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Ri-diamoci un futuro
n Se proviamo a misura-
re la distanza tra il dibattito 
politico che emerge dalla let-
tura dei titoli dei quotidiani, 
l’ascolto dei telegiornali e la 
realtà del paese rimaniamo 
sconcertati.
Nel momento in cui scri-
viamo sono passati quattro 
mesi dall’insediamento del 
governo Letta che, con i pri-
mi provvedimenti, ha dato 
risposte alle emergenze: il ri-
finanziamento degli ammor-
tizzatori, la sospensione di 
misure di taglio ai bilanci già 
miseri di milioni di famiglie 
italiane; penso soprattutto 
all’IVA che, oltre a rappre-
sentare un aumento diretto 
dei prezzi, si sa che ha sem-
pre avuto effetti inflattivi, con 
aumenti incontrollati lungo 
la filiera della distribuzione.
Entro il 31 di agosto dovran-
no essere trovate soluzioni per 
la rimodulazione dell’Imu, ol-
tre alle risorse per mantenere 
il rapporto tra deficit e Pil. 
Questa agenda, già di per sé 
impegnativa, dovrà poi fare 
i conti con le disavventure 
giudiziarie del Silvio. Tra una 
festicciola innocente con mi-
norenni, le testimonianze che 
potrebbero essere utilizzate 
per una fiction da mandare 
in onda in una delle sue reti, 
una cassazione che vuole an-
dare in ferie senza arretrati, 
un senatore che ammette da-
vanti ai giudici di essere sta-
to finanziato da lui per fare 
cadere il governo Prodi, un 
ministro,  vicepremier, come 
Alfano che, se davvero non 
sapeva, sta diventando un 
problema per la credibilità a 
livello internazionale del go-
verno, l’elenco delle anomalie 
è davvero lungo.
Mettere a punto qualcosa 
nella squadra di governo per 

dare fiducia agli italiani è oggi 
una necessità impellente; 
soprattutto servono misure 
economiche per la ripresa, 
che invece nel decreto pre-
sentato in parlamento man-
cano. Anche su questo punto 
le idee non sono chiare, ma 
soprattutto sono vecchie, 
come la vendita, pardon, di 
questi tempi si dovrebbe dire 
svendita del patrimonio pub-
blico o di quote delle aziende 
pubbliche. Vorrei sommessa-
mente ricordare che alcune 
di queste svolgono funzioni 
strategiche nella determina-
zione di servizi per il Paese, 
altre sono le uniche imprese 
che in questi anni, dinnanzi 
ad un vuoto di investimenti 
e scelte di politica industria-
le, rappresentano pezzi stra-
tegici per il nostro apparato 
industriale. Forse sarebbe 
meglio approfondire se i ma-
nager hanno fatto scelte giu-
ste e si sono meritati i milioni 
di euro che hanno incassato, 
o se non sia invece il caso di 
farsene restituire un po’, parlo 
ad esempio di Finmeccanica.
Milioni di disoccupati, di 
pensionati senza un reddito 
adeguato, famiglie impo-
verite che già risparmiano 
sui generi alimentari e sulle 
medicine, mentre a gennaio 
ci aspettano promesse di au-
mento di ticket (anche qui 
Silvio non ha scherzato), esi-

gono immediate misure per il 
rilancio dell’economia e della 
produzione in particolare. Ci 
sono giovani laureati e diplo-
mati da inserire in program-
mi di formazione (scuola) 
e innovazione (ricerca); ci 
sono indirizzi da dare e risor-
se da liberare per nuovi inve-
stimenti industriali in settori 
strategici, prendendo esem-
pio dalla filiera agro-alimen-
tare. Poi ci sono le pensioni 
tagliate da anni di mancata 
rivalutazione; il 2014 dovrà 
essere l’anno della ripresa, del 

recupero del potere di acqui-
sto delle pensioni, almeno di 
quelle fino a cinque volte il 
minimo.
Non troviamo tracce di que-
ste scelte nel dibattito poli-
tico estivo, questo è ciò che 
manca al governo Letta che si 
è dichiarato governo di emer-
genza, di necessità: l’emer-
genza c’è, e il governo? Noi 
non siamo per crisi al buio, il 
paese non se lo può permet-
tere, ma questo è il momento 
di scelte precise per i lavora-
tori ed i pensionati.

di Valentino Minarelli

A proposito di manager pubblici, penso al pre-
sidentedell’INPS: che cosa deve fare  ancora perché 
sia ridimensionato?
Ne ha combinate di tutti colori, costringendo novan-
tenni a mettersi in fila nelle sedi di patronati e CAF per 
ottenere il proprio CUD e poter controllare la propria 
pensione. A dire il vero anche quei parlamentari che 
pensano che un novantenne navighi normalmen-
te in internet hanno una fantasia molto sviluppata. 
Ora si è aggiunta la campagna per il RED (dichiara-
zione che deve essere effettuata dal pensionato che 
percepisce una prestazione assistenziale e ha redditi 
non conosciuti dall’Istituto e non dichiarati nel 730 o 
nel modello Unico). L’istituto ha inviato a casa lette-
re anche a persone di 90 anni con redditi che l’ente 
potrebbe accertare attraverso altre amministrazio-
ni, senza provocare ulteriori disagi, costringendo a 
inutili code persone che hanno oggettive difficoltà 
a muoversi autonomamente. Ricordiamo che c’è 
tempo fino al 31 ottobre per presentare la dichia-
razione del RED, e esortiamo tutti a telefonare alla 
lega dello SPI CGIL più vicina, in caso di incertezze.
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n …Il benessere sociale frut-
to delle conquiste del movi-
mento sindacale e progressista 
ha prodotto nel tempo forti 
mutamenti sociali a partire 
dall’allungamento della vita ed 
il conseguente invecchiamento 
della società, all’allargamen-
to del welfare rendendolo nel 
tempo universalistico. Le tra-
sformazioni sociali, assieme 
alla politica liberista dell’ultimo 
ventennio incarnata da Berlu-
sconi in Italia, ma prima ancora 
dalla signora Thatcher e succes-
sivamente dal laburista Blair in 
Inghilterra ha rappresentato in 
Europa l’ideologia di un welfare 
non più sostenibile sia social-
mente che economicamente…
Un sistema sociale che non 
avrebbe più dovuto essere uni-
versale perché troppo oneroso 
e pertanto occorreva dimen-
sionarlo solo come sistema ca-
ritatevole. Il sistema di welfare 
nazionale, quello locale e quello 
contrattuale sono divenuti per 
la nuova economia orpelli da 
gettare, strumenti inutili nella 
competizione mondializzata 
giocata al ribasso sia nei diritti 
che nelle tutele. Si è approntata 
una politica di smantellamento 
delle protezioni sociali additan-
dole come le responsabili del 
forte indebitamento pubblico 
e di conseguenza delle difficol-
tà competitive del mercato… 
Il contrasto a questa politica è 
stato forte e duro ma alcuni im-
portanti effetti hanno attecchito 
nella società, anche in forze che 
non ci saremmo mai aspettato di 
trovare da quella parte…Questi 
ultimi anni di crisi finanziaria, 
economica, produttiva e sociale 
ci hanno di fatto consegnato un 
Paese trasformato nelle sue fon-

Per un welfare rinnovato 
e di sviluppo 

damenta…I partiti non sono 
più soggetti di sintesi sociale, 
ma strumenti corporativi della 
società lobbistica che in questi 
anni si è conformata come il 
vero potere politico di governo 
del Paese...Il sistema produt-
tivo si è in parte consegnato a 
quello finanziario, riducendo 
nel tempo la capacità del Paese 
ad avere imprese di trasforma-
zione produttiva di qualità, af-
fidandosi sempre più al profitto 
facile e deleterio della finanza 
allegra, producendo di fatto la 
più grande e profonda crisi vis-
suta dal dopoguerra ad oggi. Si 
contrappone il lavoro alle sue 
storiche protezioni sociali. Il la-
voro come variabile dipendente 
dal mercato, dalle sue evoluzio-
ni nazionali ed internazionali, 
pertanto un lavoro flessibile, 
precario, sempre più slegato 
dalle tutele del welfare che ab-
biamo conosciuto… Possiamo 
affermare senza smentita, che 
le scelte di questo ormai lungo 
periodo, hanno visto una forte 
riduzione sia di prestazioni che 
di risorse proprio verso le poli-
tiche sociali, in particolar modo 
in riferimento all’assistenza do-
miciliare e verso i fenomeni di 
povertà, che hanno trovato i 
comuni impreparati nel rispon-
dere concretamente alla nuova 
povertà che la crisi ha prodot-
to e sta producendo. Inoltre le 
scelte degli amministratori in-
dotti dai tagli dei trasferimenti 
dallo Stato alle autonomie locali 
e dal blocco delle risorse de-
terminato dal patto di stabilità, 
hanno visto un significativo in-
cremento della tassazione fisca-
le e tariffaria locale sia regionale 
che comunale… Dunque la ne-
goziazione sociale si muove su 

