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Ci avviciniamo 
all'appuntamento
n Nel suo messaggio di ca-
podanno il presidente della 
repubblica ci ha ricordato 
che la scadenza elettorale è 
alle porte, il prossimo parla-
mento avrà tra i suoi compi-
ti non solo quello di dare al 
paese un nuovo governo in 
grado di farlo uscire da una 
gravissima crisi economica 
e sociale, dovrà eleggere il 
nuovo presidente, la figura 
istituzionale di garanzia della 
Repubblica.
Il risultato di questa tornata 
elettorale è quindi doppia-
mente importante, è bene 
ricordare che gli ultimi due 
presidenti stimati e ricono-
sciuti da tutto il popolo ita-
liano, Ciampi e Napolitano, 
sono stati eletti da camere 
con una maggioranza di cen-
tro sinistra.
Andremo a votare con una 
legge elettorale che  potrebbe 
consegnarci un parlamento 
con un  equilibrio che, se il 
centro sinistra non vince sia 
alla Camera che al Senato, 

il Paese sarà nuovamente in 
una difficile governabilità, 
come è avvenuto in questi 
ultimi anni, riproponendo 
un ruolo primario al centro, 
moderato con i ricchi e rigo-
roso con i poveri.
Sarà ancora il presidente Na-
politano ad affidare l’inca-
rico al nuovo Presidente del 
Consiglio, di quale governo? 
Non più tecnico ma politico, 
su questo punto sono tutti 
concordi, sulle politiche da 
attuare invece le differenze 
sono evidenti.
Il Cavaliere, che nel frattem-
po ha scoperto la crisi eco-
nomica e sociale, è impegna-
to in una rincorsa disperata, 
sfoggiando tutte le sue doti di 
intrattenitore televisivo, con 
l’ennesima promessa: se sarà 
eletto, toglierà quella “odiosa 
tassa, l’IMU” che ha istituito 
il suo governo  con il  Dlgs 
23/2011, non è chiaro con 
che cosa i comuni potranno 
garantire i servizi ai cittadi-
ni, visti i tagli ai trasferimen-

ti alle autonomie locali, ma 
questo a lui non interessa.
Al presidente del Popolo 
delle Libertà fa difetto la me-
moria, cosa che invece non 
manca a noi, vittime dei suoi 
tagli: alle pensioni, allo stato 
sociale, alla scuola, e pur di 
evitare una giusta tassa sui 
grandi patrimoni, ha preferi-
to tagliare i redditi  dei lavo-
ratori e dei pensionati.
Intanto le forze politiche 
che si dichiarano di centro, 
l’UDC, gli amici del pre-
sidente della Ferrari auto, 
quelli di Fini, hanno trovato 
il loro leader: l’agenda Monti.
Scorrendo il programma di 
25 pagine redatto dal sena-
tore a vita, si trovano chiare 
indicazioni programmati-
che. Non si trova nessuna 
riflessione critica sulle ini-
quità prodotte in questi 15 
mesi, mentre si dichiara che 
la via maestra per le relazioni 
sindacali è l’accordo separato 
che regola la contrattazione 
collettiva, in materia di po-
litica sociale non vi è alcun 
impegno preciso in merito 
all’assenza di servizi adeguati 

al sostegno delle persone an-
ziane e non autosufficienti. 
Nel testo si dichiarano prio-
ritarie: la scuola, l’istruzione, 
la ricerca, ma con quale cre-
dibilità dopo l’approvazione 
della legge di stabilità, con 
l’ennesima richiesta di voto 
di fiducia, che ne ha ridotto 
ulteriormente le risorse a di-
sposizione?
La recessione ha peggiorato 
il rapporto PIL/debito pub-
blico, obiettivo principale è il 
lavoro e lo sviluppo, mentre 
l’equità e la giustizia sono ga-
rantite solo da un fisco rifor-
mato e da un efficiente siste-
ma sociale al quale i cittadini 
siano chiamati a contribuire 
in rapporto a redditi accerta-
ti e non solo dichiarati. Caro 
Professore, “non è la CGIL 
che deve cambiare, sono le 
politiche che debbono dare 
risposte alla precarietà che fa 
dei giovani cittadini di serie 
B e alle disuguaglianze pro-
dotte in questi anni, compre-
so l’ultimo”.
Questa è la sfida che attende 
il centrosinistra; dopo le pri-
marie per la candidatura a 
premier della coalizione, il 29 
e 30 dicembre si è completato 

Direttore responsabile: Giorgio Nardinocchi
Direttore: Valentino Minarelli
Comitato di redazione: Benvenuto Bicchecchi, Gastone Ecchia, 
Aurelio Fini, Stefano Gallerani, Valerio Montanari,  Paola Quarenghi,
Silvana Riccardi, Ivan Spadoni, Arrigo Tolomelli, Alfonso Vitali.
Foto: Gastone Ecchia
Foto di copertina: Gastone Ecchia
Grafica e impaginazione: Redesign - Stampa: Cantelli
Hai suggerimenti, informazioni, notizie, per la Redazione?
Siamo in Via Marconi, 67/2
dal lunedì al venerdì
Tel. 051.60.87.220 - Fax 051.25.30.82
E-mail: bo_spi@er.cgil..it  

n.2 - febbraio 2013
chiuso in tipografia il 18/1/2013
30.000 copie
Supplemento a Liberetà
Reg. Trib. di Roma 
n.1913 del 5 genn. 1951

di Valentino Minarelli

→ Segue a pagina 10



3

n Ci siamo, le elezioni so-
no proprio dietro l’angolo e 
questo nostro paese ha biso-
gno di un governo che punti 
tutto su lavoro, giustizia so-
ciale e uguaglianza.
Molti partecipanti alla corsa 
elettorale utilizzano questi 
tre obiettivi come se nulla 
fosse successo in questi ulti-
mi anni, come se loro fino a 
ieri vivessero su Marte.
Quanta ipocrisia e quanta 
faccia tosta in chi ha gover-
nato il paese negli ultimi 4 
anni!
Ma noi abbiamo una buona 
memoria. Prendiamo il lavo-
ro: Berlusconi non ha fatto 
nulla né per le politiche in-
dustriali, né per il terziario, 
né per il lavoro pubblico.
Ha solo incentivato la pre-
carietà e consigliato il lavoro 
nero, e alle ragazze di sposa-
re un uomo ricco.
Monti ha continuato a pro-
mettere crescita e occupa-
zione e invece sia la modifica 
del sistema pensionistico 
che del mercato del lavoro 
non hanno prodotto un solo 
posto di lavoro, anzi hanno 
ridotto pesantemente le op-
portunità occupazionali per 
i giovani (3 milioni di inoc-
cupati).
Prendiamo la giustizia so-
ciale: Berlusconi non ha mai 
voluto riformare il sistema 
fiscale né tantomeno intro-
durre una patrimoniale sul-
le grandi rendite e grandi 
patrimoni, non ha tutelato 
le pensioni e ha fortemente 
provocato la rottura sinda-
cale per isolare la Cgil.
Monti ha continuato sulla 
stessa linea, con il risultato 

di Carla Cantone, Segretaria generale Spi Cgil nazionale

che il 50% della ricchezza 
del nostro paese continua a 
restare nelle tasche del 10% 
di italiani ricchi, i pensionati 
sono più poveri e ha fomen-
tato lo scontro intergenera-
zionale.
Berlusconi con il libro bian-
co di Sacconi ha tentato di 
privatizzare sanità, assisten-
za e previdenza, ha ridotto 
drasticamente i fondi nazio-
nali sociali e cancellato le 
risorse per la non autosuffi-
cienza, ha inferto tagli lineari 
alle risorse per Comuni e Re-
gioni, mettendo in ginocchio 
il welfare locale.
Monti, con il suo rigorismo a 
senso unico, e senza un bri-
ciolo di equità, non solo ha 
riconfermato la linea berlu-
sconiana, l’ha pure appesan-
tita, con l’IMU sulla prima 
casa, indipendentemente dai 
redditi delle persone e delle 
famiglie, e ha reintrodotto 
il blocco della rivalutazione 
annuale sulle pensioni esclu-
dendo le minime e solo gra-
zie all’opposizione dello Spi 
Cgil si sono salvate quelle 
fino a tre volte il minimo.
E infine prendiamo l’ugua-
glianza.
Uguaglianza significa rispet-
to della Costituzione che 
parla di diritto al lavoro, alle 
cure sanitarie e assistenziali, 
alla scuola per tutti, di de-
mocrazia e partecipazione, 
ad una equa redistribuzione 
della ricchezza.
L’esatto contrario di ciò che 
hanno fatto i due ultimi Pre-
sidenti del Consiglio: Berlu-
sconi e Monti.
Ora, in piena campagna elet-
torale si riempiono la bocca 

