avranno dei 
riflessi anche sul nostro ter-
ritorio. Da qualche settimana 
abbiamo avviato i confronti 
con i Distretti socio sanitari 
per un ammodernamento ed 
efficientamento del sistema 
assistenziale socio sanitario 
territoriale pubblico che, a 
seguito dei tagli e spinte cor-
porative, fatica a decollare.
Anche se qualcosa si muove, 
è ancora troppo poco: non si 
afferma con forza una idea 
di integrazione e presa in ca-
rico della persona attraverso 
le Case della Salute, non cre-
sce la continuità assistenziale 
né dalla medicina di gruppo, 
nè da una riorganizzazione 
dei servizi sociali, in grado di 
uscire dall’offerta di presta-
zioni, spesso non adeguate ai 
bisogni, per affermare la ri-
progettazione di un sistema 
di welfare pubblico che sap-
pia integrare le risorse spese 

dalle famiglie. Il distacco ed il 
giudizio di insufficienza sulle 
nostre istituzioni, manifesta-
to anche con il disertare le 
urne, ha bisogno di uno stra-
ordinario impegno perchè il 
cambiamento sia partecipato 
e non solo “sognato o grida-
to”. Dicembre sarà, per molte 
amministrazioni comunali 
di Bologna metropolitana, il 
mese in cui si approveranno 
i bilanci per il 2018. In tutti i 
comuni avanzeremo le no-
stre proposte per migliorare 
la vita dei cittadini. Il sistema 
di tassazione, le rette, le ta-
riffe, i tributi, la qualità dei 
servizi, la loro copertura dei 
bisogni espressi dalle fami-
glie saranno al centro delle 
piattaforme con un obiettivo 
preciso: ridurre le disugua-
glianze, favorire un processo 
di crescita delle nostre comu-
nità con una idea solidale che 
oggi si è molto appannata. Ci 
saranno poi amministrazioni 
che andranno al prossimo 
anno, non perchè non sono 
bene amministrate, ma per-
chè, dopo anni di tagli, si fa-
tica a fare quadrare i conti. 
Queste amministrazioni for-
se farebbero bene a riflettere 
sulla prospettiva istituziona-
le di fusione con altri comu-
ni, processi che potrebbero 
migliorare la capacità di of-
frire ai cittadini servizi effi-
caci e più efficienti.
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le donne 
uccise
DA GENNAIO AD OTTOBRE 2017

di Paola QUARENGHI

FEMMINICIDI:
81 le vittime, ad ora, del 2017, delle 
quali 61 in famiglia. Grido d’allarme 
del ministro Minniti: in calo gli 
omicidi, ma più femminicidi. Che 
fare? Bella domanda… 

DEPENALIZZAZIONE 
STALKING:
pare di no. Vedremo…

LEGGE SUGLI ORFANI :
sembrerebbe in dirittura d’arrivo.

RISARCIMENTI:
4800 euro per le vittime di 
violenza sessuale, se non ci sono 
attenuanti(?) per lo stupratore. 
Altrimenti, poco più di 3.000, 
ma criteri complicatissimi per 
ottenerli. 8.200 euro ai figli di chi è 
stato ucciso dal coniuge. Mah!

VIOLENZA:
sembrerebbe in calo, anche se 
particolarmente efferata e vistosa, 
ma c’è ancora molto da fare.

CENTRI ANTI VIOLENZA: 
un bando della regione Emilia 
Romagna: 423.530 euro per il 
potenziamento della rete dei Centri 
antiviolenza e delle Case rifugio. 
E nel Paese?

MEDICINA DI GENERE:
Nel DDL Lorenzin, finalmente, 
il riconoscimento della medicina 
di genere nel sistema sanitario 
nazionale. La Camera approva, 
al Senato si vedrà.

MOLESTIE SESSUALI:
si salvi chi può. Quando si 
scoprono le pentole…

Brevissime

TIZIANA PAVANI ROSANNA BELVISI MONIA DI DOMENICO NUNZIA DI GIANNI 
TERESA COTUGNO NADIA PULVIRENTI ARIANNA RIVARA LICIA GIOIA 
ANNA RADICE ROSANNA FORTUNATO EDVIGE ANNA COSTANZO GINA PAOLI
FEDERICA MADAU SABRINA MAGNOLFI VANNA MAGGIOLARO ANTONELLA LETTIERI
JAMIR TEMJENLENMLA SILVIA TABACCHI IRINA BAKAL ANA MARIA STATIVA
LAURA PIRRI MARIA GRAZIA CORNERO BATTISTINA RUSSO GERARDA DI PIETRO
WILMA PALETTI PATRIZIA FORMICA JANIRA D’AMATO LU XIAN CHA
NIDIA LUCIA LOZA RODRIGUEZ I.A.C LETIZIA PRIMITERRA LAURA PEZZELLA
MARGHERITA CERUTTI GIUSEPPINA OROBELLO ANNA CARLA ARECCO MICHELA DI POMPEO
GORIZIA COPPOLA MARIA BONARIA CONTU BINTA SANI FEDORA MALACHI
NATASHA BETTIOLO ANTONIETTA DI NUNNU RENATA OTTONE ERIKA PRETI
GIUSEPPINA CASASOLE DIANA KONI VRAPI ANASTASIA SHACUROVA ESTER PASQUALONI
ROSANNA CONTI MARIA GRAZIA RUSSO ROSINA PAPPARELLA SONIA PADOAN
ANITA BEATA RZEPECKA PATIENCE NFUM MAGDALENE NYANTAKI PAOLA SCHIFFINO
VIOLETA MARINA CARABINERU MARIA TINO ANTONETA BALAN MIRELLA FIACCARINI
DONATELLA DE BELLO ALBA CHIARA BARON NADIA ORLANDO GLORIA POMPILI
SABRINA PANZONATO MARIANNE OBRIST MARIA VISALLI NOEMI DURINI
MARIA ARCHETTA MENNELLA ANNA MELIS MARIELLA MANGOLINI ELENA SEPRODI 
NICOLETTA DIOTALLEVI ALESSANDRA MADONNA IRMA GIORGI NICOLINA PACINI
ANTONIETTA MIGLIORATI GIULIA LAI ROSA VITAGLIANO SAADIA HAMOUDI 
NUNZIA MINARDI  