molti fronti, partendo dalla di-
fesa dell’integrazione al reddito, 
sottoforma di prestazioni socia-
li ma anche dell’allargamento 
delle fasce di esenzione fiscale 
sia di carattere nazionale che 
locale. Per queste ragioni è dun-
que necessario rendere la nostra 
azione più larga ed incisiva, de-
finendo per ogni livello di con-
trattazione le priorità negoziali. 
Sul piano nazionale, è impor-
tante definire i livelli essenziali 
di tutela e di protezione sociale, 
così come abbiamo sostenuto 
nel confronto con il governo 
sull’ISEE come livello essenziale 
a carattere nazionale. Riteniamo 
però che il recente accoglimen-
to dell’emendamento sostenuto 
da regioni come la Lombardia, 
che introduce la possibilità per 
le regioni di stabilire criteri 
ulteriori di selezione volti ad 
identificare specifiche platee di 
beneficiari,possa snaturare l’I-
SEE come livello essenziale a ca-
rattere nazionale. IMU. Fiscali-
tà generale. Legge della non 
autosufficienza. Sanità come 
valore universale di cura della 
salute. Sistema previdenziale e 
rivalutazione. Contrasto alla 
povertà e reddito di cittadi-
nanza. Sono questi i temi prio-
ritari di un confronto negoziale 
nazionale verso le controparti 
istituzionali a partire dal Go-
verno...La contrattazione a ca-
rattere regionale:deve affrontare 
il tema della programmazione e 
realizzazione di un sistema inte-
grato di interventi e servizi so-
ciali, la trasformazione sanitaria 
territoriale, legge regionale per 
la non autosufficienza finan-
ziate, fiscalità Regionale fondi 
Europei. La domiciliarità case 
della salute,le case di riposo nel-

la trasparenza come sosteniamo 
con le iniziative “aprite quelle 
porte”. La contrattazione ter-
ritoriale e locale: fisco, tariffe, 
patti antievasione, casa, assi-
stenza, integrazione socio sa-
nitaria, ambiente, benessere…
Crediamo sia importante ope-
rare per definire proposte con-
crete di riforma innovativa del 
welfare, in grado di rapportarsi 
ai cambiamenti sociali effetti-
vamente avvenuti nella società 
dell’era della mondializzazione, 
noi vorremmo farlo sommessa-
mente e offrire il nostro contri-
buto al dibattito congressuale, 
ma più ancora come proposta 
sostenibile per lo sviluppo oc-
cupazionale affermata nel piano 
del lavoro della Cgil e sostenuta 
dallo Spi in più di un’occasione. 
La ricerca di “cresce il welfare, 
cresce l’Italia” dimostra quanto 
tutto ciò sia possibile. Tali scelte 
vorremmo costruirle insieme a 
personalità, ad esperti, perché 
no anche con innovatori che 
già da tempo stanno studiando 
per un sistema di welfare futuro. 
Intendiamo mettere insieme un 
gruppo di studiosi, ricercatori, 
ma anche sindacalisti, affidando 
loro insieme a noi, il compito 
di elaborare proposte di cam-
biamento. Partendo però dalla 
riaffermazione del principio di 
universalità del sistema sociale, 
capace di rappresentare i diritti 
di ogni persona sostenuti dai 
valori fondanti della nostra co-
stituzione. Queste proposte una 
volta condivise dall’insieme del 
gruppo dirigente determine-
ranno le linee di indirizzo e di 
priorità che dovranno guidare 
la nostra azione di contrattazio-
ne sociale sia a livello nazionale 
che regionale e territoriale.

Sintesi di una articolata relazione di Ivan Pedretti presentata al Comitato Direttivo Spi Cgil nazionale
A cura di Silvana Riccardi
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Poveri noi
n Forse qualcuno se n’era 
accorto anche prima della 
pubblicazione dei dati ISTAT, 
ma ora non c’è più spazio per i 
dubbi: la situazione economi-
ca italiana si è ulteriormente, 
dolorosamente aggravata.  
Premessa: cominciamo col 
chiarire che cosa significhino 
le espressioni”povertà assoluta”, 
”povertà relativa”, alle quali pos-
siamo aggiungere”vulnerabilità 
alla povertà”.
La povertà assoluta si mi-
sura  in base al valore di un 
paniere di beni e servizi 
ritenuti essenziali in un de-
terminato momento storico,  
nel contesto sociale di riferi-
mento.  Il paniere ovviamen-
te cambia nel tempo, perché 
si sono via via diversificati 
i bisogni e i servizi ritenuti 
essenziali. Si tratta di un in-
dicatore genuino di povertà, 
indipendente da valutazioni 
di disuguaglianza sociale.
Fino a oggi in Italia  solo 
sporadicamente si è misurata 
la povertà assoluta. Secondo 
una ricerca condotta nell’am-
bito del 150mo dell’Unità, 
nel periodo dal 1861 al 2008, 
c’è stato un andamento de-
crescente, con fasi di accele-
razione e stagnazione. L’inci-
denza passa dal 45 per cento 
di fine Ottocento al 4,4  per 
cento di qualche tempo fa, 
con un picco straordinario  
negli anni Settanta del No-
vecento, quando, in poco più 
di un decennio (1970-1981) 
cala dal 20 per cento a meno 
del 5 per cento.
Nel 2012 i dati ISTAT ci sve-
lano un paese che la crisi 
ha flagellato duramente: le 
famiglie in povertà assoluta 
sono il 6,8% del totale delle 
famiglie italiane.
Dal 2011 al 2012, tra le fa-

miglie composte da coppie 
con tre e più figli, quelle in 
povertà assoluta passano dal 
10,4% al 16,2%. Aumenti 
della povertà assoluta vengo-
no registrati anche nelle fa-
miglie di genitori single (dal 
5,8% al 9,1%). 
E pensare che un tempo i 
figli erano la ricchezza delle 
famiglie! 
Oggi sono 4 milioni e 814 
mila (8%)  i poveri assoluti, 
quelle persone, cioè, che non 
riescono ad acquistare beni e 
servizi essenziali per una vita 
dignitosa. 
La misura della povertà re-
lativa, che non rappresenta 
solo un indicatore di pover-
tà, ma soprattutto, di disu-
guaglianza, riguarda oggi   9 
milioni 563 mila  persone, 
pari al 15,8% della popola-
zione (comprensivi dei pove-
ri assoluti).
La vulnerabilità alla pover-
tà misura il rischio di cadere 
in povertà in un prossimo 
futuro, e riguarda sia fami-
glie già relativamente pove-
re, che famiglie non ancora 
povere, ma che non hanno 
strumenti adeguati per af-
frontare situazioni imprevi-
ste/imprevedibili.

La vulnerabilità è una misura 
prospettica che può offrire 
utili indicazioni  per un dise-
gno strategico di prevenzio-
ne della povertà. A questo i 
nostri governanti, troppo im-
pegnati ad occuparsi di altri 
temi fortemente rilevanti per 
la vita del Paese, non pensa-
no proprio. Ci pensiamo noi 
dello Spi, impegnati fattiva-
mente nelle contrattazioni 
con le amministrazioni locali, 
al fine di ottenere per i nostri 
anziani, e di conseguenza per 
le loro famiglie, condizioni di 
vita più dignitose.
Ora passiamo ad analizzare 
succintamente alcuni aspetti 
particolarmente significativi 
del rapporto ISTAT relativo 
al 2012, limitandoci ai dati 
più rilevanti.

CadUta deL reddIto 
dISPonIbILe e CrISI 
deI ConSUMI
Il dato dal quale cominciare 
è la diminuzione, pari al 4,8 
per cento, del potere d’ac-
quisto delle famiglie, causato 
dalla minore  disponibilità di 
reddito per la quale, conse-
guentemente, si sono ridotti 
i consumi. La diminuzione, 
di intensità eccezionale, giun-

ge dopo un lungo periodo, 4 
anni, di continuo declino.
Quali i motivi di questo 
drastico calo? Almeno due 
i principali: riduzione del 
reddito da attività imprendi-
toriale ed eccessivo prelievo 
fiscale. Troppe tasse, per in-
tenderci,  naturalmente per 
chi le paga!
I redditi da lavoro, pratica-
mente immutati “sulla carta”, 
hanno in realtà subito un 
calo dovuto all’inflazione, in 
termini di potere d’acquisto. 
Senza considerare l’inciden-
za del carico fiscale e con-
tributivo, che tocca il 30,3 
per cento. (contro il 29,4 per 
cento del 2011). 

reddIto 
e CondIzIonI 
dI vIta
Gli indicatori di deprivazio-
ne e disagio economico delle 
famiglie sono ulteriormente 
peggiorati. Per indicatori si 
intendono situazioni qua-
li:  non essere in grado di 
sostenere spese impreviste; 
non potersi concedere una 
settimana di ferie all’anno 
lontano da casa; avere arre-
trati per il mutuo, l’affitto, le 
bollette o per altri debiti; non 
potersi permettere un pasto 
adeguato ogni due giorni; 
non poter riscaldare abba-
stanza l’abitazione; non poter 
acquistare: una lavatrice, un 
televisore a colori, un telefo-
no, un’automobile. 
Ebbene, nel 2012, gli indivi-
dui in famiglie gravemente 
deprivate (cioè con quattro 
o più indicatori dell’elenco 
precedente) rappresentano il 
14,3 per cento del totale, con 
un’incidenza più che doppia 
rispetto a quella del 2010 (6,9 
per cento).

Alcuni dati su cui riflettere di Paola Quarenghi



In generale, comunque, sei 
famiglie su dieci hanno ri-
dotto quantità e qualità degli 
acquisti.