di uguaglianza, giustizia so-
ciale e lavoro.
Noi non ci facciamo pren-
dere in giro, ragioniamo con 
la nostra testa e speriamo in 
una svolta per tutti noi, per il 
nostro paese.
Il Prof. Monti ha chiesto di 
mettere il silenziatore alla 
Cgil e ad alcuni rappresen-
tanti politici, perché troppo 
di sinistra e massimalisti.
Invece si deve parlare, altro 
che stare zitti. Pretendiamo 
lavoro, democrazia, redistri-
buzione della ricchezza, tute-
la di pensioni e salari, welfare 
basato sulla giustizia sociale.
Sono i fatti che vogliamo, 
non parole demagogiche per 
catturare voti.
La coalizione di centro-sini-
stra insiste su equità e lavoro 
(vorrei vedere il contrario!).
Infatti sono l’equità e la de-
mocrazia, a partire dall’art. 
39 della Costituzione, il ban-
co di prova per la vera svolta. 
Se sarà così, allora arriverà 
anche il cambiamento, per-
ché senza un progetto che 

abbia al centro questi obiet-
tivi, non si uscirà dalla cri-
si con meno povertà e più 
uguaglianza. Se sarà così ar-
riverà anche la crescita e con 
essa il lavoro per donne e 
giovani, senza il quale anche 
il futuro degli anziani non 
sarà facile.
L’autonomia sindacale deve 
continuare ad essere il no-
stro metro di misura, ma 
autonomia non significa non 
comprendere, né tantome-
no non vedere, le differenze 
sostanziali che ci sono fra le 
forze politiche e le coalizioni 
che si candidano a governare 
il paese.
Siamo la generazione che ha 
lottato per tanti diritti e fare-
mo tutto il possibile affinché 
il liberismo dei poteri forti 
non li distrugga in nome del-
la pseudo-modernità. Anche 
noi siamo per rinnovare la 
società e il lavoro, purché la 
democrazia e la partecipa-
zione siano gli strumenti per 
garantire uguaglianza, giu-
stizia, diritti, cittadinanza.

elezioni 
e memoria
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Profilo di donna
rita Levi Montalcini
n “Il corpo faccia quello che 
vuole. Io sono la mente”. Que-
ste parole sono la sintesi per-
fetta di un’autobiografia di Rita 
Levi Montalcini, una donna la 
cui passione dominante è stata 
la conoscenza e che è vissuta 
per andare sempre oltre nella 
ricerca scientifica. 
Nel 2008, alla vigilia dell’an-
no in cui Rita avrebbe com-
piuto un secolo, Concita De 
Gregorio la intervistò per 
l’Unità e, ovviamente, le due 
donne non parlarono solo 
di scienza, ma, siccome Rita 
pensava che non le potesse-
ro essere richiesti pareri su 
cose che non fossero di sua 
competenza, fu una conver-
sazione fra donne. Com’era 
stata la crisi del ‘29? “si ebbe 
la sensazione che si fosse 
all’improvviso rotto un mec-
canismo”. Lei è una scienzia-
ta, ma è sempre così elegan-
te... “Non potendo cambiare 
me stessa cambio gli abiti: un 
piccolo gesto quotidiano di 
rispetto verso chi incontro”. 
Avrà cento anni nel 2009, ci 
pensa? “Un anno di cento 
è piccola cosa... può anche 
essere un tempo lungo e 
prezioso se arriveremo a die-
cimila borse di studio per le 
giovani donne africane del-
la mia Fondazione”. Perché 
l’Africa e perché le donne? 
“Guardi che cosa abbiamo 
fatto in Africa dal coloniali-
smo in poi, l’abbiamo violen-
tata e usata. Le donne perché 
hanno sempre dovuto por-
tare due pesi... Ma sono la 
colonna vertebrale della so-
cietà”. Rispetto al pregiudizio 
maschilista lei dice però che 
il cervello è uguale nell’uomo 
e nella donna... “La differen-
za è epigenetica, ambientale. 

Il capitale cerebrale è lo stes-
so: in un caso è stato stori-
camente represso, nell’altro 
incoraggiato... per fortuna le 
donne stanno raggiungendo 
ciò che era stato precluso: 
hanno incredibili potenziali-
tà”. E, in totale coerenza, ha 
dedicato alle giovani don-
ne africane la Fondazione 
Levi Montalcini (dedicata a 
suo padre), perché anche in 
quel continente si superasse 
il gender-gap, la discrimina-
zione di genere
Aveva ricevuto il premio 
Nobel per la scoperta del 
fattore-crescita della fibra 
nervosa nel 1986 e certo fu 
per la scienziata una gran-
de soddisfazione, ma non 
se ne vantò mai, quasi fosse 
stato un gioco. Ogni scien-
ziato dà il suo contributo, 
anzi ogni persona che si 
impegni a cercare di capire 
contribuisce a non arrestare 
l’evoluzione. E’ importante 
rendersi conto che il sapere 
a tutti i livelli ha a che vede-
re con la democrazia, con la 
vita di tutti. Rita sosteneva 
che “i totalitarismi,le ditta-
ture, i fondamentalismi han-
no sempre fatto appello alle 
pulsioni arcaiche dell’uomo, 
alla loro prevalenza sul siste-
ma cognitivo... E’ per questo 
che l’unico, vero antidoto ai 
sistemi totalitari è la cultura”.
Sappiamo che Rita, per esse-
re ebrea, ha conosciuto sulla 
pelle il costo del fascismo e 
della discriminazione raz-
ziale. Una sofferenza che non 
ha inciso sul distacco del suo 
modo di essere, anche se nel 
nostro costume caratteristi-
che fasciste sono rimaste in 
comportamenti deplorevoli 
che hanno toccato, purtrop-

po, anche il Parlamento, dove 
occupava il seggio senatorio 
a vita attribuitole da Ciampi 
che onorava di costante pre-
senza anche quando entrava 
assistita nella deambulazio-
ne. Francesco Storace - ma 
non dimentichiamo Beppe 
Grillo che l’aveva chiamata 
“vecchia puttana” -  nell’ot-
tobre 2007 la dileggiò in 
pieno Senato proponendo di 
portarle a casa le stampelle: 
sulle pagine di “Repubblica” 
Rita rispose “....continuo la 
mia attività scientifica e so-
ciale del tutto indifferente 
agli ignobili attacchi rivolti-
mi... In qualità di senatore a 
vita e in base all’articolo 59 
della Costituzione italiana... 
esercito tale diritto secondo 
la mia piena coscienza e co-
erenza. A quanti hanno di-

mostrato di non possedere le 
mie stesse “facoltà”, mentali e 
di comportamento, esprimo 
il più profondo sdegno non 
per gli attacchi personali, ma 
perché le loro manifestazioni 
riconducono a sistemi totali-
tari di triste memoria”.
A una donna così l’ammi-
razione di noi che la rim-
piangiamo darebbe quasi 
fastidio: lei vorrebbe che ci 
sforzassimo di far capire ai 
giovani che non si può vive-
re senza curiosità e creatività 
esercitando continuamente 
la testa e alle ragazze che l’au-
tostima è un dovere per po-
ter dare una mano a cambia-
re il mondo. D’altra parte per 
lei tutte le età erano uguali e 
rivolgeva le stesse sollecita-
zioni anche agli anziani. Lei 
“era la mente”.

di Giancarla Codrignani
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il 25 novembre è passato, 
la violenza sulle donne no
n “Noi siamo uomini e sia-
mo contro tutte le violenze 
sulle donne. Perché per sen-
tirci uomini non abbiamo bi-
sogno di essere violenti. Ma 
per fermare la violenza ab-
biamo bisogno di te. Entra a 
far parte di NoiNo.org. Ade-
risci alla campagna, condi-
vidila su Facebook, mandaci 
parole, video, immagini. Chi 
minaccia e umilia le donne 
conta sul silenzio, noi contia-
mo sulla tua partecipazione. 
I violenti sembrano uomini 
come noi? Noi non siamo 
uomini come loro. Gli stru-
menti per dimostrarlo sono 
sul web e in città. Usiamoli 
per dire NO alla cultura del 
possesso e del controllo, alla 
disinformazione, alle giusti-
ficazioni. La fine delle violen-
ze maschili contro le donne 
inizia da noi”…