 PO
PO

LA
ZI

ON
E

4 

A
N

D
A

M
E

N
T

O
 D

E
M

O
G

R
A

F
IC

O

La sfida della longevità
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A) Popolazione in Emilia-Romagna

Anni di riferimento
Numero 

di abitanti

di Paolo STAFFIERE

I dati previsionali 
sulle caratteristiche 
demografiche del-
le regioni italiane 

pubblicate dall’Istat nell’a-
prile 2016 evidenziano una 
situazione che da tempo si 
percepiva ma che non ave-
va ancora assunto carattere 
scientifico e quindi di realtà 
incontrovertibile.
In regione Emilia-Romagna,
negli anni di riferimento,la 
popolazione avrà un anda-
mento come nel grafico A.
Si avrà un aumento progres-
sivo fino al 2046 e nel ven-
tennio 2046-2066 si avrà un 
calo non compensato dalle 
nascite, che saranno sempre 
inferiori ai decessi come si 
evince dal grafico B.
La conseguenza sarà un au-
mento delle persone con età 
avanzata, come si legge nel 
grafico C, con un aumento 
considerevole degli ultra 
85enni che, in valore asso-
luto, aumenteranno in con-
tinuità, toccando quota 6,3% 
nel 2046 e si stabilizzeranno 
intorno al 9% fino al 2066. 
Gli ultra 64enni, nello stesso 
periodo, partiranno dal 34% 
e si stabilizzeranno intorno 
al 32%.
L’andamento demografico del-
la città metropolitana non si 
differenzia dai dati regionali, 
in alcuni casi presenta criticità 
maggiori; un elemento risul-
ta evidente a tutti: l’aumento 
considerevole delle persone 
anziane e bisognose di qualifi-
cate politiche di sostegno.
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B) Nascite e decessi 
      nella regione Emilia-Romagna
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Provo a pensare quali po-
trebbero essere i fattori che 
determinerebbero situazioni 
complesse.
Molte persone anziane riman-
gono sole, senza la compagna 
o il compagno e non hanno 
alcun figlio oppure i figli sono 
lontani, in regione o all’este-
ro; molti vivono fortunata-
mente in case di proprietà, 
ma queste il più delle volte 
hanno barriere architettoni-
che: scale ripide, mancanza di 
ascensore, bagni poco adatti. 
Ad alcuni la pensione basta, 
molti hanno bisogno di sussi-
di e conducono una vita fatta 
di reiterate privazioni. In certi 
casi i pensionati aiutano eco-
nomicamente figli e nipoti, in 
altri, pochi, sono i figli a dare 
sostegno ai genitori. Superata 
la soglia critica di età che, for-
tunati chi ci arriva, possiamo 
stabilire sugli ottanta anni, si 
pongono problemi di auto-
sufficienza per molti soggetti: 
alzheimer, morbo di Parkin-
son e demenza senile non 
sono rari; ci sono poi molte 
malattie invalidanti che ridu-

cono o annullano la mobilità.
Le forze politiche, sindacali 
e sociali della nostra regione, 
in particolare della città me-
tropolitana, fortunatamente 
non partono da zero per dare 
risposte alle questioni eviden-
ziate sopra;dal 2014, unitaria-
mente, Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uil-
Uilp, hanno dato vita ad un 
gruppo di lavoro che si occupa 
del superamento delle barrie-
re architettoniche raccoglien-
do segnalazione dei cittadini 
e sviluppando una serie di 
collaborazioni con i quartieri 
ed anche con qualche comu-
ne dell’area metropolitana. 
Le organizzazioni sindacali, 
in occasione della conferenza 
tenutasi in Cappella Farne-
se a Bologna, hanno chiesto 
all’amministrazione comuna-
le che venga realizzata una 
valutazione tecnica sugli im-
mobili sprovvisti di infrastrut-
ture per superare le barriere 
architettoniche esistenti,che 
si definisca un programma 
pluriennale di interventi e 
si istituiscano tavoli tecnici 
con operatori economici e 

professionisti per definire un 
programma di rigenerazione 
delle città con la prospettiva 
di creare buona occupazione 
ed abitazioni adatte a tutti.
Sembra però che le iniziati-
ve, pur lodevoli, non presen-
tino quel carattere di organi-
cità che la situazione richie-
de. Manca una programma-
zione generale e le risorse 
da dedicare sono scarse. Ci 
sarebbe bisogno di una forte 
consapevolezza e di volontà 
politica, vista la dimensione 
dei problemi.
Bisogna uscire da quella che 
pare una situazione di emer-
genza per dare vita ad un 
programma forte a sostegno 
delle persone fragili, non in-
centrato solo sulle famiglie, 
con investimenti  e progetti 
adeguati che siano in grado, 
a livello locale e nazionale, 
di mettere in moto un mec-
canismo virtuoso capace di 
creare posti di lavoro quali-
ficati per professionisti non 
improvvisati, come le badan-
ti attuali,e serenità in tutte le 
persone coinvolte.

Passi
di

liberta
il cammino dei nostri primi 70 anni

“Da una storia di conquiste a un presente 
inquietante di violenza contro le donne. 
Perchè?”