CrISI e Lavoro
Tra il 2008 e il 2012 i senza 
lavoro sono aumentati di 
oltre un milione, da 1,69 a 
2,74 milioni, ma è cresciuta 
soprattutto la disoccupazio-
ne di lunga durata, ovvero le 
persone in cerca di lavoro da 
almeno 12 mesi (+675.000 
unità) che ormai rappresen-
tano il 53% del totale (44,4% 
la media Ue). Tra il 2008 e il 
2012 in Italia si sono persi 
oltre 500.000 posti di lavoro 
(-2,2%) 
Si stima che oggi circa sei mi-
lioni di persone siano senza 
lavoro e vorrebbero trovarlo, 
ma molti sono anche quelli 
che non lo cercano neppure 
più perché sfiduciati. A cau-
sa della crisi, poi, il mondo 
del lavoro è profondamente 
cambiato, ad esempio è rad-
doppiato il part-time invo-
lontario, è stato penalizzato 
il lavoro qualificato a vantag-
gio di quello non qualificato. 

La CondIzIone 
deI gIovanI
Sono aumentati del 4,4% tra 
il 2011 e il 2012 (+21,1% dal 
2008) i cosiddetti “neet” (gio-
vani che non studiano e non 
lavorano). Un effetto della crisi 
economica che ha vanificato 
speranze e aspettative, privan-
do di fatto i nostri giovani di 
un orizzonte prospettico.
Fin qui alcuni dei dati tratti 
dal rapporto ISTAT 2013.
Ora vorrei ora spostare l’at-
tenzione su un altro rappor-
to che ritengo di notevole in-
teresse proprio per ampliare 
il quadro delle privazioni alle 
quali la lunga crisi ha co-
stretto molte persone. 
Si tratta del XvI rapporto 
Pit Salute 2013 "Meno sa-
nità per tutti. La riforma 
strisciante" del Tribunale 
per i diritti del malato-Citta-
dinanzattiva.
Liste di attesa, ticket e acces-
so alle prestazioni sempre più 
difficile. E’ questa l’immagine 
del nostro Servizio Sanitario 
Nazionale così come emerge 
dal rapporto presentato il 16 
luglio a Roma al Ministero 

della Salute. Circa il 12% del-
le segnalazioni giunte al PiT 
Salute, nel corso del 2012, 
riguarda i costi a carico dei 
cittadini per accedere ad al-
cune prestazioni sanitarie.   
La situazione economica ha 
assunto nel nostro paese una 
gravità particolare perché 
non si sono (potute/volute?) 
individuare misure adeguate 
di rilancio per stimolare la 
crescita. 
Se un tempo  il cittadino po-
teva decidere di pagare per 
sopperire a un servizio ca-
rente, sospeso o intempesti-
vo, oggi vi rinuncia. 
Secondo Tonino Aceti, co-
ordinatore del Tribunale per 
i diritti del malato-Cittadi-
nanzattiva e responsabile 
del Coordinamento nazio-
nale delle Associazioni dei 
Malati Cronici: ”...il Servizio 
Sanitario Nazionale pubbli-
co così come dovrebbe essere, 
cioè universale, equo e solida-
le, oggi più che mai non esi-
ste…..A chi dice che bisogna 
ripensare il concetto di uni-
versalismo (garantire tutto a 
tutti), rispondiamo che ciò è 

già stato realizzato nei fatti 
attraverso una riforma “non 
formalizzata”, sulla quale né 
i cittadini, né gli operatori 
sanitari e tutti gli altri attori 
sono stati chiamati a dire la 
loro: praticamente una vera e 
propria riforma “strisciante”.
Gli ambiti più onerosi per i 
cittadini risultano: l’accesso 
ai farmaci (segnalato dai cit-
tadini nel 25,7%   dei casi); 
i costi per le prestazioni in 
intramoenia, libera profes-
sione in struttura pubblica, 
(24,4%) eccessivi per i citta-
dini che vi sono costretti per 
poter rispondere tempestiva-
mente ai bisogni di cura che 
il servizio pubblico non è in 
grado di soddisfare; il  peso 
dei ticket sulla diagnostica e 
la specialistica (16,3%) che 
sta diventando un vero e 
proprio ostacolo alle cure. 
Prossimamente completere-
mo e approfondiremo questa 
analisi , illustrando ai nostri 
lettori come lo SPI si è mosso 
e sta muovendosi per argina-
re la deriva.
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n Incontro Antonella Cosentino nella 
Sede SPI di Castenaso.
 E’ una donna piena di idee, di progetti, 
è una carica di energia pura. Sempre 
pronta a buttarsi nella mischia dando 
tutto di sé, purché si tratti di una giu-
sta causa. Perciò per lo SPI CGIL si 
è sempre resa disponibile! Antonella  
insegna  lettere al Liceo G.iordano 
Bruno di Budrio, ma scrive anche testi 
teatrali che poi mette in scena con la 
compagnia  dilettantistica di teatro che 
lei stessa dirige. I suoi testi affrontano 
temi seri, importanti, fra i quali il fem-
minicidio, tutti trattati con un velo di 
garbata ironia.
Antonella è sempre molto impegnata 
nelle sue varie attività: la sua giornata 
è di 48 ore, non di 24. Proprio in questi 
giorni è stato pubblicato il suo primo 
romanzo “Dalla mia finestra si vedeva 
il mare” (Vertigo Edizioni, 96 pag.). E’ 
una storia in parte autobiografica, quel-
la di una ragazza, la sua bisnonna, che 
è riuscita ad affermare la propria per-
sonalità, nonostante le difficoltà della 
società del tempo. Questa vicenda vuole 
insegnare che ognuno di noi si gioca la 
propria vita e che c’è sempre la possibi-
lità di farla diventare positiva. 
Perché hai deciso di dedicarti all’in-
segnamento?
Ho scelto di fare l’insegnante perchè 
credo in due valori: la cultura e la me-
moria. Per cultura non intendo il sapere 
nozionistico, ma la  civiltà e il rispetto 
che la Scuola può, deve insegnare, e 
credo che in questo periodo ce ne sia 
un gran bisogno. Credo anche sia ne-
cessario che i nostri ragazzi, sempre 
più sradicati e attenti solo al presente, 
imparino a ricordare e a ricostruire non 
solo il loro passato, ma anche quello 
della realtà in cui vivono.
Da che cosa nasce la tua passione per 
il teatro?

Da sempre sono responsabile del labo-
ratorio teatrale della mia scuola; abbia-
mo spesso collaborato con  vari comu-
ni, in occasione delle  “Giornate della 
memoria”. La riduzione teatrale di “ 
Viaggio con l’amico “, di Berti Arno-
aldi (approvata dallo stesso autore) ha 
riscosso grande successo. Ho organiz-
zato spettacoli per la strage di Vigor-
so e, per il Comune di Castenaso, uno 
spettacolo in onore delle donne del ter-
ritorio (tra le quali personaggi comuni, 
come Benita, la gelataia storica, la con-
tadina, la dottoressa morta da poco, ma 
anche Alfonsina Strada, di Fossatone, 
la prima donna che negli anni ‘50 portò 
a termine il giro d’Italia, unica donna 
fra tanti uomini). 
Hai altri interessi, oltre al laboratorio 
teatrale scolastico?
Dal 2008 ho creato un piccolo grup-
po teatrale di adulti, che ha messo in 
scena tre spettacoli  a sfondo sociale 
“Pronto? Soccorso!”, contro la violen-
za sulle donne, “Permette mi concede 
questo ballo?”, incentrato sulla solitu-
dine di una malata d’Alzheimer, e “Le 
voci dell’aldiqua”, sul diritto alla casa 

e alla dignità, negati nella nostra socie-
tà. Ogni anno a Natale poi mettiamo in 
scena uno spettacolo presso il Teatro di 
Budrio; l’ingresso è sempre ad offerta 
libera, il ricavato viene donato ad onlus 
nel campo della ricerca medica.
In quali occasioni hai cominciato a 
collaborare con lo SPI CGIL ?
In occasione del concorso, bellissimo, 
promosso dal Coordinamento Donne 
SPI CGIL dell’area di Budrio: “Donne 
esibite violenze nascoste”, che ha la-
sciato tanta traccia nei miei ragazzi. In 
seguito, sempre in collaborazione con 
lo SPI, abbiamo costruito lo spettaco-
lo “ Risorgimento al femminile”, per 
mettere in evidenza l’importantissima 
azione che le donne hanno esplicato 
nella lotta per l’Unità d’Italia. Attual-
mente sto preparando uno spettacolo 
per rallegrare gli animi, a completa-
mento del dibattito che si terrà il 10 
ottobre a Castenaso su “ I Diritti smar-
riti”.
Ti resta il tempo, oltre che per la tua 
vita privata, per altre attività ancora, 
data la tua generosa energia?
Ho tenuto conferenze di antropologia, 
su richiesta di vari Comuni, ma anche 
di associazioni come “Gli amici del 
Consorziale”, o il Centro Costa di Bo-
logna perché sono convinta che la gen-
te abbia bisogno di assistere a spettaco-
li alternativi rispetto a quanto ci viene 
propinato dalla TV, per recuperare il 
senso della nostra storia e della nostra  
cultura. Da un anno sono tra i soci fir-
matari di Eureca, un’associazione no 
profit che si propone di favorire la cul-
tura e promuove azioni di beneficenza 
per aiutare chi è in difficoltà.
Ci salutiamo con profonda stima reci-
proca, in attesa dell’ evento del 10 otto-
bre al Cinema Italia di Castenaso per il 
quale auspichiamo un grande afflusso 
di spettatori!