Questa è una parte, una sin-
tesi dell’appello degli uomini 
di Bologna contro la violen-
za sulle donne, partita sul 
web con l’adesione di tante 
personalità della nostra città, 
da: Ivano Marescotti, Stefano 
Benni, Stefano Bonaga, Wal-
ter Vitali, Virginio  Merola, 
Neri Marcorè e tanti altri 
ancora. 
Appello sostenuto e firmato 
nel Direttivo della Camera del 
Lavoro e nel Direttivo provin-
ciale dello Spi Cgil di Bologna 
da tanti compagni. La stra-
da è ancora lunga, siamo in 
un paese dove la regressione 
culturale, sessista e violenta è 
a dir poco preoccupante e ra-
pidissima ( nel rapporto 2012 
sul Gender Gap realizzato 
dal World Economic Forum, 
l’Italia è retrocessa dal 74° 
posto del 2011 all’80° posto, 

dopo il Brunei, il Botswana, il 
Ghana ).
Questa situazione è ancora 
più grave se consideriamo il 
contesto attuale attraversato 
dalla crisi economica e dalle 
politiche di austerità messe 
in atto dal governo, che fini-
ranno per far pagare ancora 
una volta il prezzo più alto 
alle donne. Espulsione dal 
mondo del lavoro, precarie-
tà, maggiore isolamento e 
arretramento dell’autonomia 
economica riducono ad una 
condizione di debolezza, di-
pendenza, subordinazione e 
povertà. I numeri purtroppo 
parlano chiaro, non aggiun-
giamo altro, se non il pieno 
sostegno di tutte le donne 
della nostra organizzazione 
a questo appello e a quanti 
vorranno intervenire, parla-
re, denunciare, sottoscrivere.

di Ivana Sandoni, responsabile Coordinamento Donne Spi Cgil Bologna

DONNE UCCISE IN ITALIA

RESpONSAbILE

2005	 84
2006	 101
2007	 103
2008	 113
2009	 119
2010	 127
2011	 120
2012	 118
Totale	 885
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n Nel carcere bolognese della Doz-
za si è verificato di recente un evento 
inusuale: tre importanti industrie del 
packaging nostrano (GD, IMA e Mar-
chesini group) assieme alla  Fondazione 
Aldini Valeriani hanno costituito FID 
(Fare Impresa in Dozza), impresa socia-
le che ha l'obiettivo di dare ai detenuti 
la possibilità di costruirsi una professio-
nalità. FiD ha già assunto dieci detenuti 
con un contratto a tempo indeterminato, 
e presto un’altra quindicina, attualmen-
te in fase di formazione, li seguiranno. 
Il salario percepito, che naturalmente 
passa attraverso l’amministrazione del 
carcere, resta comunque interamente 
a disposizione dei detenuti-lavoratori. 
L’idea è venuta al professor  Italo Gior-
gio Minguzzi, già consigliere di IMA, 
ora presidente di FID ed è stata sin dai 
primi tempi sviluppata con il contributo 
di Gian Guido Naldi per conto di GD. 
L’ambizioso progetto, varato il 17 no-
vembre – ne hanno dato notizia le pagi-
ne  locali dei principali quotidiani– può 
contare sul prezioso contributo di un 
gruppo di pensionati, ex operai delle 
aziende  coinvolte, nel ruolo essenziale 
di tutor volontari per facilitare l'appren-
dimento degli aspirantioperai. Il loro 
impegno si snoda settimanalmente su 
turni di tre ore, mattina o pomeriggio e 
i loro apprendisti sono per la  maggio-
ranza stranieri, ma questo non ostacola 
la comunicazione, a quanto affermano 
essi stessi. 
Siamo orgogliosi di rendere noto che cin-
que dei tutor sono iscritti allo SPI, tra loro 
il segretario della Lega di Borgo Panigale, 
a riprova del fatto che una delle “anime” 
del nostro sindacato è quella della solida-
rietà, che oggi sembra merce  sempre più 
rara. I detenuti  coinvolti sono felicissimi 
di questa opportunità che regala  loro un 
presente vivibile e un futuro certo, quan-
do usciranno, una volta scontata la pena. 
Soddisfazione anche da parte dei tutor , 
che hanno scoperto con piacere la serietà 
e la voglia di fare dei carcerati. L’offici-
na nella quale si svolge la formazione è 
stata allestita nell’ex palestra del carcere, 

di Paola Quarenghi

recentemente ristrutturata.
Si tratta della prima esperienza di que-
sto genere in Italia, mentre sarebbe au-
spicabile un vero e proprio contagio, 
perché le carceri sono piene di persone 
recluse per reati minori commessi in 
gran parte per ignoranza e/o mancan-
za di opportunità. C’è chi ha obiettato 
che oggi,  con la crisi che artiglia  dolo-
rosamente la nostra società nelle parti 
molli, quelle più deboli, e si espande 
sempre più a causa della mancanza di 
lavoro, sarebbe stato meglio offrirla a 
qualcun altro, quella opportunità. Noi 
pensiamo che si tratti di una lotta tra 
poveri, oltre che di una questione di si-
curezza che riguarda tutti noi. 
L’ Articolo 27 comma 3 della Costitu-
zione Italiana recita: “le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato.”
Intanto la Corte europea dei diritti umani 
di Strasburgo condanna il nostro Paese 
per il problema del sovraffollamento del-
le carceri, ed è la seconda volta, la prima 
condanna risale al luglio del 2009.
 Il sovraffollamento aumenta, mentre 
calano le forze di sorveglianza. Le con-
seguenze sono tragiche, una per tutte: 
mentre la media italiana relativa ai sui-
cidi è di uno ogni 20mila abitanti, nelle 
prigioni sale a un suicidio ogni 924 re-
clusi. Una dolorosa  casualità o il risul-
tato di una situazione di abbandono che 
sfibra anche i caratteri più duri?
E’ statisticamente comprovato che il 
carcerato che non ha un lavoro quando 
esce, quasi fatalmente recidiva, mentre 
si verifica rarissimamente quando fuori 
il suo futuro è assicurato.
Del resto dobbiamo, tutti , avere il 
coraggio di schierarci a questo propo-
sito, con un occhio alla Costituzione 
e l’altro alla “pancia”.  Ecco perché  
vorremmo lanciare una provocazione: 
come dobbiamo trattare chi delinque e 
che cosa dobbiamo farne quando esce 
dal carcere? Ci piacerebbe conoscere il 
parere dei nostri lettori!
Nella sezione femminile della Dozza 

è operativo un laboratorio di sartoria,” 
Gomito a Gomito”, che dà lavoro, con 
regolare contratto,  a quattro detenute. 
Aperto nel dicembre 2010, è sostenuto 
dall’Amministrazione penitenziaria e 
dalla  Cooperativa Siamo Qua ,coin-
volte prima nello studio e poi nella 
realizzazione del progetto. I proventi 
della vendita dei manufatti (veramente 
belli e poco costosi) serve unicamente 
a pagare gli stipendi. Il problema è tro-
vare uno spazio-vendita, inizialmente 
promesso dal Comune, poi mai trova-
to. Attualmente usufruiscono di uno 
spazio gratuito nell’ambito del Merca-
to della terra nel cortile della Cineteca. 
E’ in via di definizione l’accordo con la 
Quadreria, in via Zanardi 153, dispo-
nibile a vendere senza proprio profit-
to i prodotti. Altro punto vendita è la 
Leonarda negozio di Piazza Grande, in 
via San Leonardo 2/2, mentre è in via 
di allestimento, a Modena, un negozio 
che venderà solo prodotti provenienti 
dalle carceri italiane. Urgentissimo re-
perire gratis stoffe,  scampoli o avanzi 
di pezze. 
Per saperne di più: sito Internet: Go-
mito a gomito; telefono di Francesca 
Soverini (responsabile del progetto) 
3205755199