27 novembre / 10 dicembre 2017
Bologna - Salaborsa

Inaugurazione mostra
Bologna, Auditorium E. Biagi Salaborsa
Martedì 28.11.2017 ore 10–13
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È arrivato l’autun-
no, che in alcune 
zone porta piog-
ge torrenziali, 

inondazioni, danni ingenti 
e persone trascinate via co-
me fuscelli.
E noi siamo partiti per Ga-
gliole, comune montano del 
maceratese di seicento ani-
me colpite dal terremoto il 
26 ottobre 2016. Oggi sono 
rimaste in paese duecen-
tocinquanta persone. Quel 
giorno è rimasto nel cuore e 
nella memoria dei gagliole-
si, il paese era in ginocchio, 
la situazione disperata come 
disse allora il sindaco Mau-
ro Riccioni. Da quel momen-
to è partita, oltre ai soccorsi 
e gli aiuti diretti alle popo-
lazioni del centro Italia, una 
grande solidarietà. Noi, 
come Spi Cgil di San Pietro 
in Casale e Galliera, ci sia-
mo mobilitati coinvolgendo 
i nostri cittadini che hanno 
risposto immediatamente 
e la raccolta fondi è stata 
straordinaria. In un caldo 
giorno di maggio abbiamo 
consegnato al sindaco di Ga-
gliole un assegno congruo e 
nell’occasione è stato siglato 
con lo Spi Cgil di Matelica 
(cittadina marchigiana an-
ch’essa colpita dal sisma) 
un gemellaggio. Dopo un 
viaggio pieno di pioggia sia-
mo arrivati a Macerata, alla 

IL VIAGGIO A GAGLIOLE
Noi non li dimentichiamo

di Valter GUIATI

sede della Cgil. L’accoglien-
za da parte delle compagne 
e i compagni maceratesi, è 
stata fraterna e festosa, per-
sone forti e determinate con 
ancora il terremoto dentro, 
ma decise a ricostruire tut-
to ciò che è andato distrutto: 
le case, il lavoro, le relazioni 
sociali, il futuro.
Passando per strade e paesi 
si è colta l’assenza delle per-
sone, il silenzio di aziende in-
dustriali e artigianali. Molti 
abitanti sono ancora sfollati 
sulla costa marchigiana. Ar-
rivati a Gagliole, arroccato 
su un rilievo di 485 metri di 
altezza, siamo stati accolti 
dal Sindaco e dalla Giunta 
che ci hanno illustrato come 
verranno utilizzati i fondi ri-
cevuti dalle leghe Spi di San 
Pietro in Casale e Galliera. 

Abbiamo visto la torre forti-
ficata, costruita nel 1274, in-
gabbiata per i forti danni su-
biti, la chiesa parrocchiale, 
con i suoi pregevoli affreschi 
del XV secolo, danneggiata. 
Diverse case con profonde 
spaccature, ancora vuote, in 
attesa di risorse che non ar-
rivano.
A Gagliole esiste inoltre il 
Museo di Storia Naturale, 
gestito dalla Fondazione Op-
pelide (nome di una rara e 
antica ammonite) con i suoi 
numerosi fossili e minera-
li, fortunatamente integro. 
Vale la pena visitarlo per 
dare ulteriore sostegno af-
finchè i cittadini gagliolesi 
possano ritornare alle loro 
case e questo meraviglioso 
paese riprenda a vivere se-
renamente e ripopolarsi.
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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

Noi non li dimentichiamo

MALALBERGO A CALDAROLA 
di Cristina NALDI

Lo scorso ot-
tobre una 
delegazio-
ne della 

lega SPI di Malalbergo ha con-
segnato all’Istituto compren-
sivo “Simone de Magistris “ 
di Caldarola, piccolo comu-
ne in provincia di Macerata, 
colpito da gravi terremoti tra 
il 26 ottobre e l’8 novembre 
2016, cinque stampanti con 
relativa fornitura di toner. Si 
è così mantenuta la promessa 
di portare un aiuto concre-
to alla popolazione di quel 
paese con i  fondi raccolti in 
occasione della nostra Festa 
di Primavera. L’accoglienza 
da parte di studenti, docenti 
e dirigenza è stata calorosa  e 

coinvolgente: i bambini del-
la scuola primaria, ancora 
alloggiati in un capannone 
suddiviso in aule tramite pa-
reti mobili, ci hanno illustra-
to il contenuto di una mostra 
ricchi di pensieri e disegni, 
preparati in previsione del 
nostro arrivo. L’impatto emo-
tivo è stato forte: siamo con-
tenti che ora quei cartelloni 
di ringraziamento arredino 
il nostro ufficio di Altedo. La 
visita è proseguita, con la 
guida del segretario dello Spi 
di Tolentino, Iliano Domizi, 
per il centro del paese ancora 
transennato e disabitato. Il 
bel castello Pallotta, di origi-
ne medievale, il monastero 
delle Lateranensi, le chiese, 

la sede del comune, un tem-
po residenza cardinalizia e 
dotato dei pregevoli affreschi 
di Simone de Magistris, sono 
tuttora inagibili. Il silenzio e  
la desolazione di quelle vie 
deserte ci hanno  trasmesso 
una profonda tristezza e la  
consapevolezza delle diffi-
coltà e dei disagi vissuti dalla 
popolazione. Al termine del-
la visita, nel salutare i com-
pagni dello SPI di Caldarola, 
che ci hanno fatto omaggio 
di prodotti locali, l’impegno 
comune è stato quello di re-
alizzare un gemellaggio per 
approfondire la conoscenza 
dei nostri territori così diver-
si, scambiandoci esperienze 
e progetti.
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C he cos’è FICO? E’la 
Fabbrica Italiana 
Contadina inau-
gurata a Bologna 

in novembre, un comples-
so situato alla periferia del 
quartiere San Donato-San 
Vitale, in via Paolo Canali, 
8, adiacente al CAAB, alla 
facoltà di Agraria e al parco 
commerciale Meraville. Un 
evento di portata internazio-
nale per esaltare la tradizio-
ne, la cultura del cibo nelle 
sue innumerevoli sfaccetta-
ture, un luogo dove sono con-
densate le eccellenze dell’e-
nogastronomia italiana su 
un percorso di 100 mila mq, 
che racchiude le nostre bio-
diversità, in un rapporto 
diretto di produzione, com-
mercializzazione e sommi-
nistrazione. Vengono offerte 
molteplici possibilità di di-
vertimento educativo per far 
conoscere e vivere l’immen-
so patrimonio enogastro-
nomico del nostro paese. In 