Antonella Cosentino
una donna in prima linea per le giuste cause

di Siriana Nannucci e Paola Quarengh

Profilo di donna
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La Cina è vicina?
Racconto di un viaggio non convenzionale

7

n Se scegli di conoscere dav-
vero un paese, devi necessa-
riamente pianificare il tuo 
viaggio in autonomia. Stabi-
lito un itinerario e program-
mati nei minimi dettagli gli 
aspetti logistici ad esso legati, 
è fondamentale raccoglie-
re quante più informazioni 
possibile per “cercare di capi-
re” la tua meta. Quando sono 
partita per la Cina con la mia 
famiglia, sapevo che è un pa-
ese segnato da forti disugua-
glianze economiche e sociali, 
fondamentalmente povero, 
essenzialmente dedito all’a-
gricoltura, ma nel contempo 
una superpotenza emer-
gente. Un paese retto da un 
sistema monopartitico, scar-
samente tollerante nei con-
fronti del dissenso, dove la 
stampa è imbavagliata e non 
esiste libertà di espressione, 
un paese che ha condannato 
a 11 anni di carcere il giorna-
lista e scrittore Liu Xiaobo, 
premio Nobel per la pace 
2010, da sempre impegnato 
nella difesa dei diritti civili 
in Cina, per aver preso po-
sizione contro il governo; un 
paese dove non hai accesso 
a social network come face-
book e twitter e in cui vige la 
pena di morte. La Cina è tra 
le nazioni che più inquina-
no al mondo, perché ottiene 
energia elettrica dal carbone; 
ha una produzione interna 
di beni destinati all’occidente 
quasi sempre di scarsa quali-
tà e non conformi alle norme 
vigenti nel mercato comune 
europeo. Per non parlare del-
la pianificazione demografi-
ca, per conoscere meglio la 
quale consiglio la lettura di 
“Le rane” di Mo Yan (Pre-
mio Nobel per la Letteratura 
nel 2012) e di “Le figlie per-

dute della Cina” di Xinran 
Xue (scrittrice, giornalista e 
fondatrice dell’associazione 
benefica The Mother’s Brid-
ge of Love). Questi libri rac-
contano la brutale campagna 
per il controllo delle nascite, 
ancor più violento nella Cina 
rurale dove è ancora forte la 
preferenza per i figli maschi, 
con l’inevitabile conseguen-
za di pratiche come l’aborto 
selettivo e il feticidio femmi-
nile. Oggi, alle famiglie che 
vivono nelle campagne, è 
concesso avere due figli, se il 
primogenito è una femmina, 
ma in tutto il paese le coppie 
che generano più figli sono 
costrette a pagare multe salate 
e a farsi carico delle spese di 
istruzione della prole in ec-
cesso, alla quale lo stato nega 
il sostegno. In tutto il paese, 
inoltre, il numero dei suici-
di è maggiore fra le donne 
(in controtendenza rispetto 
al resto del mondo) e nelle 
campagne il tasso è addirit-
tura cinque volte superiore a 
quello degli uomini. Se a tutto 
ciò aggiungo la mia scarsa co-
noscenza dei cinesi in Italia, 
limitata a chi d’estate propo-
ne massaggi in spiaggia, a chi 
gestisce esercizi commerciali, 
non senza le numerose pole-
miche che li riguardano, e a 
qualche compagno di scuola 
di mia figlia, rapporto co-
munque ostacolato da quello 
scarso slancio empatico che 
li contraddistingue, mai avrei 
immaginato di conoscere un 
popolo così fiero della pro-
pria civiltà. Consapevoli che 
è la più antica della terra, nu-
trono un forte orgoglio nazio-
nale per le antiche invenzioni, 
le conquiste e il nuovo status 
di potenza mondiale, ma 
non per questo sono presun-

tuosi. Plasmati dai principi 
del confucianesimo, filosofia 
finalizzata al conseguimen-
to dell’armonia sociale e del 
bene comune, i cinesi sono 
pragmatici, riflessivi,  riser-
vati e attribuiscono grande 
importanza all’educazione e 
al rispetto per gli anziani. Al 
tempo stesso sono cordiali e i 
bambini sono ovunque accol-
ti con affetto. Anche in città 
modernissime, con uno stile 
di vita simile al nostro, le per-
sone mi fermavano continua-
mente, chiedendomi di poter 
fare una foto ricordo con mia 
figlia di 5 anni, che ha perfino 
ricevuto dei regali da chi in-
contrava per strada! 

di Elisabetta Franzoni
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A proposito di sanità
Intervista al dott. Gabriele Cavazza 
direttore del distretto di Bologna dell’Azienda Sanitaria Locale Unica

n Nei numeri precedenti della Spinta 
abbiamo cercato di esaminare, con i 
contributi dei lavoratori della Funzio-
ne Pubblica  e dei pensionati dello SPI 
del territorio, gli effetti che i pesanti 
tagli lineari introdotti dai governi Ber-
lusconi e Monti avranno sul  Servizio 
Sanitario Nazionale. In questo numero 
cercheremo di dare qualche risposta 
alla crescente domanda che viene dai 
pensionati, ma non solo, di avere salva-
guardato il diritto alla salute.
Con questo obiettivo abbiamo incon-
trato il dottor Gabriele Cavazza, diret-
tore del distretto di Bologna dell’Azien-
da Sanitaria Locale Unica. 
Il direttore ci accoglie molto cordial-
mente nel suo ufficio di viale Pepoli e 
questo ci agevola molto nel nostro com-
pito di porgergli la prima domanda.
I tagli e la spending review impongono 
un riordino e una razionalizzazione 
del SSN e territoriale. Quali saranno le 
ripercussioni per il Distretto Sanitario 
di Bologna?
Anche nel  Distretto di Bologna do-
vremo fare un grande sforzo di inno-
vazione  per evitare che la riduzione 
delle risorse si traduca in riduzione di 
assistenza e salute per i nostri cittadini. 
Si tratta di cambiamenti che rientra-
no in una logica di rete sia per quanto 
riguarda gli ospedali che il territorio. 
Per fare un esempio: i grandi ospedali 
della città si concentreranno di più sui 
casi ad alta complessità che richiedono 
elevati livelli tecnologici, mentre quelli 
della provincia si occuperanno di più 
della casistica meno complessa. Questo 
rende più efficiente e sicuro il sistema 
anche se potrà capitare di fare qualche 
chilometro in più per trovare il posto 
giusto in cui essere curati. Come sta av-
venendo da anni, continueremo a spo-
stare sul territorio momenti assisten-
ziali che oggi sono offerti dagli ospeda-
li, perché è ormai dimostrato che per i 
malati cronici il domicilio è il luogo più 
appropriato, sia per l’efficacia delle cure 
che per i minori costi che comporta.

Insomma, la sfida è difficile ma con lo 
sviluppo delle Case della Salute speria-
mo di poter continuare a mantenere la 
qualità e i risultati di salute conseguiti 
fino ad oggi. 
Siamo in presenza di una preoccupan-
te emergenza sanitaria. A causa della 
crisi e dell’aumento dei ticket molti cit-
tadini stanno rinunciando a curarsi.
In queste condizioni di crisi sarà anco-
ra possibile garantire gli attuali Livelli 
Essenziali di Assistenza? Quali riper-
cussioni ci saranno sulle cure primarie 
per anziani e malati cronici,  sui tempi 
di attesa,  sulla prevenzione…
Certamente la crisi economica costitu-
isce di per sé un determinante negativo 
per la salute, sia per gli aspetti materiali 
che per quelli psicologici. Credo che i 
nostri sistemi sanitari e sociali dovran-
no essere molto attenti nell’individuare 
tutte quelle situazioni nelle quali è ne-
cessario un intervento di sostegno che 
assicuri le cure anche a coloro che si 
trovano in difficoltà economiche. L’e-
quità e il diritto alla salute sono nella 
nostra costituzione e su  questo non 
possiamo fallire. Credo anche che, se 
sapremo essere intraprendenti e pre-
ventivi, cioè capaci di andare a cercare 
noi i pazienti che devono essere presi in 
carico nell’ambito di appropriati per-
corsi assistenziali, potremo ridurre tan-
te prestazioni che oggi vengono esegui-
te inutilmente e recuperare risorse per 
assistere chi ha più bisogno. Voglio dire 
che il problema dei tempi di attesa non 
dipende solo dalle risorse a disposizio-
ne ma soprattutto da come si riesce ad 
organizzare l’offerta perché sia efficace e 
appropriata. Un esempio: se si aderisce 
regolarmente allo screening oncologico 
della mammella, non solo si riduce la 
mortalità per quel tumore, ma si rispar-
miano anche  le mammografie occasio-
nali e ripetute, a volte non appropriate.
La riorganizzazione in atto prevede la 
nascita delle “Case della Salute”. Per 
la maggioranza dei cittadini è una to-
tale novità.