Pensionati in carcere, volontariamente
Sono i tutor dei detenuti alla Dozza
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al voto, al voto! 
Decisivo per il futuro del Paese
n Dopo un governo tecnico/politico i 
cittadini sono chiamati al voto. Alme-
no nel metodo una scelta la dobbiamo 
fare: lontani da qualsiasi populismo e 
da liste nominative. Per governare ci 
vuole una squadra coesa, che sappia 
affrontare problemi che tengano unito 
il nostro Paese, in cui prevalga il bene 
comune e il bene sociale.
Oggi si cerca di far apparire la società 
civile più rappresentativa della politica. 
Bisogna invece verificare ed approfon-
dire i programmi che da più parti sono 
chiamati Agenda. Un programma deve 
avere un senso storico e un’idea rifor-
matrice anche morale per il Paese. 
Il senso civico è una cosa, ma sono le 
classi sociali che devono essere rappre-
sentate in parlamento e qui vorrei ri-
cordare che le classi subalterne sono a 
tutt’oggi escluse dalla dirigenza del Pa-
ese. È questo un concetto ottocentesco? 
Pazienza. Ma la rappresentanza del sin-
dacato è ancora lì che aspetta.
Verifichiamo quindi in sintesi alcuni 
punti sui quali i partiti o le liste “non-
partito” si presentano: lavoro, equità, 
innovazione, salute, scuola. Il tutto 
nell’ambito di una politica europeistica 
su cui dobbiamo discutere seriamente 
per evitare gli errori fatti negli ultimi 
due anni e mettendo in campo riforme 
strutturali.
Nel programma economico devono ap-
parire accoppiate due parole: crescita 
e redditi da attuarsi non in due tempi 
ma dando subito un segnale di svolta 
con l’incentivare il lavoro e con investi-
menti alle imprese,  la ridistribuzione 
del reddito alle famiglie meno abbienti. 
Un segnale nuovo che riparta dall’occu-
pazione agli investimenti, dal welfare 
all’innovazione. Purtroppo questo pas-
sa in secondo ordine e si parla di fisco 
e di Imu quando si sa benissimo che se 
non c’è lavoro, che dà libertà e digni-
tà ed è fondamento dello sviluppo, e i 
salari sono bassi, anche le tasse, sotto 
qualsiasi forma vengano presentate, di-
ventano difficoltose o quasi impossibili 
da pagare.

di Gastone Ecchia

In questa tornata elettorale tante sono 
le sigle che si presentano: movimenti 
che vogliono essere sganciati dai partiti 
tradizionali e tanti partiti/padroni. In 
tutto questo i pensionati sanno ancora 
valutare su quale formazione scegliere 
per governare il Paese, recuperando 
moltissimo anche nell’astensionismo. 
Bisogna superare momenti di sfiducia, 
errori e posizioni prese, non sempre 
condivisibili nel passato. Questo è il 
momento di votare senza se e senza ma. 
Altrimenti ogni giustificazione diventa 
di lana caprina e il liberalismo di de-
stra, ben arroccato nei poteri forti della 
finanza e dell’economia, continuerebbe 

nei fatti a non volere accettare un con-
trollo dei mercati: verrebbe ostacolata 
qualsiasi riforma, iniziando da quella 
elettorale alla quale solo la sinistra si è 
in parte sottratta con le primarie propo-
nendo tanti giovani e tante donne che si 
formeranno come classe dirigente.
Solo il ritorno alla politica vera parteci-
pata, è il  non travolgendola Costituzio-
ne con un presidenzialismo estremo, 
senza poteri contrapposti nel nome 
della governabilità, è il presupposto 
contro il populismo becero e inconclu-
dente, incapace di governare e di svol-
gere una effettiva lotta anche contro la 
criminalità organizzata e la corruzione.

Senato: premio regionale 
La Lombardia garantisce ben 49 seggi, il Veneto ne vale 24, il Piemonte 22. 
L’attuale legge elettorale, il Porcellum, prevede che al Senato non ci sia un 
solo premio di maggioranza nazionale, come avviene alla Camera, ma ce ne 
sia uno per ogni regione.. Per avere la maggioranza assoluta in Senato servo-
no158 seggi, ma senza le regioni chiave, ad esempio la Lombardia e Veneto, 
Bersani e Vendola arriverebbero solo a 149. Se il centrosinistra ce la facesse 
in Veneto e in un’altra regione come la Sicilia, ma non in Lombardia, otter-
rebbe 165 seggi, solo 7 in più della maggioranza necessaria. Solo se vincesse 
in Lombardia e anche in Veneto arriverebbe a 170. Le grandi regioni sono il 
piatto ricco dell’alleanza Pdl-Lega. La Lombardia vale molto di più dell’Ohio 
per l’America, stato americano decisivo per la vittoria di Obama con appe-
na 18 grandi elettori su 530. Più pesante è il valore della Lombardia con 49 
senatori, se l’Ohio nelle elezioni americane vale il 4%, i 49 senatori eletti in 
Lombardia su 315 valgono più del doppio. La Lombardia è più grande di una 
regione, quasi uno stato: Austria e Belgio sono più piccoli.

Palazzo Madama, sede del Senato
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Strage dei pedoni in italia: 
è possibile fermarla o almeno ridurla?
n Un segnale importante 
di reazione è l’impegno dei 
sindacati dei pensionati Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil 
che insieme all’Osservato-
rio per l’educazione stradale 
e la sicurezza della Regione 
Emilia-Romagna, al Centro 
Antartide, organizzano il 
1° febbraio in Sala Farne-
se nel palazzo comunale di 
Bologna, il convegno “Sia-
mo tutti pedoni”. Muoversi 
a piedi: per una mobilità 
amica delle salute e dell’am-
biente. Le cifre che emer-
gono dalle statistiche sono 
numeri terribili, quasi due 
persone al giorno hanno 
perso la vita e 30 sono rima-
ste ferite. Ci arriva il cuore, 
prima che la matematica, a 
farci percepire la montagna 
di dolore che grava su tan-
te  persone per tragedie che 
sono in larga parte evitabili. 
In genere si definiscono gli 
“incidenti” stradali come 
eventi fortuiti, casuali, sfor-
tunati, ma quale casualità 
quando chi guida, magari 
distratto da una telefonata, 
investe un pedone che attra-
versa sulle strisce. O pensare 

alla sfortuna quando si in-
crocia un guidatore ubriaco. 
O chi non rispetta i limiti di 
velocità, è noto infatti che 
un pedone investito a 30 
chilometri orari ha il 50% di 
possibilità di sopravvivere, il 
10% di possibilità se investi-
to a 50 km/h, e mentre oltre 
i 60 non ha speranze. I pe-
doni italiani hanno bisogno 
di veri e propri interventi 
di salute pubblica,maggiore 
condivisione di valori come 
responsabilità, rispetto de-
gli altri e delle regole. Più 
educazione dentro e fuori 
la scuola, prevenzione e re-
pressione. Anche  il pedone 
italiano può diventare sacro 
come quelli degli altri paesi 
europei. In fondo siamo tut-
ti pedoni, tutti, chi più chi 
meno, camminiamo. E cam-
minare fa anche bene alla sa-
lute, oltre che all’ambiente; si 
risparmia energia, si vive lo  
spazio in modo diverso.

PROGRAMMA
del cONveGNO
9.30 INIzIO cONveGNO. 
SAlutI IStItuzIONAlI
Parte Prima
l’importanza e le difficoltà 
del muoversi a piedi oggi
relatori 
Azienda Usl di Cesena, direttore del reparto 
“Ambiente e Traumi” dell’Istituto Superiore di Sanità,
Presidente del Centro Europeo di Ricerca 
e Promozione dell’Accessibilità Italia
Modi d’uso e stili di mobilità - l’insicurezza pedonale
Presentazione di architetta e ricercatrice -Responsabile 
Progetti Fondazione Ania

13,00 -14.00 PAuSA
Parte seconda
le esperienze di governo sulla mobilità 
nelle città europee e italiane amiche dei pedoni
L’impegno dei sindacati dei pensionati unitari
Progetti su strade e città a misura di pedone 
in Italia e in europa
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia
Rispettare i pedoni
Presidente Osservatorio per l’Educazione Stradale 
e la Sicurezza dell’ E.Romagna- Centro Antartide
esempi concreti di politiche di promozione 
della mobilità pedonale
Torino, Bologna, Udine- Associazione “La città possibile".