A Bologna è arrivato 
FICO Eataly World

sinergia con questi intenti, 
lo Spi Cgil nazionale, che già 
da tempo sviluppa iniziative 
per promuovere una corret-
ta alimentazione, ha sotto-
scritto un accordo di colla-
borazione con Eataly World, 
al fine di  promuovere le re-
ciproche attività e concorda-
re condizioni favorevoli per 
i convenzionati Spi Cgil che 
vorranno visitare FICO, in 
gruppi o individualmente. 
L’ingresso a FICO è gratui-
to, si può usufruire di scon-
ti (meno del 20% sul prezzo 
per gli associati Spi) per le 
visite alle sei Giostre edu-
cative (sono aule multime-
diali) dedicate al fuoco, alla 
terra, al mare, agli animali, 
alla bottiglia e al futuro; ai 
percorsi guidati dagli Am-
basciatori della Biodiversità 
(meno del 10% sul prezzo 
per gli associati Spi) alla sco-
perta di aneddoti e curiosità 
delle filiere agroalimentari, 
con la libertà di scelta per 

tour guidati di maggiore in-
teresse tra un’ampia gamma 
disponibile: 40 fabbriche 
contadine, dove seguire tut-
to il processo, dalla materia 
prima al prodotto finale: pa-
ne, birra, formaggi,  pasta, 
olio... Degustazione del cibo 
con oltre 40 offerte diverse; 
corsi proposti dagli opera-
tori di FICO (meno del 10% 
sul prezzo per gli associati 
Spi) che durano circa 1 ora, 
1ora e mezza, che variano 
durante l’anno e compren-
dono varie discipline: dall’a-
gricoltura all’allevamento,  
dal consumo consapevole 
a quello sostenibile. Trenta 
eventi e cinquanta corsi tra 
aule, teatro e spazi didattici. 
L’accordo sottoscritto dallo 
Spi prevede, oltre agli sconti 
indicati, ulteriori condizioni 
di favore in base agli eventi 
speciali e ai corsi straordi-
nari (es. iniziative culturali, 
corsi con gli chef). I gruppi 
organizzati o i riferimenti 
associativi che si occupano 
delle attività sociali Cgil, 
possono rivolgersi all’As-
sociazione AUSER RETE 
BENESSERE (copromossa 
da Spi Cgil Bologna e con-
venzionata a sua volta con 
FICO EW). Infine, poiché lo 
Spi non lascia solo nessuno, 
le nostre leghe sul territorio 
sono pronte ad accogliere ri-
chieste per organizzare le vi-
site. Allora gambe in spalla, 
occhi curiosi e attenti, buon 
divertimento e l’immanca-
bile buon appetito! 
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QUANDO L’INFORMAZIONE FA MALE IL SUO MESTIERE

■ Il paradosso della 
previdenza: gli italiani 
sono a dieta per i vitalizi 
agli stranieri…
Si vogliono mostrare gli effet-
ti di un comma della legge fi-
nanziaria dell’allora governo 
Amato (2011) che regalereb-
be l’assegno sociale agli 
immigrati. In realtà quella 
legge non regala nulla, anzi 
limita la possibilità di acces-
so a tale forma di assistenza 
agli extracomunitari. Infatti 
viene richiesto il permesso 
di soggiorno UE, che prevede 
una permanenza di 5 anni, e 
al quale, successivamente, è 
stata aggiunto il requisito di 
una residenza regolare per 
almeno 10 anni. L’assegno 
sociale, o pensione sociale, è 
finanziato dal fisco (non con 
i contributi pensionistici) 
ed è pagato con le imposte 
dell’anno. E NON E’ VERO 
che, per i genitori anziani 
che arrivano per il ricongi-
ungimento, l’immigrato pos-
sa chiedere l’assegno sociale, 
perché anche per loro vale la 
clausola dei 10 anni, oltre al 
permesso di soggiornanti di 
lungo periodo.

■ Regaliamo agli 
immigrati la pensione 
sociale e loro tornano 
a vivere in patria come 
nababbi…
NON E’ VERO. Tutte le 
forme assistenziali (dal di-
ritto alla pensione sociale, 
all’integrazione al minimo 
della pensione da contributi) 

“Le bufale”
Sintesi di un’articolata ricerca di Gianni PAOLETTI della lega Spi Navile

si perdono dal momento in 
cui non si risiede più in Ita-
lia, anche solo per più di un 
mese. 

■ Con l’estensione 
della Social card, il 
governo ruba risorse 
ai disoccupati e ai 
pensionati per gli 
immigrati….
NON E’ VERO. La possibilità 
di richiesta è limitata ai tito-
lari di permesso CE per sog-
giornanti di lungo periodo 
(con almeno 5 anni di resi-
denza) e non a tutti. In sos-
tanza, c’è chi vuole che gli 
immigrati paghino le tasse, 
ma poi non ricevano i ben-
efici che ne derivano.

■ Ai migranti 35 euro
al giorno… 
NON E’ VERO. È una bu-
gia che circola da 15 anni 
… i 35 euro vengono pagati 
alle cooperative che si occu-
pano di richiedenti asilo e 

comprendono la copertura 
di tutte le spese (stipendio 
ai dipendenti, pasti, ecc.) 
Ai richiedenti asilo, e solo 
a loro, vengono corrisposti 
ben 2,5 euro al giorno, e uni-
camente per il periodo in 
cui sono assistiti.