Potrebbe in poche parole illustrarci di cosa 
si tratta? Che caratteristiche avranno? 
Le Case della Salute costituiscono una 
strategia che la nostra Regione sta por-
tando avanti proprio per potenziare 
l’efficacia e l’attrattività dei servizi ter-
ritoriali. Si tratta di strutture, ma so-
prattutto di organizzazioni, a cui il cit-
tadino può rivolgersi per avere  risposte 
integrate e continuative ai propri biso-
gni. In primo luogo le Case della Salute 
quindi avranno postazioni per l’acco-
glienza con personale capace di dare 
risposte sia ai problemi amministrativi 
che a quelli sanitari, anche con appositi 
ambulatori infermieristici, poi avranno 
una “centrale” per il monitoraggio e la 
presa in carico dei pazienti cronici, in-
fine assicureranno una vera integrazio-
ne con i servizi sociali. Ciascuna Casa 
della Salute potrà offrire altri servizi 
specialistici, il consultorio familiare, il 
punto prelievi, il centro di salute men-
tale, ecc. in base  alla disponibilità degli 
spazi e delle risorse già presenti. 
Quali servizi offriranno ai cittadini? Ga-
rantiranno la continuità assistenziale?
Quello che vogliamo cambiare profon-
damente è l’approccio che viene chiesto 

di Carmen Ramponi
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a tutti i professionisti, sia coloro che 
operino all’interno delle Casa della 
Salute, che in altri luoghi satelliti o nei 
propri studi. Chiediamo a tutti loro di 
integrarsi per dare ai cittadini un’assi-
stenza più completa, più continuativa, 
più preventiva. Non si tratta di offrire 
uno specialista in più, ma di costruire 
un’ assistenza centrata sui reali bisogni 
dei cittadini.
In quest’ottica va risolta la questione 
della continuità dell’assistenza, che non 
può essere lasciata come ora ai soli me-
dici “di guardia”, ma realizzata dall’in-
sieme dei professionisti della Casa della 
Salute in collegamento con il 118.
Voglio ribadire  che le Case della Salute 
non sono solo edifici, ma soprattutto 
un processo di crescita dei professio-
nisti del territorio, della qualità delle 
relazioni con gli utenti e della capaci-
tà di  auto cura dei pazienti. Dire che 
sono un processo vuol significare che 
la loro costruzione non finisce con la 
loro inaugurazione ma deve continuare 
in un percorso di miglioramento conti-
nuo dell’assistenza.
Come saranno dislocate sul territorio?
Le Case della Salute  che stiamo pro-
gettando offriranno un  punto di ri-
ferimento per i cittadini di Bologna 
sulla base del quartiere di residenza, in 
modo che  a regime tutti i bolognesi ab-

biano la loro “casa”.
Per prime partiranno le Casa della Sa-
lute dei quartieri Borgo Reno, S.Donato 
e S. Vitale che utilizzeranno i poliam-
bulatori già esistenti; a seguire arrive-
ranno con nuove strutture quelle per 
i quartieri Navile, Savena e S. Stefano; 
infine, quella per Saragozza e Porto sarà 
realizzata riorganizzando il polo sanita-
rio dell’ex Roncati.
Il riordino del sistema di cure terri-
toriale non è di pertinenza dei soli 
addetti ai lavori ma riguarda tutti i 
cittadini che sono sempre più disorien-
tati tra liste di attesa, code agli spor-
telli, iter problematici tra diagnostica 
e terapia riabilitativa. State predispo-
nendo un’informazione specifica e/o 

meccanismi per un adeguato coinvol-
gimento dei cittadini?
La comunicazione con i cittadini è  parti-
colarmente difficile quando i cambiamen-
ti sono così rapidi e complessi, tuttavia 
credo che, senza un’adeguata partecipa-
zione, si rischia che ogni innovazione sia 
vissuta come taglio dell’esistente,  anche 
quando in realtà vorrebbe essere un mi-
glioramento. Per questo in autunno stia-
mo predisponendo, con il Comune di 
Bologna, una serie di iniziative pubbliche 
per presentare le tante idee che stiamo 
mettendo in campo per raccogliere tutti i 
contributi possibili, a cominciare da quel-
li che ci potranno dare le rappresentanze 
sindacali già da oggi fortemente coinvolte 
a livello di Conferenza Sociale e Sanitaria.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

L'Ospedale Maggiore a Bologna
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

Si precisa che tutte le quote indicate sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

borgo PanIgaLe
Sabato 21 settembre
tra I borghI 
deLLa garFagnana
Partenza in mattinata per raggiungere 
Lucca, incontro con la guida e prose-
guimento per la garfagnana. Prima 
sosta a borgo a Mozzano poi a barga 
e per il pranzo tipico a Castelnuovo di 
garfagnana. Nel primo pomeriggio 
visita del borgo e poi a Castiglione. 
Quota individuale € 70 con un minimo 
di 45 partecipanti. Per avere ulterio-
ri informazioni ci si può rivolgere alla 
Lega o telefonare ai nn. 051 401180 o 
051 564403.

CaSaLeCChIo dI reno 
e zoLa PredoSa
CoMPLeSSo dI 
San gIovannI In Monte
Martedì 19 settembre 2013
Alle 15.00 visita guidata al Complesso 
di San Giovanni in Monte, Piazza San 
Giovanni in Monte,1/2. Ritrovo sul 
posto alle 14.45. per informazioni e/o 
prenotazioni, rivolgersi allo Spi, in 
via Ronzani, 3/2, oppure telefonare al 
numero 0516116206.

San donato
domenica 22 settembre
FeSta deL teSSeraMento
Si festeggiano i tesserati della sub-lega 
del Pilastro dalle ore 14.00 alle 18.00 
nel Centro Sociale in via Campana n. 
4 con un intrattenimento musicale ed 
un rinfresco. Tutti possono partecipa-
re. Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere alla Lega o telefonare al n. 
051 513239. 

reno
da venerdì 27 
a domenica 29 settembre
Le Langhe e IL MarCheSato 
dI SaLUzzo
Partenza in mattinata per raggiungere 
alba per la visita della città. Dopo il 
pranzo visita al castello di Serralunga 

e ad un torronificio. Arrivo a Fossano 
per la cena ed il pernottamento. Gior-
no successivo visita del castello di rac-
conigi, pranzo e poi nel pomeriggio vi-
sita alla città di Saluzzo, al Castello di 
Manta con sosta all’abbazia di Staf-
farda. L’ultimo giorno visita di asti e 
ad una cantina che produce i vini delle 
Langhe. Quote individuali da € 330 a  
€ 365 in relazione al numero di parte-
cipanti. Informazioni e prenotazioni 
rivolgendosi alla lega o telefonando al 
n. 051 6198924.

San gIovannI In PerSICeto
Sabato 28 settembre
SIena e MonterIggIonI
Partenza in mattinata per raggiungere 
Siena che si visita con la guida. Dopo 
il pranzo in ristorante visita guida-
ta di Monteriggioni, caratteristico 
borgo murato. Quota individuale € 
70. Per ulteriori informazioni e per 
la prenotazione rivolgersi alla lega di 
San Giovanni in Persiceto, tel. 051 
821155, di Sant’Agata Bolognese, tel. 
051 6828365 o di S. Matteo della De-
cima, tel. 051 6827388. 

Saragozza
domenica 29 settembre
FeSta deLL’aSSoCIazIonISMo 
La Lega assieme alle Associazioni del 
volontariato del quartiere Saragozza 
partecipa alla 7° festa dell’Associazio-
nismo e del Volontariato nel parco di 
villa Spada in via Casaglia n. 1. Dalle 
ore 14 ci sono: eventi, musica, piccole 
esibizioni, laboratori, attività per adul-
ti e bambini e visite guidate del parco. 
Alle 16.30 portano il loro saluto le auto-
rità con un brindisi collettivo. La Lega 
è presente con una propria postazione 
dove viene distribuito materiale infor-
mativo sull’attività dello Spi e sulle varie 
iniziative che il sindacato dei pensiona-
ti organizza sul territorio a favore delle 
persone anziane. Per ulteriori informa-
zioni ci si può rivolgere alla sede della 
Lega o telefonare al n. 051 6146347.

Saragozza
sabato 5 ottobre 2013
gIta deL PeSCe 
a CervIa
Visita alla Salina di Cervia alla scoper-
ta dell'antichissima "civiltà del sale" 
durante il percorso si avrà il modo di 
ammirare anche la ricca natura della 
zona. Al termine della visita, pranzo 
presso un ristorante su Lungomare di 
Cervia.
Informazioni: Lega Spi Cgil Saragozza 
telefonando al numero 051.6146347.

bUdrIo FUno
domenica 13 ottobre
PaLazzUoLo SUL SenIo
Partenza in mattinata per Palazzuolo 
sul Senio per la raccolta di marroni in 
un castagneto nelle vicinanze del risto-
rante in cui si consumerà il pranzo con 
un tipico menù. Nel pomeriggio visita 
al centro storico ed ai numerosi stand 
della sagra dei Marroni. Quota indivi-
duale € 55. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alle leghe di San Pietro in 
Casale tel, 051 811104, San Venanzio di 
Galliera, tel. 051 812016 e Malalbergo 
tel. 051 871164. 

borgo PanIgaLe
Sabato 19 ottobre
S. angeLo In vado 
e MeCateLLo 
Per La MoStra deL tartUFo
Partenza in mattinata per raggiungere 
Mercatello sul Metauro che si visita 
con l’accompagnamento della guida. 
Dopo un tipico abbondante pranzo 
trasferimento a S. angelo in vado per 
la visita con guida della cittadina sul 
Metauro. Si può inoltre curiosare tra 
le bancarelle della 50°Mostra Nazio-
nale del Tartufo bianco pregiato delle 
Marche. Quota individuale € 65. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alla 
lega o telefonare ai nn. 051 401180 o 
051 564403.
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Notizie dalle leghe

Dal 28 aGoSto
al 22 SettembRe
PaRCo NoRD
boloGNa

lo SPI CGIl, Come tuttI GlI aNNI 
è PReSeNte CoN uN PRoPRIo SPazIo 
PeR tutta la DuRata Della FeSta.
veNIteCI a tRovaRe!