16.30 cONcluSIONI

Per informazioni:
centro Antartide

051.2600921
info@centroantartide.it

www.siamotuttipedoni.it

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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servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

n Settembre 2011, a casa di mia 
sorella si festeggia il mio comple-
anno. Siamo in tanti e tutte le età 
sono rappresentate.
Due nipoti e rispettive compagne 
sono concentrati su un cellulare 
più grande del solito e non mi pre-
stano attenzione.
Tento d’inserirmi nella gioiosa com-
pagnia e apprendo che l’oggetto è 
un i-Phone. Credo di capire ma 

Non diventare matt@ l'angolo della tecnologia

Di cosa stiamo parlando? di  Lola Valgimigli
tratto dalla rivista “INpD’OpLA’ n.1

l’illusione è di breve durata quando 
mi dicono che si possono scaricare 
milioni di app.
Ma di che cosa stiamo parlando?
E’ mio cognato, over75, che come 
me vuole capire a tutti i costi.
In breve tempo passiamo a un duro 
scontro tra generazioni perché i gio-
vani non sanno spiegare agli anziani 
cosa sono le app anzi non sanno pro-
prio spiegare e sono pure impazienti.

Seguono momenti ad alta tensione 
finché interviene il nipote capace di 
mediare e trovare le parole giuste.
Dice che le app possono essere un 
aiuto anche per una buona salute.
Ci sono delle applicazioni per l’e-
sercizio fisico, per la dieta, per la 
cura della persona.
Finalmente ho capito: app signi-
fica applicazione e l’I-Phone è un 
telefono che risponde anche alle 

nostre domande d’informazione 
e curiosità.
i-Phone è un supertelefonino.
i-Pad è una tavoletta computer 
più grande dell’i-Phone.
i-Pod è il lettore personale di musi-
ca: è praticamente il walkman digi-
tale degli anni 2000.
e-Book è una applicazione per 
scaricare dei libri da leggere nell’i-
Pad e i-Pod.

All’hotel “I portici” di bologna, in via dell’Indipendenza, 69,   il 4 febbraio 2013,
 si terrà un incontro pubblico regionale promosso dai sindacati dei pensionati unitari, 

dove agli esponenti delle varie coalizioni politiche in campagna elettorale saranno presentati i temi, le 
rivendicazioni più rilevanti per i pensionati, gli anziani.

Una nuova equita’ sociale…

Cosa chiediamo alle forze politiche e al prossimo governo
facciamo   crescere  iNsieme   l’italia

Una vera giustizia sociale Salvaguardare ed estendere
il sistema di welfare I valori della società che vogliamo

…passa innanzitutto attraverso una diversa e più equa distribuzione 
del reddito che, finalmente, incrementi le entrate dei lavoratori dipen-
denti e dei pensionati per favorire, anche per questa via, la possibilità 
di incrementare i consumi e quindi spingere l’economia del Paese verso 
una ripresa significativa. Essenziale in questa direzione è una diversa 
politica fiscale, improntata ad una chiara e netta progressività, per 
alleggerire il carico sui redditi medio-bassi e sostenerli.  Altrettan-
to fondamentale è la revoca del blocco della indicizzazione delle 
pensioni fino a tre volte il minimo, almeno a partire dal prossimo 
mese di giugno: una misura odiosa e profondamente ingiusta che 
colpisce già dal 2012, milioni di pensionati e pensionate con un red-
dito di poco superiore ai 1.100 € mensili. I nostri obiettivi sono: - re-
visione del blocco della indicizzazione almeno per le pensioni fino a 
otto volte il minimo;- revisione del sistema di rivalutazione annua-
le delle pensioni; - estensione della 14.esima mensilità; - ripristino 
del diritto alla pensione di vecchiaia per chi ha almeno 20 anni di 
anzianità contributiva (15 se maturati prima del 1992) ;  -  aumen-
to della detrazione d’imposta da 7.500 a 8.000 euro anche per le 
pensioni e revisione delle aliquote fiscali; - eliminazione del fiscal 
drag; - efficaci politiche dei prezzi, delle tariffe che ne riducano il 
peso sui redditi più bassi; -  lotta serrata all’evasione fiscale in tutte 
le sue forme; -soluzione per gli incapienti; - rimodulazione dell’IMU 
con accentuazione della progressività e un alleggerimento sostan-
ziale per la prima casa; - rinvio dell’applicazione della Tares (la nuo-
va tassa su rifiuti e servizi).

L’Italia è uno dei Paesi con i più alti livelli di disuguaglianza al mon-
do: è tempo adesso di un deciso cambiamento delle politiche in 
grado di arrestare il progressivo impoverimento dei lavoratori, dei 
pensionati, delle famiglie. Occorre ridurre la forbice tra redditi alti 
e redditi bassi, innanzitutto introducendo una tassa patrimoniale 
che colpisca i grandi patrimoni e allarghi perciò la base fiscale di 
riferimento; occorre colpire maggiormente i capitali esportati all’e-
stero senza sconti vergognosi e non giustificabili; occorre chiedere 
di più a chi ha di più e di meno a chi ha di meno, perché tutti abbiano 
pari opportunità e si dia respiro al cosiddetto “ascensore sociale”, 
restituendo qualche speranza anche ai più giovani.
Razionalizzare la spesa pubblica, tagliare i costi impropri della 
politica, sono “segni” che non possono più attendere.
Occorrono interventi sul Lavoro che davvero promuovano e sosten-
gano politiche attive rivolte ai ragazzi e alle ragazze, dando loro 
supporto nell’accesso al mercato del lavoro e introducendo limiti 
veri e coerenti alla precarietà selvaggia.

Non possiamo rassegnarci al declino dei servizi e abbiamo viceversa 
bisogno di allargare l’area di protezione sociale. Risulta inderogabi-
le la legge sulla non autosufficienza, con risorse fresche aggiuntive, 
che diano risposte alle esigenze di persone non in grado di badare a 
se stesse. Qui c’è un punto di civiltà che coinvolge tutta la società: in 
Italia  non c’è una legge sulla non autosufficienza, non c’è attenzione 
ad un problema che affligge ormai oltre due milioni di cittadini con le 
relative famiglie e che chiede risposte impegnative.
Siamo convinti che la salvaguardia e il rafforzamento della sanità 
pubblica sia un ulteriore punto di snodo nelle politiche di governo, 
dove l’universalità delle prestazioni sia considerato ancora un valore 
essenziale e non si rendano prioritari altri modelli di tipo assicurati-
vo: c’è un disegno più o meno esplicito che è venuto avanti in tutta la 
scorsa legislatura che guarda ad un diverso scenario, dove chi può 
paga e chi non può…è lasciato solo. L’accesso ai servizi sociali e sani-
tari va garantito da un sistema di welfare universale, con partico-
lare attenzione al Servizio Sanitario Nazionale, rifiutando pericolo-
se inversioni di tendenza. Per noi un punto dirimente, un valore in sé 
confermato dal fatto che la sanità pubblica italiana, pur con difetti- 
limiti- squilibri- difficoltà, è tra le migliori al mondo. Noi pensiamo 
che anche il tema del Lavoro rientri a pieno titolo nel capitolo Wel-
fare, non solo in termini di strumenti di salvaguardia dei lavoratori, 
ma innanzitutto perché il sistema dei servizi funzioni efficacemente e 
risponda ai bisogni, e sia così un traino al lavoro, un volano di svilup-
po, un moltiplicatore di opportunità. 

Il voto è un diritto, esercitarlo è un dovere civico. Attraverso il 
voto non si sceglie solo un Governo, ma si determina la strada 
che l’Italia seguirà almeno nei prossimi 5 anni. Siamo in una fase 
di grande delicatezza in cui tutte le certezze sono in bilico: risco-
prire e tenere sveglia la memoria della Costituzione italiana, 
i valori su cui si fonda, l’equilibrio che la sostiene, è il modo mi-
gliore per aprire una fase nuova. La giustizia sociale, la tolleran-
za, la solidarietà, la responsabilità e la dignità sono il sale di una 
sana democrazia che deve configurarsi e concretizzarsi in tutte 
le articolazioni sociali, riconoscendo a ciascuno il diritto di cit-
tadinanza, così come la Costituzione lo ha delineato.
I pensionati e le pensionate di oggi, appartengono a quella ge-
nerazione che ha strenuamente lottato per la Costituzione, per 
i diritti dei lavoratori, per una società pienamente democratica 
e solidale: SPI FNP UILP in questa direzione, vogliono esserci, e, 
votando per cambiare, continueranno a lottare per una Italia 
migliore. 

Una nuova equità 
sociale...