■ Immigrati in pensione 
con 5 anni di contributi 
versati…
NON E’ VERO. Gli immigrati 
extracomunitari che torna-
no nel loro paese d’origine 
perdono i diritti di residen-
za acquisiti in Italia. Solo 
gli extracomunitari inclusi 
nel sistema contributivo dal 
1/01/1996, raggiunta l’età 
della pensione di vecchiaia, 
se decidono di rimpatri-
are, (solo in questo caso e 
solo dopo l’effettivo rimpa-
trio) possono chiedere una 
prestazione corrispondente 
ai contributi da loro versati 
in Italia con il metodo con-
tributivo.
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CREVALCORE e MINERBIO
Lunedì 11 dicembre
■ Nella sede Spi di Crevalcore in via G. Lodi 
127, le due leghe gemellate si ritrovano alle 
19:00 per rinsaldare i valori di solidarietà e vi-
cinanza dimostrati dalla lega Spi e dai  miner-
biesi verso la comunità di Crevalcore colpita 
dal terremoto del maggio 2012. A conclusione 
dell’incontro l’appuntamento successivo è fis-
sato all’Audiutorium 1° Maggio per assistere 
allo spettacolo “Il secondo figlio di Dio” con 
Simone Cristicchi. 

PORTO/ SARAGOZZA 
Sabato 16 dicembre 
URBINO e la VIA DEI PRESEPI
■ Partenza ore 6:45 da via XXI Aprile 3, ore 
7:00 da via Gandhi (parcheggio Certosa), ore 
7:15 da via Marzabotto (chiesa San Giuseppe 
Cottolengo). All’arrivo ad Urbino visita guida-
ta ai luoghi di maggior interesse ed alle piaz-
ze che ospitano la 17° edizione della VIA DEI 
PRESEPI (ingresso 2 euro). Trasferimento in 

un agriturismo per il pranzo. Nel pomeriggio 
sosta a Rimini per la visita libera ai PRESEPI 
DI SABBIA all’interno dell’Ice Village (ingresso 
€ 2). Quota individuale € 62 (minimo 45 perso-
ne). Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
lega Spi o telefonare allo 0516146347.

CRESCE LA BOLOGNA SOLIDALE
■ E siamo a tre! La prima mensa laica sociale 
fu inaugurata due anni fa in via Battiferro a 
Navile, Auser, CeviBo e Roberto Morgantini, 
l’ideatore da sempre in aiuto delle persone 
in difficoltà, dei più fragili, disse che per 
combattere la solitudine, il degrado e favorire 
l’integrazione “sarebbero da creare in tutti i 
quartieri, perché le barriere cadono davanti 
a un piatto servito da volontari”. Ed ecco la 
seconda mensa, a maggio al centro sociale 
Italicus in San Donato, le due cucine già avviate 
sfornano 2800 pasti al mese. La solidarietà non 
si ferma, e la scorsa estate è stata inaugurata 
la terza cucina popolare nel centro sociale in 
via Berti 2/10, giardino Lorusso nel quartiere 
Porto/Saragozza. 

  Il pranzo nella mensa in via Berti

FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA 
■ La quindicesima edizione del Passamano 
per San Luca, a cui i sindacati confederali da 
anni partecipano, insieme agli alunni di scuo-
le bolognesi, associazioni culturali e sportive 
e tanti cittadini, rievoca l’evento che il 17 
ottobre del 1677, grazie alla partecipazione 
corale della società cittadina con esborsi di 
denaro o con prestazioni d’opera, permise 
di trasportare sul Colle della Guardia i mate-
riali da costruzione del grande portico. Come 
allora per l’edizione di quest’anno, lo spirito 
collettivo ha unito migliaia di mani che si 
sono passate simbolicamente dei coppi con 
applicata una terracotta con l’immagine del 
Santuario o della Madonna di San Luca, per 
richiamare l’obiettivo di “un tetto per tutti”. 

  La delegazione Spi al passamano

  La redazione augura buone feste 
 con l’auspicio che l’anno nuovo
porti a tutti condizioni di vita migliori
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N el 2003 il legi-
slatore introdu-
ce un’ulteriore 
modifica che ri-

duce i diritti: a) per chi pre-
senta la domanda all’INAIL 
dal 2.10.2003 al 15.6.2005, 
il periodo di esposizione 
non può essere utilizzato 
per poter acquisire il dirit-
to anticipato alla pensione, 
ma solo per il calcolo della 
stessa, e un anno vale 1,25; 
b) fissa un termine tassativo 
per chiedere l’applicazione 
della norma, perciò dopo il 
15.6.2005 non è più possibile 
presentare domanda. I costi 
previdenziali sono negli an-
ni lievitati, soprattutto con 
l’ampliamento della platea 
degli aventi diritto, e le do-
mande sono state migliaia, 
ma il legislatore non ha te-
nuto conto che l’amianto è 
stato usato abbondantemen-
te sia nei siti produttivi, che 
in siti civili e pubblici. 
Per chi contrae una malat-
tia correlata all’esposizio-
ne amianto (ho di proposito 
distinto i casi di lavoratori 
che si ammalano per evita-
re confusione) si continua 
ad applicare la norma del 
1992. La legge 257/1992 art. 
13 comma 7, indipendente-
mente dal periodo di espo-
sizione del lavoratore/pen-
sionato, prevede il diritto di 
vedersi riconoscere la mag-
giorazione contributiva.  
Non influisce la data di 
insorgenza della malattia 
professionale, quindi inte-
ressa anche gli ex lavorato-
ri che da anni hanno cessa-
to l’attività lavorativa. I la-
voratori e/o pensionati che si 
ammalano possono chiedere 
l’applicazione della legge del 
1992 per ottenere: 
-  i benefici   il riconoscimento 

dell’esposizione non neces-

sariamente deve essere di al-
meno dieci anni, può essere 
anche di pochi anni; la mag-
giorazione contributiva vale 
1,5 sia per diritto che per 
misura della pensione. Nel 
tempo si è chiarito e sancito 
che la norma del 1992 va ap-
plicata a tutti i lavoratori di-
pendenti/pensionati iscritti a 
casse previdenziali diverse 
da quella dell’INPS (pubblici 
dipendenti, marittimi ecc). 
Non ci sono termini, se non 
quelli legati alla domanda di 
riconoscimento da presenta-
re all’INAIL.