CaLderara dI reno
FeSteggIatI I 105 annI 
dI adeLMa bandIera
I compagni della Lega di Calderara 
di Reno festeggiata l’iscritta Adelma 
Bandiera che ha compiuto la bella età 
di 105 anni. E’ nata a Borgo Panigale da 
famiglia contadina, ha trascorso la sua 
vita lavorando nei campi, dedicandosi 
alla sua famiglia per far crescere ben  sei 
figli. Ha lavorato tanto nella sua vita ma 
ha sempre coltivato un grande hobby: il 
lavoro a maglia e ad uncinetto, a cui si è 
dedicata fino all’età di 103 anni. 
Da sempre iscritta al nostro sindacato,  è 
una attenta lettrice del nostro giornale, 
che legge con attenzione perché, come 
lei dice, vuole tenersi informata. Auguri 
da noi tutti e felice compleanno.

CaSaLeCChIo dI reno
Nel distretto di Casalecchio di Reno 
le trattative tra sindacati confederali 
e amministrazioni comunali si sono 
concluse positivamente in otto casi 
su nove (l’eccezione è costituita dal 
comune di Monte San Pietro), a be-
neficio dei cittadini che potranno 
contare su tasse e tariffe invariate, 
quando non diminuite, e servizi ef-
ficienti, nonostante i gravi problemi 
di bilancio causati dai tagli lineari 
indiscriminati del governo centrale.

zoLa PredoSa
Nonostante sia ben nota a tutti la situazione di difficoltà determinata dai 
tagli e dalle limitazioni che condizionano negativamente i bilanci anche per 
il 2013, è stato siglato l’accordo fra il comune e i sindacati Cgil Cisl e Uil 
confederali, di categoria e dei pensionati. In particolare si apprezzano tre 
importanti risultati:

1 no aumento di tasse e tariffe dei servizi Comunali;
2 mantenimento delle aliquote del 2012 per l’IMU, mentre è stata ridotta 

dal 10,6 % al 7,6% l’aliquota per alcuni casi di uso gratuito di abitazione 
fra genitori e figli (es. scambio casa e altre situazioni da verificare);

3 impegno a mantenere il livello dei servizi alla persona comunali e ge-
stiti dall’Azienda distrettuale ASC Insieme, nonostante la riduzione delle 
risorse complessivamente disponibili. L’Amministrazione si è assunta an-
che precisi impegni per contrastare il perdurare degli effetti della crisi, con 
particolare attenzione al problema della casa.

Esprimiamo forte preoccupazione invece in merito alla nuova tassa sui ri-
fiuti, la tareS , perchè graverà fortemente su cittadini e imprese; insieme ai 
Comuni siamo impegnati affinchè il Governo intervenga specialmente per la 
parte dell’aumento dello 0,30/mq. a favore dello Stato.

vengono inoltre riconfermati i punti da noi richiesti e concordati negli 
anni precedenti:
-  la possibilità di prevedere per gli anzIanI nel prossimo Piano Struttura-

le Comunale, residenze collettive (cohousing);
- il percorso per rendere più equo il FISCo, anche attraverso la costituzione 

di una banca dati che permetta di disporre di tutti gli elementi di analisi 
utili a evidenziare le reali situazioni di precarietà sociale e di nuove pover-
tà (progetto “Equità sociale e fiscale”);

- la ridefinizione del sistema tariffario dei servizi alla persona per renderlo 
più equo, salvaguardando i redditi da pensione e da lavoro;

- la riqualificazione e ampliamento del Poliambulatorio di Zola Predosa, 
in funzione della nuova CaSa de LLa SaLUte;

- accorgimenti per tutelare LegaLIta ’ e SICUrezza (installazione di 
videocamere, potenziamento dell’illuminazione pubblica, azioni di con-
trasto alla violenza sulle donne e di tutela per chi subisce violenze), unita-
mente all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Prosegue il nostro impegno di sollecitazione e proposta verso l’Amministra-
zione comunale affinché ogni azione sia orientata all’obiettivo dell’unione 
dei servizi a livello distrettuale e la fusione concreta dei Comuni in funzione 
della costituenda Città Metropolitana, accelerando il processo già in corso 
capace di produrre maggiori sinergie e razionalizzazioni, come indicato 
dalla Legge Regionale n. 21/2012.
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n Di recente, la Federcon-
sumatori di Bologna ha rac-
colto la richiesta di aiuto da 
diversi cittadini consumatori 
che si sono visti recapitare, 
presso le proprie abitazioni, 
delle lettere di recupero cre-
dito confezionate in modo 
aggressivo e spregiudicato.
Le lettere provengono da una 
società che ha sede a Roma e 
sono scritte con tono alquan-
to minaccioso.  Contengono 
l’avvertimento di avere inizia-
to “il procedimento esecutivo 
avanti il Tribunale competen-
te per il pignoramento im-
mobiliare e ai sensi dell’art. 
513 c.p.c. e segg. pignora-
mento mobiliare di denaro 
contante, di denaro di titoli 
depositati presso istituti ban-
cari e/o postali, quote ed azio-
ni societarie, oggetti preziosi, 
mobili ed autoveicoli di sua 
proprietà rinvenuti nell’abita-
zione o nelle adiacenze, non-
ché di Retribuzioni, Liquida-
zioni, Tfr, e/o Pensioni. Inol-
tre sarà incardinato nei suoi 
confronti procedimento giu-

boLogna

diziario PENALE per il reato 
di cui all’art. 388 c.p. stante il 
perdurante fraudolento ina-
dempimento contrattuale”.
Quale effetto può avere una 
lettera così “confezionata” su 
pensionati,  persone fragili e 
deboli, prive di qualsivoglia 
contesto familiare e sociale che 
possano costituire una valida 
rete di protezione nei confronti 
di simili condotte aggressive e 
spregiudicate da parte di ope-
ratori del mercato?
La Federconsumatori ha avu-
to molto presto la risposta a 
questo interrogativo: nel leg-
gere tale lettera, diversi con-
sumatori, dotati di una  media 
diligenza, si sono spaventati 
ed hanno richiesto l’inter-
vento di questa associazione, 
convinti che fosse stata avvia-
ta una procedura esecutiva 
a loro danno, che sarebbero 
stati privati dei loro beni e che 
avrebbero subito un processo 
penale.
Si ricorda a tutti i consumato-
ri  che le procedure esecutive 
non sono intraprese con sem-

plici lettere, ma vengono pre-
cedute sempre dalla notifica, 
a mezzo di ufficiale giudizia-
rio, di un titolo esecutivo.
Quindi le procedure esecuti-
ve sono portate a conoscenza 
del debitore attraverso atti ri-
tualmente previsti dal codice 
di procedura civile.
A ciò bisogna anche aggiun-
gere che anche il sito internet 
confezionato da questa so-
cietà risulta essere fuorviante 
ed ingannevole per ogni con-
sumatore di media diligenza:  
è molto simile a quello delle 
Agenzie delle Entrate (per 
non dire identico) non solo 
per i colori usati, ma anche 
per i caratteri della scrittura 
e la struttura stessa del sito 
internet. 
La Federconsumatori, che 
opera nel campo della tutela 
dei consumatori, ha inteso se-
gnalare tale condotta all’Auto-
rità Garante della Concorren-
za e del Mercato, alla Autorità 
Garante per la Protezione dei 
dati personali ed alla Polizia 
Postale di Roma (in relazione 

al sito internet tenuto da que-
sta società). 
Il contenuto della lettera ri-
cevuta dai consumatori che 
si sono rivolti alla nostra as-
sociazione, infatti, potrebbe 
integrare gli estremi di una 
condotta commerciale scor-
retta, un uso non corretto dei 
dati personali, un improprio 
utilizzo del sito internet. 
La Federconsumatori di Bolo-
gna, quindi, ha chiesto all’Auto-
rità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, alla Autorità Ga-
rante per la Protezione dei dati 
personali ed alla Polizia Postale 
di Roma, nell’ambito delle ri-
spettive competenze istituzio-
nali, di valutare i fatti esposti, 
emettendo, all’occorrenza tutti 
i provvedimenti - anche san-
zionatori - ritenuti idonei, di 
cui ha chiesto riscontro. 
Consigliamo di leggere bene 
ciò che gli viene recapitato e, 
in caso di dubbio, di rivolger-
si senza indugio alla nostra 
associazione pronta a fornire 
ogni chiarimento e sostegno a 
chiunque abbia bisogno.