Una vera 
giustizia sociale

Salvaguardare ed estendere 
il sistema di welfare

I valori della società 
che vogliamo

I pENSIONATI, LE pENSIONATE NON pOSSONO pIù ASpETTARE O FAR FINTA DI NIENTE. IL TEmpO è SCADUTO! 
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

SARAGOzzA
Sabato 2 febbraio
FeStA del teSSeRAMeNtO
La Lega organizza, nelle sale del-
la casa del popolo Casetta Rossa in 
via Paolo Martini 7/2, la festa del 
tesseramento BUONUMORE & AR-
MONIA  con inizio alle ore 15.00 ad 
ingresso libero. Allieterà il pomerig-
gio il gruppo teatrale amatoriale Le 
Mimose con sketch italo dialettali. 
Seguirà rinfresco con crescentine per 
tutti i partecipanti. Per ulteriori in-
formazioni rivolgersi alla Lega o tele-
fonare al numero 051 6146347.

cAStel MAGGIORe
Giovedì 14 febbraio
POleNtAtA INveRNAle
Alle ore 12, nella sala della Resi-
stenza in Piazza della Pace, 9 a Ca-
stel Maggiore, si terrà la tradizionale 
polentata invernale. Interverranno 
Valentino Minarelli, segretario ge-
nerale dello Spi di Bologna, e i candi-
dati alle elezioni politiche nazionali: 
on. Donata Lenzi (PD) e Francesco 
Ferrara (SEL). Per informazioni e 
prenotazioni telefonare ai numeri 
051/711146 e 051/6321829.

il percorso democratico con la scelta 
dei candidati al parlamento. È stata 
un’esperienza importante che ha favo-
rito non solo il ricambio con l’ingres-
so di tante donne e volti nuovi, ma ha 
rigenerato un rapporto tra cittadini e 
la politica. Da questa esperienza per la 
CGIL e le persone che essa rappresen-
ta, sono arrivati segnali che vanno let-
ti e approfonditi al tempo giusto, cito 
solo alcuni titoli: la rappresentanza del 
lavoro nelle liste dei candidati, il rap-
porto delle candidature ed i luoghi di 
lavoro pubblici e privati; rappresentare 
il lavoro oggi è complesso nella quoti-
dianità, nei luoghi di lavoro la politica è 

assente da tempo, non basta offrire una 
singola iniziativa, come i referendum, 
per recuperare un rapporto, come si è 
visto nei voti. Ci sono poi milioni di 
pensionati, spesso soli, che stanno sci-
volando verso la povertà e la non auto-
sufficienza senza un sistema di servizi 
in grado di offrire loro un sostegno. 
Ora la campagna elettorale entra nel 
vivo, obiettivo prioritario è tenere con-
to di questi temi nella campagna elet-
torale, recuperando le distanze che si 
sono prodotte tra la società e le istitu-
zioni. Credo doveroso da parte nostra 
organizzare decine di incontri pubblici 
per favorire questo percorso democra-

tico. A fine gennaio la CGIL realizzerà 
la sua assemblea programmatica, sarà 
un appuntamento nel quale la confe-
derazione potrà indicare alla politica, 
al centro sinistra in particolare, le pro-
prie proposte volte a tutelare milioni di 
Italiani. Lo SPI ci sarà con i temi che 
da tempo sono al centro della sua ini-
ziativa, spesso condivisa con le altre 
associazioni confederali dei pensiona-
ti, (in tempo di profonde divisioni an-
che questo conta), istanze alle quali il 
Cavaliere prima e Monti dopo hanno 
dato solo risposte negative.
Quindi ogni voto sarà indispensabile 
per cambiare in meglio il Paese.

→ Segue da pagina 2

SAveNA – SAN RuFFIllO
Martedì 19 febbraio 
PeR cONOSceRe e AMARe 
le Bellezze dI BOlOGNA
I PERCORSI NEL MEDIOEVO LAICO 
E RELIGIOSO continuano con un nuovo 
incontro che ci porterà a visitare il com-
plesso di San Francesco con i suoi interes-
santi interni. Ci si trova, come al solito, alle 
ore 14,30 di fronte al bar “La Torinese”. Per 
informazioni rivolgersi alla Lega o telefo-
nare ai numeri 051 455496 o 3312792728.

BORGO PANIGAle 
Sabato 23 febbraio 
GItA del PeSce 
A MONdAvIO e FANO 
Partenza nella prima mattinata per arriva-
re a Mondavio, incontro con la guida e vi-
sita dei punti di maggiore interesse turisti-
co del paesino adagiato sulle colline mar-
chigiane. Al termine trasferimento a Fano 
e pranzo in ristorante con abbondante 
menù di pesce. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per una passeggiata sul lun-
gomare e successiva partenza per il ritorno 
a Bologna. La quota di partecipazione è di 
63 euro. Per informazioni e prenotazione 
ci si può rivolgere alla Lega o telefonare ai 
nn. 051 401180 o 051 564403.

cASAleccHIO dI ReNO
venerdì 8 marzo
8 MARzO A SAN BIAGIO
Festa della donna in allegria con la 
compagnia teatrale amatoriale Diver-
samente giovani che si esibirà in ”l’o-
steria della Gaetana” e “Il negozio 
perfetto” presso il Centro sociale San 
Biagio, in via Pietro Micca, 17. Sarà of-
ferta  la mimosa alle signore e, per con-
cludere, un piccolo rinfresco per tutti. 
Partecipate! Si comincia alle 14.30. In-
formazioni presso la Lega, via Ronzani, 
3/2, tel. 0516116202, 0516116206.

Ci avviciniamo all'appuntamento
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“notizie dalle leghe”

cASAleccHIO dI ReNO
C’era una volta…i protagonisti si raccon-
tano è il titolo di una raccolta di testimo-
nianze di vita vissuta, insieme a scorci di 
storia locale e ricette di altri tempi. Due 
collaboratori dello SPI di Casalecchio 
li  hanno attinti dalla viva voce di perso-
ne anziane che frequentano alcuni cen-
tri diurni di Casalecchio, Zola Predosa 
e dintorni. La realizzazione di questo 
progetto, maturato nel giro di un anno e 
concretizzato in un paio di mesi, è stata 
possibile anche  grazie all’interessamen-
to dell’assessore alle politiche sociali, che 
ci ha facilitato l’accesso ai centri, mentre 
l’amministrazione comunale ha  contri-
buito, sia pure parzialmente, alla spesa 
per la stampa, attualmente in corso. Il 
nostro ringraziamento va anche all’AU-
SER, l’altro “sponsor”, mentre  l’ANPI ci 
ha concesso l’utilizzo del logo, oltre alla 
preziosa testimonianza dello storico par-
tigiano cino, al secolo Bruno Monti. Con 
la realizzazione di questo opuscolo, che 
speriamo sarà molto gradito agli  iscritti, 
la Lega ha voluto regalare  preziosi stralci 
di vita dei pensionati  più anziani, vissuti 
in momenti ancora più duri dei nostri, ma 
aperti alla speranza di un futuro migliore. 
La distribuzione sarà effettuata presso i 
Centri sociali in occasione della consegna 
delle tessere 2013, ma saranno disponibili 
copie  anche in sede. Chiunque sia inte-
ressato a questa pubblicazione, che sicu-
ramente troverà il più ampio consenso 
per la straordinaria vivacità delle storie 
raccontate,  potrà richiederla alla Lega 
di Casalecchio, in via Ronzani 3/2, tel. 
0516116206 o 0516116207 o 0516116202.

Mi muovo insieme
Abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale 
a favore delle persone anziane e disabili

di Angelo Armaroli

A seguito degli incontri con i sindacati confederali e dei pensionati unitari, 
la Regione ha deliberato anche per l’anno 2013, gli abbonamenti agevolati 
annuali “tItOlO dI vIAGGIO – MI MuOvO INSIeMe”  per anziani e 
disabili. Un provvedimento positivo che favorisce gli spostamenti con i mezzi 
pubblici, in cui però avremmo preferito che nelle valutazioni dei requisiti 
richiesti, oltre l’età e il reddito, si fosse adottato l’ISEE. 
Le tariffe sono state aggiornate in base all’indice Istat del 3,1% rispetto al 2012.