-  i limiti   non si ottiene alcun 
riconoscimento pensionisti-
co se, senza la maggiorazio-
ne, si è già raggiunto il mas-

simo contributivo previsto 
dall’ordinamento previden-
ziale a cui si è iscritti.

Passaggio indispensabile, lo 
avrete già compreso, è quello 
di attivare la procedura per ot-
tenere il riconoscimento della 
malattia professionale. Va 
inoltrata anche da chi è anda-
to in pensione con il massimo 
contributivo; non necessaria-
mente ci deve essere il doppio 
interesse = riconoscimento di 
esposizione e riconoscimento 
economico INAIL. Far compi-
lare al medico il certificato sul 
Mod. 5 SS bis e presentarsi al 
patronato INCA-CGIL per inol-
trare la denuncia di malattia 
professionale. In caso di con-
testazione, il patronato offre 
tutti i servizi utili per attivare 
il contenzioso.
L’Associazione è disponibile a 
fare da supporto e da tramite 
con il patronato per facilitare 
e abbreviare i tempi, e nello 
stesso tempo per acquisire 
conoscenza. Il martedì pome-
riggio, dalle ore 14,30 alle ore 
18,00, siamo in Via Marconi 
69, a Bologna, al 1° piano.  Sia-
mo disponibili anche in altre 
giornate da concordare. Chia-
mando il 3478182855, avrete 
un supporto per attivare an-
che altri diritti.

ASSOCIAZIONE FAMILIARI 
E VITTIME AMIANTO

ASPETTI PREVIDENZIALI 
PER GLI ESPOSTI ALL’AMIANTO
(ex legge 257/1992 in vigore dal 28.4.1992)

di Milena PARESCHI
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N egli ultimi cin-
que mesi di 
quest’anno i costi 
dei conti correnti 

sono aumentati in media del 
4% e da un confronto sugli ul-
timi quattro anni i costi per le 
famiglie con operatività me-
dia sono aumentati del 22%, 
passando da 115 a 140 euro.
Inoltre dal 1° ottobre,  alcune 
banche hanno introdotto nuo-
ve spese per il cliente alzando 

di Maurizio GENTILINI  presidente Federconsumatori Bologna

i costi di gestione, decisione  
che riguarderà circa il 12,5% 
delle banche, per le operazio-
ni e i prelievi allo sportello.
Si potrebbero così raggiunge-
re i 4 euro per un’operazione 
allo sportello, i 2 euro per 
l’invio dell’estratto conto e 
addirittura toccare i 35 euro 
per aprire un conto online 
dalla filiale fisica. Diversi gli 
istituti che nelle ultime set-
timane hanno già inviato ai 

propri correntisti una comu-
nicazione per annunciare 
loro un aumento dei costi dei 
conti correnti bancari.
Problemi all’orizzonte anche 
per chi possiede un conto 
esclusivamente in modalità 
online, che sulla carta sem-
brava la scelta ideale per 
essere al riparo da cattive 
sorprese. 
Per gli istituti di credito attivi 
sostanzialmente sul web, le 
variazioni di costo riguarde-
ranno “ogni utenza domici-
liata, prelievo Atm su propria 
banca, altra banca e prelievo 
in un altro paese dell’Unione”.
Ricordiamo che l’Istituto 
deve comunicare sempre le 
variazioni unilaterali della 
gestione del corrente trami-
te comunicazione postale.
Per difendersi dai rincari ap-
plicati unilateralmente dalle 
banche va ricordato che se 
la banca aumenta i costi del 
conto corrente la legge pre-
vede la possibilità di recede-
re dal contratto e passare ad 
un’altra banca, senza soste-
nere costi, con trasloco veloce 
entro 12 giorni dalla firma.

ATTENZIONE 
AL CONTO CORRENTE
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Il patto di colla-
borazione tra il 
quartiere San 
D o n a t o - S a n 

Vitale e Auser di Bologna 
proseguirà ancora fino a 
giugno 2018 e comprenderà 
come volontari anche dei 
richiedenti asilo politico 
grazie alla collaborazione 
con la cooperativa sociale 
Arca di Noé.
Nel primo anno il patto pre-
vedeva la partecipazione 
dei cittadini nella cura di 
alcuni spazi verdi, la rea-
lizzazione di eventi di sen-
sibilizzazione e per la ri-
cerca di nuovi volontari, la 
raccolta e la pubblicazione 
di narrazioni tramite blog 
e l'incontro tra le genera-
zioni. Anche se rimangono 
i sopracitati obiettivi, in 
questa ripresa del patto c'è 
però un'importante novi-
tà, la presenza dei rifugiati. 
"Il Patto di collaborazione 
di cittadinanza attiva con 
Auser è un dato significati-
vo - afferma Simone Borsa-
ri, presidente del quartiere 
- l’anno scorso con i ragazzi 
delle scuole ha rappresenta-
to un grande messaggio edu-
cativo ma quest’anno il mes-
saggio è più potente perché 
coinvolge richiedenti asilo”. 
Sono infatti presenti tra i 
volontari 4-5 richiedenti 
asilo politico, persone che 
sono state scelte dall'Arca di 
Noé, una cooperativa socia-
le operante nell’ambito del 
Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Questo aspetto viene anche 
sottolineato dal Presidente 