La falsa Agenzia delle entrate 
che spaventa i consumatori 

Avv. Paola Pizzi collaboratrice Federconsumatori 

dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
Assistenza – revisione gratuita tutte le marche
Regolazione gratuita
Riabilitazione protesica personalizzata 
con le ultime tecnologie
Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

AudIotech 
StudIo AudIoProteSIco
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459
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di Annalisa Bolognesi

n I nuovi casi di demenza in Italia sono 
circa 150mila all’anno, di cui il 50%  cau-
sati dall’Alzheimer. Parliamo complessiva-
mente di circa 2milioni di persone in tut-
to il Paese, 100mila in Emilia Romagna. 
Patologie che possono essere definite 
vere e proprie “malattie sociali” poiché, 
oltre al malato,  coinvolgono anche  le 
persone che entrano con lui in relazione, 
che necessitano spesso di un aiuto e di 
adeguati strumenti per riconoscere i sin-
tomi e per approcciarsi e interagire con 
la persona affetta da questo patologie. 
Proprio per questo Auser Bologna ha or-
ganizzato insieme ad Arad (Associazio-
ne di Ricerca e Assistenza delle demen-
ze) dei corsi formativi rivolti in modo 
particolare ai volontari Auser che svol-
gono attività di assistenza e compagnia a 
persone anziane affette da demenza. 
Il progetto ha coinvolto fino ad ora 
oltre 50 volontari, tra i nuovi iscritti 
che necessitavano di una prima for-
mazione, e i volontari già esperti, che 
hanno potuto cogliere questa impor-
tante occasione per aggiornare le pro-
prie conoscenze ed esperienze. Tanti 
gli argomenti trattati in cinque diversi 
incontri formativi: dagli aspetti più sa-
nitari inerenti gli stadi e i sintomi del-
la malattia, a quelli socio-assistenziali, 
fino alle problematiche psicologiche 
riguardanti l’approccio e la comunica-
zione con persone affette da patologie 
di deterioramento cognitivo. Ai par-
tecipanti è stato poi rilasciato un atte-
stato, utile soprattutto ai volontari più 
giovani, che desiderano proseguire ed 
ampliare questa esperienza cercando 
lavoro in questo ambito o partecipan-
do a corsi di formazione per operatori 
socio-sanitari.  
Il tutto è stato realizzato grazie all’espe-
rienza e alla competenza di Arad, che 
da oltre dieci anni sostiene le famiglie 

degli anziani, con l’aiuto e il supporto 
anche dei  volontari Auser che, assicu-
rando la propria presenza per qualche 
ora nelle case dei malati, permettono ai 
familiari di uscire, sbrigare commissio-
ni o semplicemente di ritrovare un po’ 
di tempo per sé.
Perché accudire un malato di Alzhei-
mer è un impegno che condiziona l’e-
sistenza, obbliga a rinunciare al proprio 
tempo libero e alle proprie relazioni, 
innescando talvolta un circolo vizioso 
che porta all’isolamento sociale del ma-
lato e dei congiunti.
 “Tra pazienti e volontari si crea una 
sintonia tutta particolare – racconta 
Vincenzo Castiglione, presidente di 
Arad - perché i primi accettano volen-
tieri la compagnia dei volontari, men-
tre questi, forti della loro motivazione, 
si rapportano in modo positivo con 
chi, a causa della malattia, non è sem-
pre facilmente avvicinabile. Questo im-
pegno, tanto importante, naturalmente 
richiede una preparazione specifica e 
adeguati percorsi formativi per stare 
accanto ai malati e comprendere i loro 
bisogni affettivi e relazionali”.
Conoscere le problematiche, avere in-
formazioni sulla malattia, sulle modali-
tà della sua manifestazione, sulle possi-

bilità di interagire e confrontarsi con la 
persona malata permette al volontario 
di acquisire un maggior senso di capa-
cità e di intervento rendendo più effi-
cace la sua azione. Inoltre la formazio-
ne, così come l’informazione, rappre-
sentano importantissimi strumenti di 
cultura e sensibilizzazione, soprattutto 
rispetto a patologie come queste che 
spesso rimangono nell’ombra e sono 
talvolta difficili da diagnosticare.  
“Quando si parla di demenze e di 
Alzheimer l’informazione è fondamen-
tale – sottolinea il Presidente di Auser 
Bologna, Secondo Cavallari – Il 21 
settembre si celebra, come ogni anno, 
la Giornata mondiale dell’Alzheimer: 
un’occasione importantissima, in cui 
anche Auser ancora una volta si atti-
verà per sensibilizzare i cittadini e dare 
visibilità e riconoscimento alle famiglie 
che affrontano questo dramma. Ciò 
che vivono queste famiglie, infatti, re-
sta spesso confinato tra le mura di casa, 
non fa parlar di sé, non fa rumore. Per 
questo è importante operare sensibiliz-
zare l’intera cittadinanza e gli ammini-
stratori in particolare, affinché si inve-
stano adeguate risorse nella formazio-
ne, negli strumenti di comunicazione e 
nei servizi e progetti dedicati”. 

Alzheimer
volontari Auser in formazione per stare accanto 
agli anziani e alle loro famiglie
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n Ho avuto modo di riflette-
re sul bell’articolo di Chiarelli 
della Funzione Pubblica e di 
Barzini dello Spi, pubblicato 
nel numero della Spinta del 
giugno 2013, e credo che le 
criticità ed i problemi da loro 
posti all’attenzione del nostro 
e degli altri sindacati, nonchè 
di tutta la cittadinanza bolo-
gnese, meritino di continua-
re l’approfondimento da loro 
avviato con tutti coloro, e 
dovrebbero es-
sere tanti, inte-
ressati a que-
sto argomento. 
Questo mio 
convincimen-
to è rafforzato 
dall’aver avuto 
modo di esa-
minare anche 
il materiale 
prodotto dalla 
CTSS (Confe-
renza Territoriale Socio Sa-
nitaria) in occasione del più 
recente confronto sindacale 
finalizzato a conoscere ed 
auspicabilmente condivi-
dere, le “linee di indirizzo” 
per la gestione delle Azien-
de Sanitarie nella situazione 
attuale di de-
curtazione del 
finanziamento 
pubblico. Nella 
corretta situa-
zione rappre-
sentata all’ini-
zio del predetto 
articolo e concernente la 
seria minaccia finanziaria, 
portata dai governi succe-
dutesi negli ultimi anni, al 

Servizio Sanitario Nazionale 
e Regionale, il primo proble-
ma che giustamente viene 
denunciato è quello di una 
sostanziale mancanza di un 
aperto ed autentico confron-
to tra i livelli Istituzionali 
di “governo” del sistema sa-
nitario e le organizzazioni 
sindacali. Dunque anche qui 
in Emilia, dove pure è affer-
mata e consolidata la prassi 
relazionale “concertativa” 

del confronto e 
dell’ascolto tra le 
istituzioni locali 
e le Confedera-
zioni Sindacali 
rappresentanti 
dei lavoratori 
particolarmen-
te in materia di 
Welfare, occor-
re prendere atto 
che, dagli anni 
dell’istituzione 

dell’Azienda, si tenta anco-
ra di sottrarre la “gestione 
della sanità” in genere, ed 
ancor più ora della “sani-
tà in crisi”, dal confronto 
pubblico ed aperto anche in 
materia di “indirizzi” e dal-
la possibile correzione che 

ne può scaturire 
sulle azioni ge-
stionali proget-
tate ed intrapre-
se dai suoi livelli 
di governo. Una 
posizione po-
litica derivante 

dal convincimento culturale 
e tecnocratico, prima anco-
ra che politico, che la sanità 
rappresenti un sistema orga-

nizzativo e gestionale troppo 
complesso per poter essere 
discusso tra “non tecnici 
qualificati”, e persino tra gli 
“addetti ai lavori” non tut-
ti sarebbero idonei. E’ vero 
che la sanità costituisce un 
“sistema complesso” la cui 
efficienza ed efficacia im-
plica valutazioni anche tec-
nicamente strumentate, nel 
contempo si sta discutendo 
di “indirizzi” che tutti i cit-
tadini devono 
poter compren-
dere. La visione 
culturale che 
tende ad evita-
re il confronto 
pubblico sem-
bra dimentica-
re che l’acqui-
sizione prima 
e la necessaria 
continua di-
fesa poi, di un 
sistema sanitario universa-
listico ed insieme di qualità, 
quindi forzatamente onero-

so sul prodotto nazionale, 
dipende strettamente dal 
grado di coinvolgimento, e 
concreto apprezzamento da 
parte della maggior parte dei 
cittadini utenti dei suoi ser-
vizi. Per non procrastinare 
ancora questa “mancanza di 
confronto”, che pare trasci-
narsi ormai da alcuni anni, è 
probabilmente utile da parte 
sindacale chiedere, con tutta 
la forza della quale dispone, 

anche una di-
versa metodo-
logia del con-
fronto. Nelle 
due ultime 
occasioni rela-
zionali con la 
CTSS infatti, 
l’impressione 
che se ne è ri-
cavata almeno 
all’esterno, è 
quella per cui 

gli organi di governo della 
sanità si limitano a presenta-
re ed informare le contropar-