FASce dI ReddItO 
PeR l’AcceSSO

“Mi muovo 
insieme”

 extraurbano

“Mi muovo 
insieme” 

cumulativo

Fino a € 14.363,00 € 46,00 € 74,00
Da € 14.364,00 a 16.324,00 € 80,00 € 104,00
Da € 16.325,00 a 20.431,00 € 110,00 € 161,00

Chi volesse maggiori informazioni, verificare se rientra nei requisiti per 
l’abbonamento agevolato, può rivolgersi alla sede della Lega Spi Cgil più vicina.
O alla redazione silvana_riccardi@er.cgil.it

La matematica dei professori   di Obstrepo

Mi sono già espresso altre volte su tasse lineari. 
Ora a darmi e darci ragione ci voleva l’Imu per far scendere in campo anche 
l’Europa, ma non è una grande soddisfazione. E’ arrivato il momento, ed è 
questo, di insegnare matematica ai vari “bocconiani”. 
Non c’e’ solo il 50 e 50 per fare cento, 
ma vi sono anche altri modi come:
la progressione matematica 
10+20+30+40 = 100 
E già sarebbe un progresso.
Oppure un modo 
socialmente quasi onesto: 
10+15+25+50 sono sempre 100 
e sempre che tutti pagassero le tasse.
Comunque ci si può sbizzarrire, 
volendo, sempre al meglio.
Allo Spi il compito 
di farsi sentire ora, 
prima delle elezioni, 
e di insistere dopo. 
Lo scenario politico 
che si va delineando preoccupa.
Il pifferaio suona: 
pensionati, non diventate topi!!!

Spi	Cgil	Ti	aiuTa	a	fare	la	SpeSa
Convenzioni 2013

Ti	inviTiAMo	nEllE	sEDi	DEllE	lEghE	
pEr	ConosCErE	Fino	

in	FonDo	i	Tuoi	DiriTTi

1
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n Quasi tutti gli italiani sono 
ancora prudenti e risparmia-
tori. Tra le varie forme di ri-
sparmio c’è anche l’assicura-
zione sulla vita. Prima però 
di sottoscrivere un contratto 
di assicurazione vita occor-
re conoscere alcune cose. 
Innanzi tutto è indispensa-
bile leggere attentamente il 
contratto, che normalmente 
non è consegnato al momen-
to della proposta, quando le 
condizioni vengono illustrate 
verbalmente: è chiaro che a 
questo punto la comprensio-
ne di tali condizioni dipende 
essenzialmente dalla compe-
tenza e soprattutto dalla cor-
rettezza del proponente: per 
questo è indispensabile pre-
tendere di leggere contratto e 
condizioni prima di qualsiasi 
firma e chiedere un prospet-
to di simulazione del piano 
assicurativo. Aggiungiamo 
che la formulazione delle 
condizioni non è per niente 
semplice, forse volutamente, 
tant’é che persino persone 

BOlOGNA

assicurazioni vita:
istruzioni per l'uso
di Gustavo Tortoreto e Roberto Cinti, collaboratori settore finanza, Federconsumatori Bologna

con alta scolarità (non a caso 
insegnanti di matematica) 
spesso fraintendono quanto 
riportato. Per questo è con-
sigliabile affrontare la lettura 
del contratto con  persone 
di fiducia non coinvolte ed 
esperte.

Le cose che i contraenti de-
vono sapere sono essenzial-
mente le seguenti: 
1. Non tutta la somma ver-

sata periodicamente viene 
investita dalla compagnia 
perché è necessario stipu-
lare una assicurazione sul-
la vita del contraente, tan-
to più costosa quanto più 
è alta la sua età. Questo 
perché in caso di morte 
del contraente prima della 
scadenza del contratto gli 
eredi avranno diritto al ri-
scatto completo, come se 
i pagamenti fossero stati 
tutti eseguiti.

2. La compagnia recupera 
imposte, diritti, spese e 
quant’altro.

Tutto questo fa in modo che 
solo una parte del premio, 
oscillante fra l’80 ed il 90%, 
venga utilizzato per l’investi-
mento, a proposito del quale 
è opportuno sapere alcune 
cose. Non è più possibile per 
le compagnie proporre un 
rendimento minimo garan-
tito perché l’investimento 
non è più del tipo a capita-
lizzazione, ovvero quello re-
munerato dal depositario in 
maniera fissa, contrattuale e 
prevista. Al momento gli in-
vestimenti sono regolati per 
lo più in forma index linked o 
unit linked. La differenza tra 
i due consiste nel fatto che i 
prodotti unit sono collegati a 
fondi comuni nei quali ven-
gono versati i premi incas-
sati, mentre i prodotti index 
sono indicizzati all’ anda-
mento di alcuni titoli aziona-
ri ben identificati.

Nell’ultimo quinquennio en-
trambi questi prodotti hanno 
fornito risultati peggio che 
disastrosi per le ragioni che 
tutti conosciamo e pertan-
to si è sviluppato un inutile 
contenzioso, nel senso che è 
sempre risultato che le com-
pagnie hanno rispettato scru-
polosamente i contratti, pur 
producendo esiti sfavorevoli. 
Poiché, come noto, uno dei 
pochi vantaggi sicuri (alme-
no fino alla prossima legge di 
stabilità) di tali polizze è la 
detrazione fiscale, prima di 
contrarre una assicurazione 
sulla vita è molto opportuno 
accertarsi che la propria po-
sizione fiscale preveda questa 
possibilità: in caso contrario 

sarà difficile essere soddisfat-
ti dei risultati. 
Quanto ai programmi rela-
tivi alle polizze integrative, 
nate per favorire i lavoratori 
che in futuro incasseranno 
pensioni forse insufficienti, 
notiamo che esse erano nate 
senza tassazione, ovvero il 
guadagno dell’investimen-
to (riscatto – premi versati) 
non era tassato, proprio per 
favorire questo tipo di ope-
razione non speculativa, ma 
sociale e necessaria. Invece 
successivamente una leggina 
(ancora sconosciuta ai più, 
perché i riscatti giunti a con-
clusione sono ancora pochi) 
ha stabilito che anche questi 
risultati devono essere tassati 
al 12,50%, con un correttivo 
per i contratti di durata supe-
riore ai dieci anni.
Osserviamo inoltre che il 
codice civile prevede la pre-
scrizione delle prestazioni 
assicurative entro un anno 
dalla scadenza. Le nostre as-
sociazioni sono riuscite con 
fatica a portare a due gli anni, 
ma è comunque opportuno 
che gli assicurati, o gli eredi, 
pongano la massima atten-
zione  a questi tempi, pena 
il passaggio delle somme ai 
conti dormienti, dai quali è 
sì possibile riottenere quanto 
di spettanza, ma con tempi e 
con fatiche bibliche.  
Da ultimo segnaliamo che 
proprio il 1° gennaio 2013 
è stato creato un nuovo or-
ganismo di controllo delle 
assicurazioni, l’IVASS, che è 
controllato dalla Banca d’I-
talia e ha preso il posto del 
precedente ISVAP.   
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Welfare e reti di solidarietà: 
Auser bologna 
verso il congresso territoriale
di Annalisa Bolognesi

n L’8 febbraio auser Bologna 
si  riunisce a ca’ Vecchia per 
il suo congresso territoriale. 
Un appuntamento importan-
te, a cui si giunge dopo un 
percorso che ha coinvolto i 
soci (più di 4500) nei diversi 
territori della provincia, chia-
mati ad eleggere i 150 delegati 
che comporranno l’assemblea 
congressuale. Un evento che 
anticipa il congresso nazio-
nale, in programma dal 20 
al 22 marzo, e che si inseri-
sce in una fase estremamente 
complessa dal punto di vista 
storico, economico e socia-
le. ne parliamo con il Presi-
dente, secondo cavallari...  
Il Congresso di Auser si 
svolge in un periodo mol-
to particolare, in una fase di 
estremo movimento politico 
e istituzionale. Cambiamenti 
che inevitabilmente si riflet-
tono sulla discussione e il 
dibattito interno alla nostra 
associazione. Basti pensare 
che, quando è stato appro-
vato il documento nazionale 
predisposto per il Congresso, 
ci trovavamo in presenza di 
un governo Monti operante 
e si stavano varando provve-
dimenti estremamente severi 
per il welfare, primo fra tut-
ti la spending review. Ora, a 
pochi mesi di distanza, siamo 
in piena campagna elettorale 
e anche la discussione dei no-
stri congressi si è via via mo-
dificata, seguendo gli even-
ti nazionali della politica. 
Tali avvenimenti, infatti, non 
possono che incidere profon-
damente sull’operato e sulle 
azioni di un’organizzazione di 
volontariato profondamente 