“SAN DONATO-SAN VITALE SIAMO NOI” 
ANCHE PER IL 2018

di Auser Bologna Secondo 
Cavallari che afferma: "In-
trecciare l'esperienza dei 
beni comuni al coinvolgi-
mento di persone fragili 
conferma i valori che ren-
dono la nostra, un’associa-
zione inclusiva e solidale, in 
una società in cui l’integra-
zione è la vera sfida”.
“In questo momento stiamo 
avendo cura di due giardini 
– spiega Luigi Fabbri, che as-
sieme a Paolo Barilli sono i 
volontari Auser che seguono 
il gruppo – il giardino Più in 
via Andreini che fa angolo 
con via San Donato e il giar-
dino Sitta in via del Lavoro”.
I volontari, 6-7 in tutto com-
presi i rifugiati, si trovano 
due volte la settimana e 
per un paio di ore ripuli-
scono i giardinetti. “E' un 
modo questo per far vede-
re ai cittadini che i richie-
denti asilo sono utili alla 
comunità", racconta Fabbri.  
Per far conoscere questa 
esperienza avvengono de-
gli incontri con altre realtà 
sociali del quartiere e, in-
fatti, il progetto è stato pre-

sentato dai volontari stessi 
all'associazione Graf San 
Donato e al Mercato Sonato.  
Grazie alla sensibilità di 
Giovanni Melli, Presidente 
dell’associazione Civibo, i 
richiedenti asilo, prima di 
svolgere attività possono 
pranzare e socializzare nel-
la cucina popolare del Cen-
tro Italicus di via Sacco 14.
Nel progetto è prevista la 
pulizia da parte dei volon-
tari di altri due spazi verdi 
situati nel quartiere - il giar-
dino Ghiberti e il Massaren-
ti-Bentivogli – che partiran-
no più avanti mentre si stan-
no cercando altri volontari 
grazie alla collaborazione 
del giovane volontario Au-
ser Davide Maiello e di Vo-
laBO, il centro servizi per il 
volontariato di Bologna.
Un percorso ricco di elemen-
ti, soggetti e partner che nel 
corso dell’anno si arricchirà 
con un'attività di narrazione 
collettiva per gli anziani del 
centro sociale Ruozi di via 
Castelmerlo, grazie alla col-
laborazione di Cira Santoro 
e di Francesco Campione.

di Nicola RABBI



14 

CU
R

IO
SA

N
D

O
..

.

CURIOSANDO QUA E LA' di Benvenuto BICCHECCHI

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

I RISCHI
■ Sappiamo farci male da soli. Naturalmente con il mezzo 
più moderno, internet. Vediamo come. Se ad esempio si 
indica il nome di una città appaiono, in modo automatico, 
le pubblicità di molti esercizi commerciali che hanno sede 
nel luogo indicato. Interviene l’algoritmo che indirizza su 
contenuti di interesse dell’utente per poter ampliare l’of-
ferta. Questo meccanismo è il mezzo che permette ai pro-
prietari dei social: Google, Facebook, ecc. di raccogliere 
miliardi di pubblicità. Pare che il meccanismo intervenga 
automaticamente su qualsiasi argomento. Ma come per 
tutte le medaglie c’è il rovescio. Vi venisse in mente di or-
ganizzare un attentato, magari sotto l’insegna jihadista, vi 
possono apparire in automatico: collegamenti, contatti e 
contenuti attinenti al tema. La cosa è così reale che i tre 
primi ministri di Italia, Francia ed Inghilterra si sono accor-
dati per cercare di evitare questi rischi. La tecnica è troppo 
avanti, c’è sfuggita di mano, ora dobbiamo rincorrerla.

ROTTAMAZIONE
■ Per quelli che hanno debiti con il fisco, che non hanno pagato 
cartelle esattoriali, che si sono distratti o si sono dimenticati di 
pagare le ultime rate di una imposta, niente paura: si sono riaper-
ti i termini della rottamazione, con la quale si scontano sanzioni 
ed interessi passivi. E’ quello che una volta si chiamava condono. 
Parola che nessuno vuole più pronunciare, perché sinonimo  di 
compiacenza verso gli evasori. Con rottamazione invece si vuol 
intendere una cosa buona: via il vecchio avanti il nuovo. Ma il ri-
sultato è sempre quello, raccogliere almeno un miliardo e mezzo 
di euro da utilizzare nella legge di bilancio 2018 per intervenire 
tra l’altro sul rinnovo del contratto degli statali, atteso da quasi 
un decennio. E’ previsto un aumento medio di 85 euro mensili, 
per complessivi 2,8 miliardi. Come si vede dai numeri, più della 
metà dell’importo proviene da questa operazione di condono, 
altrimenti si sarebbero dovuti tagliare altri interventi economici. 
Non vorremmo dover ringraziare, per il loro contributo al bilancio 
dello stato, chi ha preso delle multe e nemmeno le ha pagate. 

■ Vile raggiro a coppia di anziani in zona San Donato. Due giovani 
donne ben vestite hanno carpito la fiducia degli anziani spaccian-
dosi  per operatrici ANT; entrate nell'abitazione con la motivazione 
di aggiornare i dati sanitari dell'anziano, seguito dall'Associazione, 
hanno rubato i pochi soldi celati in un libro in camera da letto. Si in-
vitano i lettori, gli anziani tutti ad essere attenti e non CASCARCI!!

NON 
CASCARCI!
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Q ualche sera fa, 
stavo guardan-
do una trasmis-
sione televisiva 

che, occupandosi dei pro-
blemi dei giovani d’oggi, 
chiamava “ragazzi del ’99” 
quelli che erano da poco 
diventati “maggiorenni”.
Aveva ragione, perché per 
gli odierni diciottenni, es-
sendo nati nel 1999, poteva 
andar bene quella perifrasi 
riguardante la loro età. Però 
per uno storico (ma pure 
per chi di storia non si occu-
pa spesso) la denominazio-
ne di “Ragazzi del ’99” va 
attribuita solamente a quei 
soldati italiani che combat-
terono nella Prima Guerra 
Mondiale. Il punto di svolta, 
per la classe di leva 1899, fu 
la sconfitta di Caporetto, 
avvenuta precisamente dal 
24 ottobre al 16 novembre 
1917. Vediamo come si svol-
sero i fatti. L’uscita della 
Russia dalla guerra con-
sentì a Germania e Austria 
di spostare un consistente 
numero di soldati anche sul 
fronte italiano; ci fu un at-
tacco alle nostre linee e gli 