Va approntata in fretta, forse anche 
con qualche maggior chiarezza di metodi e strategie

           una sostanziale 
mancanza di un 
aperto ed autentico 
confronto tra i livelli 
istituzionali di 
“governo” del sistema 
sanitario e le
organizzazioni 
sindacali

          la necessaria 
continua difesa 
di un sistema
sanitario 
universalistico

           pensiamo al 
grosso contributo 
progettuale che,
sulle previste 
riorganizzazioni, 
potrebbe venire
dal personale 
coinvolto, difficilmente 
ascoltato
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Quanto ci ha inviato Romano Grande sollecita il suo 
sindacato, lo Spi Cgil, e gli amministratori pubblici, 
ad azioni che salvaguardino i principi e la funzione 
strategica della sanità pubblica messa a dura prova 
dai tagli e dai ticket.
In questo numero della Spinta abbiamo posto al diret-
tore del distretto sanitario di Bologna, dott. Gabriele 
Cavazza, alcuni quesiti relativi alla riorganizzazione ed 
in particolare alla parte riguardante le cure primarie 
(pag 7/8). Nel contempo su tutto il territorio  metropo-
litano nel merito continuano le assemblee promosse 
dalla Cgil e dallo Spi,  come a Bentivoglio dove si è te-
nuta la prima; o in altre iniziative in cui lo Spi partecipa 
attivamente come a Budrio. Assemblee aperte a tutti 
i cittadini e che chiamano in causa gli amministra-
tori perché la salute è un diritto che non ha prezzo.

ti dei propri indirizzi. Questo 
avviene nel primo incontro 
durante il quale la discussio-
ne non può che essere inter-
locutoria e relativa a qualche 
chiarimento. Dopodiché 
sembra mancare l’ulteriore 
ed indispensabile occasione 
di confronto finale nella qua-
le entrambe le parti potreb-
bero essere in 
grado di stabi-
lire quanto ri-
sulta condiviso 
e quanto non 
lo è, sempre 
che non venga 
modificato. Va 
però sottoline-
ato che dopo 
quella prima 
ed unica mo-
dalità relazionale, la docu-
mentazione viene resa pub-
blica e portata all’attenzione 
di altri organismi parteci-
pativi del sistema sanitario 
(Comitati di Distretto, Co-
mitati consultivi misti, ecc) 
sotto la forma della avvenuta 
concertazione sindacale. Il 
periodo breve ma necessario, 
che dovrebbe intercorrere 
tra la presentazione dei pro-
grammi ed indirizzi alle con-
troparti e l’opportunità del 
confronto definitorio delle 
rispettive posizioni potreb-
be (o meglio forse dovreb-
be) servire anche all’interno 
delle singole organizzazioni 
sindacali confederali e di ca-
tegorie quali la F.P. e lo Spi, 

per aprire un ampia consul-
tazione.  Pensiamo al grosso 
contributo progettuale che, 
sulle previste riorganizza-
zioni, potrebbe venire dal 
personale direttamente coin-
volto, difficilmente ascoltato 
in modo diretto dall’azienda 
sanitaria, così come dai com-
pagni componenti dei CCM. 

Allo stesso 
tempo i con-
vegni annuali 
che il sindacato 
lodevolmen-
te organizza 
per appronta-
re le proprie 
strategie, non 
p o t r e b b e r o 
essere finaliz-
zati a queste 

trattative piuttosto che ri-
volgersi ad autorevoli inter-
locutori, magari cortesi, ma 
distolti anche per il conte-
sto, dall’assumere impegni 
formali?L’informazione sui 
nuovi programmi dell’attivi-
tà sanitaria fornita ai Comi-
tati di Distretto, cioè ai Sin-
daci ed Assessori dei comuni 
coinvolti, dovrebbe promuo-
vere un ampio confronto nei 
consigli comunali e di quar-
tiere per raggiungere il mas-
simo coinvolgimento della 
cittadinanza. Auspico infine 
ci siano alte opportunità, an-
che in questa sede, per poter 
entrare nel dettaglio delle 
scelte di contenuto proposte 
dalla CTSS.. Per ora mi limi-

to ad un solo enorme inter-
rogativo che non mi pare sia 
emerso dalle verbalizzazioni 
scaturite dalle prime occa-
sioni di confronto sull’argo-
mento: sono due anni che il 
fondo sanitario cala in modo 
significativo e questo dopo 
altri precedenti anni nei qua-
li l’incremen-
to, ancora ri-
conosciuto al 
FSN, non era 
proporzionale 
all’incremen-
to dell’infla-
zione, quindi 
all’incremen-
to dei costi 
sostenuti dal 
sistema sani-
tario: in questo gravoso con-
testo c’è qualcuno in grado 
di spiegarmi in termini ra-
zionali come fa il SSR a non 
dover ridurre le prestazioni e 
le attività?Mi si spiega anco-
ra l’acuta contraddizione per 
la quale, a fronte dei minor 
conferimenti di risorse del 
FSN, le Regioni tutte alzano 
alti e giustificati lamenti ver-
so il governo denunciando i 
rischi di sopravvivenza del 
sistema sanitario pubblico, 
poi riescono miracolosa-
mente ad approvare delibere 
gestionali nelle quali confer-
mano i Lea, tutta la restante 
offerta, continuando conte-

stualmente a garantire il pa-
reggio di bilancio? In conclu-
sione cito un solo dato deri-
vante dai programmi presen-
tati in CTSS e che consiste 
nell’evidenziare la diminu-

zione dell’orga-
nico, avvenuta 
nel solo anno 
2012 e nella sola 
AUSL, di 32 
medici. Questa 
riduzione sem-
bra espressa in 
modo program-
matico, quindi 
non accidentale 
e non sostitui-

bile nel turnover. Ritenendo 
che tutti questi operatori fos-
sero seriamente impegnati 
nello svolgere al meglio la 
loro professione, come si fa 
a sostituirli nella loro attività, 
che si presume necessaria? 
L’ultimo interrogativo che la-
scio ai miei cortesi interlocu-
tori è: ma se si devono neces-
sariamente ridurre presta-
zioni ed attività non sarebbe 
meglio denunciarlo pubbli-
camente affinché la scelta di 
cosa ridurre sia condivisa e 
da questa possa anche sca-
turire l’azione ed il conflitto 
necessario per riconquistare 
quanto si è perso?

           l’informazione 
sui nuovi programmi 
dell’attività
sanitaria ...dovrebbe 
promuovere 
un ampio confronto
nei consigli comunali 
e di quartiere

           se si devono 
necessariamente 
ridurre prestazioni
ed attività non sarebbe 
meglio denunciarlo
pubblicamente 
affinché la scelta di 
cosa ridurre
sia condivisa?
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alla volta di Cracovia per vi-
sitare i campi di sterminio di 
Auschwitz e Birkenau. Molto 
opportunamente questo libro, 
edito da Liberetà, ha raccolto i 
pensieri, le emozioni, le impres-
sioni e le testimonianze di colo-
ro che hanno viaggiato su quel 
convoglio per condividere una 
straordinaria esperienza “sul 
campo” e tenere sempre viva 
la memoria della più grande 
tragedia della storia umana del 
Novecento. Quello che emer-
ge è un mosaico di idee che ha 
contribuito a rafforzare il patto 
generazionale fra giovani e an-
ziani, con la ferma volontà di 
impedire che si ripetano errori 
e violenze così  inaudite e con 
l’obiettivo di costruire un futu-
ro migliore per tutti. Il progetto 
del viaggio, come ricostruisce 
puntualmente il volume, era 
stato presentato e preparato 
attraverso iniziative in alcuni  

luoghi  simbolo della memo-
ria: da Sant’Anna di Stazzema a 
Gattatico (casa Cervi), da Fer-
ramonti di Tarsia (in provincia 
di Cosenza, sede del più gran-
de campo di concentramento 
per ebrei e stranieri) a Verona 
(città chiave della RSI)… Nelle 
pagine a seguire vengono pre-
sentati una selezione di con-
tributi “Pensieri in viaggio”, 
curata da Salvatore Tripodi,  e 
“ Un biglietto nel vento”, pen-
sieri ispirati al tentativo operato 
da alcuni deportati di lasciare 
fuori dai treni dei fogliettini 
contenenti informazioni sulla 
loro condizione, nella speranza 
che in qualche modo potesse-
ro pervenire ai loro familiari o 
amici. Veramente drammatica 
la seconda parte con le “Testi-
monianze dei partecipanti”, così 
scossi dalla visione diretta delle 
più abnormi atrocità dei forni 
crematori da riuscire a comuni-

carle con grande immedia-
tezza. Risalta in particolare 
la commozione dei giovani 
e, a questo proposito, mi 
sembra particolarmente in-
cisivo un pensiero che chiu-
de il libro “ Mi sono detto 
che finchè ci saranno questi 
giovani che sanno parlare 
agli anziani e questi anzia-
ni che sanno comunicare 
con i giovani, riusciremo a 
mantenere viva la memoria 
dell’orrore, riflettendo sul 
presente”. Completano il 
lavoro il resoconto dell’as-
semblea conclusiva di  Cra-
covia, l’elenco dei parteci-
panti  e un dvd con appunti, 
pensieri e immagini di un 
viaggio indimenticabile.
Mai più. Passaggi di me-
moria lungo un treno per 
Auschwitz ,Roma, Edizioni  
Liberetà, 2013, pp.176 (dvd 
allegato)

n Fra le iniziative in asso-
luto più significative assunte 
dallo Spi Cgil per mantenere 
viva la memoria della depor-
tazione e dell’olocausto na-
zista va annoverato il Treno 
della memoria, partito con 
oltre cinquecento viaggia-
tori – pensionati e studenti 
– il 18 novembre 2012 dalla 
stazione Ostiense di Roma 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
mai più