RICORDANDO... di Giulio REGGIANI

"I ragazzi del ’99"

“alti comandi” non riusciro-
no a coordinare né un con-
trattacco né un’efficace dife-
sa. Di lì a qualche giorno gli 
Austro-germanici dilagaro-
no nella pianura friulana. Si 
riuscì con fatica a rimedia-
re solo dopo una dozzina di 
giorni, finché l’Esercito ita-
liano fermò definitivamen-
te l’avanzata austriaca sul 
Piave. A quel punto il Gover-
no decise la chiamata alle 
armi anche dei più giovani, 
i nati nell’anno 1899. Le con-
seguenze economiche e i di-
sagi, soprattutto nei campi, 
furono notevoli: venivano a 
mancare le braccia più gio-
vani, quelle che avevano so-
stituito i loro fratelli maggio-
ri e che sostenevano il peso 
dei lavori più pesanti. Corre 
ora il centenario di quell’av-
venimento che segnò la peg-
gior sconfitta dell’Esercito 
italiano, ancor più di Custo-
za, di Lissa, di Novara. Molti, 
a questo punto, si chiederan-
no: «Ma allora, dobbiamo 
celebrare una sconfitta»? 
Certo che no. Dobbiamo però 
fare una semplice considera-
zione: la Grande Guerra fu 

un’immane carneficina, una 
“inutile strage”, capace sol-
tanto di porre le basi ad una 
successiva e ancor più terri-
bile guerra, la Seconda Guer-
ra Mondiale. Bisogna anche 
dire che il peso di quella 
“enorme tragedia” fu soste-
nuto dal popolo, cioè da tutti 
coloro che provenivano dalle 
classi più “umili”, dai figli di 
contadini, di operai, di pic-
coli artigiani: dal “proleta-
riato” insomma. E non dob-
biamo dimenticare le donne 
le quali, durante il periodo 
bellico, vollero -e seppero- 
sostituire i giovani anche nei 
lavori più gravosi, in campa-
gna ed in fabbrica. Furono 
le donne che “salvarono” sia 
l’agricoltura che l’industria 
durante la Prima Guerra 
Mondiale! Sinceramente, 
con tutto il rispetto per i di-
ciottenni odierni, mi sembra 
abissale la differenza fra i 
“Ragazzi del ‘99” di allora 
e quelli di oggi. Basti dire 
che, come segno di gratitu-
dine per i sacrifici sostenuti 
in battaglia da quei giovani, 
nel 1968 -con legge n. 263- 
vennero nominati Cavalie-
ri di Vittorio Veneto tutti i 
combattenti superstiti della 
classe 1899. A capo dell’Or-
dine fu designato l’allora 
Presidente della Repubbli-
ca Giuseppe Saragat. Tale 
legge, pur essendo ancor og-
gi in vigore, dall’ottobre del 
2008 ne ha visto “de facto” 
la quiescenza con la scom-
parsa dell’ultimo insignito.
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■ Viviamo tempi in cui la 
sfiducia dei cittadini nei con-
fronti dei politici è, purtroppo, 
in costante crescita: lo dimo-
stra, di elezione in elezione, 
l’affermazione degli astensio-
nisti quale maggior “partito 
italiano”. A questo riguardo 
non ha mancato di colpire l’o-
pinione pubblica (complice la 
grancassa, in questo caso posi-
tiva, dei media) la decisione di 
Mauro Riccioni, che, qualche 
mese dopo essere stato eletto 
sindaco di Gagliole nel maggio 
2013, ha devoluto interamen-
te la propria indennità alle 
attività sociali di quel piccolo 
paese dell’entroterra mace-
ratese (700 anime). A metà 
del suo mandato Riccioni, un 
quarantenne di famiglia mo-
desta, che, tirando la carretta, 
si è laureato ed esercita oggi 
la professione di avvocato, ha 
voluto, molto opportunamen-
te, testimoniare il senso del 

IL SINDACO GRATIS di Valerio MONTANARI

suo gesto, che, in un mo-
mento di forte distacco 
tra cittadini e istituzioni, 
ha inteso restituire alla 
politica il suo vero signi-
ficato di “amministra-
zione della cosa pubblica”, vis-
suta con passione  e impegno 
per migliorare la qualità della 
vita dei propri concittadini, 
come i tanti provvedimenti 
assunti hanno dimostrato. 
Così è nato Il sindaco gratis: 
scorrendo le pagine del volu-
metto si percepisce che non 
c’è alcun intento autocelebra-
tivo né la pretesa di indicare 
un modello  per la costruzione 
di una società diversa. Quello 
di Riccioni può sì essere un 
modello, ma solo contestua-
lizzandolo sul territorio di 
appartenenza e “mettendo in 
campo una politica partecipa-
tiva e propositiva delle buone 
pratiche di governo delle cit-
tà.” Nelle note finali l’autore 

sottolinea “No, non sono 
un eroe e neppure un 
mito, sono solo una per-
sona normalissima che 
fa tutto quello che tutti 
i sindaci dovrebbero 

fare. Gli eroi sono altri. Penso, 
per esempio, ad Angelo Liche-
ri che nel 1981 cercò di salvare 
il piccolo Alfredo Rampi, ca-
duto in un pozzo artesiano a 
Vermicino…”
Proprio a Licheri, che vive in 
una casa di riposo a Nettu-
no, verrà devoluta una par-
te del ricavato del libro.  Nel 
frattempo da più di un anno 
l’intera comunità di Gagliole 
è attesa da una prova duris-
sima: nella prima serata del 
26 ottobre 2016 il sisma l’ha 
colpita, danneggiando seria-
mente monumenti e abita-
zioni con oltre 400 sfollati sui 
700 abitanti! Mario Riccioni, 
Il  sindaco gratis, Dissensi Edi-
zioni, 2016, pp.92.