inserita nel tessuto sociale, 
che interagisce costantemen-
te con i bisogni dei cittadini. 
auser, dunque, è chiamata a 
cambiare, a rinnovare le pro-
prie azioni sulla base dei nuovi 
bisogni e delle trasformazioni 
che la crisi ha generato a livel-
lo nazionale e locale. dall’au-
mento della disoccupazione, 
al precariato giovanile, alla 
condizione di povertà e fragi-
lità di tanti anziani e famiglie. 
Quale visione progettuale è 
necessario affermare in que-
sto contesto? Quale modello 
di welfare mettere in campo?  
Per far fronte a questa diffi-
cile situazione è fondamen-
tale sconfiggere l’idea per 
cui il welfare rappresenta un 
peso, un onere che condi-
ziona la crescita, e affermare 
una visione di welfare quale 
parte integrante e propul-
sore delle politiche per lo 

sviluppo. Va ribadito e ri-
affermato il valore dell’uni-
versalismo dei diritti, della 
presa in carico pubblica, dei 
livelli essenziali di assisten-
za, innovando le politiche 
e tenendo sempre presenti 
i valori di giustizia, libertà, 
diritti, universalità, legalità.  
Per far ciò è fondamentale 
promuovere una sussidiarie-
tà “circolare” che valorizzi in 
modo attivo le realtà orga-
nizzate del sociale, come sog-
getti che possono concorrere 
alla costruzione di un welfare 
di comunità più qualificato e 
partecipato. 
La disoccupazione a Bolo-
gna ha toccato il 10,8 %, un 
massimo storico. e le stime 
dei sindacati indicano grosse 
difficoltà a invertire la rotta. 
nello stesso tempo crescono 
smisuratamente i cosiddetti 
“nuovi poveri” e, tra le stesse 

persone anziane, sono sem-
pre più coloro che rischiano 
di cadere nell’emarginazione. 
come fare ad uscire da que-
sto tunnel? che ruolo dovreb-
bero ricoprire le organizza-
zioni della società civile per 
invertire questa tendenza?  
La nostra società sta attraver-
sando uno dei suoi momenti 
più critici. Si allarga il males-
sere sociale, il senso di sfidu-
cia, di insicurezza e di diso-
rientamento, e si diffondono 
logiche individualistiche e di 
difesa corporativa. A questo 
già difficile quadro si aggiun-
ge anche la drastica perdita 
di credibilità nel sistema dei 
partiti e nelle istituzioni. Ma 
una “ripartenza” è possibile, 
anche grazie al dinamico e 
positivo mondo della socie-
tà civile e del terzo settore.  
Un universo di organizza-
zioni e di individui che si 
prendono cura degli altri, dei 
beni comuni, in un’ottica di 
cittadinanza attiva e parte-
cipe, responsabile e solidale, 
agita in modo organizzato. 
Noi, come Auser,  siamo par-
te attiva e propositiva di que-
sto mondo. Siamo parte del 
motore della “ripartenza”; 
per tessere relazioni, legami 
sociali, riaffermare diritti e 
senso della giustizia, diffon-
dere partecipazione e solida-
rietà. Per questo possiamo e 
dobbiamo fare la nostra parte 
per ridare fiducia e speranza 
ai cittadini di questo Paese.
 
Per consultare la docu-
mentazione congressuale: 
www.auseremiliaromagna.
it/node/2500  

Per I dIrIttI e LA SoLIdArIetà

congresso territoriale
auser bologna
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n Nello scorso dicembre si 
sono svolte le elezioni per i 
rinnovi dei presidenti e dei vi-
cepresidenti dei CCM (Comi-
tati Consultivi Misti) nell’AUSL 
di Bologna.  I   comitati misti 
quali organi consultivi dell’A-
zienda Ausl svolgono il ruolo 
di rappresentanti dei  cittadi-
ni, tramite le proprie   asso-
ciazioni, al fine di tutelare le 
varie   tipologie   di esigenze 
sanitarie e sociali nei singoli 
territori. I CCM rappresenta-
no per  lo Spi Cgil, l’Auser  as-
sieme alle altre associazioni, 
la possibilità di operare  in 
sinergia   con le istituzioni, le 
organizzazioni  sociali  e sin-
dacali   presenti sul territorio, 
di verificare, controllare l’ef-
ficacia, l’efficienza delle pre-
stazioni che l’azienda eroga 
attraverso le strutture ospe-
daliere, territoriali, ambula-
toriali di Bologna e provincia. 
Per il 2013 con il nuovo asset-
to organizzativo, l’Azienda si 

propone una riorganizzazio-
ne delle attività decentrate sui 
vari territori,  dando rilevanza  
alla medicina di base,  poten-
ziando il dipartimento di cure 
primarie, andando verso la 
costituzione delle case del-
la salute   le quali prevedono 
una maggiore integrazione 
con i medici di medicina ge-
nerale, le specialistiche  ed un 
diverso rapporto tra le stesse 
e le strutture ospedaliere. Per 
i CCM va ampliata la cono-
scenza dei territori  e dei biso-

gni  reali dei cittadini . 
A seguito delle varie esperien-
ze svolte nei vari distretti in 
questi anni,    abbiamo sentito 
l’esigenza di  creare   un mag-
gior coordinamento fra tutti i 
distretti, con la azienda ospe-
daliera Sant’Orsola/ Malpighi, 
IOR ospedale Rizzoli, con l’o-
biettivo di favorire una mag-
giore integrazione  tra i servizi 
sanitari e sociali   della nostra 
città’ e provincia. Altro impor-
tante obiettivo da raggiungere 
in questo 2013  è creare  una 

elettI NeI cOMItAtI cONSultIvI MIStI:  
distretti Presidenti vicepresidenti
San lazzaro   Pedrini Giuseppe Misuraca Antonella
casalecchio Pierluigi Grazia Pescitti Cesare
Porretta  Baioni Marina Rasia Danilo 
Pianura est  Ruggeri Giorgio Poggi Lina
Pianura ovest    Filippini Anna Serra Loretta
Bologna città     Bettini Annalisa Baldassari  Walter

rinnovati i Comitati Consultivi Misti
di Cesare Pescitti , coordinatore  CCM Spi Cgil - Auser  territoriale 

vera integrazione tra il socia-
le e il sanitario in tutte le sue 
parti   coinvolgendo i rappre-
sentanti   delle strutture socio 
sanitarie accreditate confluen-
ti nelle ASP. Bisogna garanti-
re ai cittadini una maggiore 
sicurezza  per quanto riguar-
da la continuita’ terapeutica 
post ricovero,  e l’assistenza 
necessaria a chi necessita di 
cure, di sostegno senza essere 
costretti a rivolgersi al Pronto 
soccorso se non in casi stret-
tamente necessari . 

La riCetta Di  eLeonora CaPPeLLi
Finite le feste, un occhio al  portafoglio e ricominciano le diete
...ecco allora un pane fragrante, gustoso, 
che può essere un piatto unico completo!

Pane riPieno
Ingredienti:
Per la pasta: 500 gr di farina, 
30 gr di lievito, un cucchiaio di  zucchero, 
1/2 cucchiaio di sale, 
3 cucchiai di olio,un pizzico di pepe, 
un bicchiere di acqua tiepida.
Per il ripieno: Salame, prosciutto cotto, mortadella, 
wurstel, formaggio tipo asiago, il tutto tagliato a dadini.
Impastare tutti gli ingredienti per la pasta, 
dividere in due panetti, tirare le sfoglie 
e riempire con il ripieno, avvolgere a filoncino 
badando che i bordi laterali siano ben chiusi.
Lasciare lievitare e cuocere 
a forno caldo per 35/40 minuti. 

Buon appetito!  
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Un'altra storia
di Aurelio Fini

n Scrivo queste righe per rin-
cuorarmi, per mettere in co-
mune i miei dubbi, che mi por-
tano a considerare che nell’elet-
torato del nostro Paese non ci 
sia sufficiente consapevolezza 
dell’importanza della partita 
che stiamo giocando. Stiamo 
giocando il destino degli ita-
liani, soprattutto quello delle 
future generazioni che vedo-
no il loro avvenire sfuggir-
gli come l’acqua dalle mani. 
Notevole è la mole di lavoro 
da affrontare, sarà necessario 
pensare ad un nuovo model-
lo di società, recuperare va-
lori antichi, tornare a ragio-
nare al plurale, usando il noi 
e abbandonando l’abusato ed 
egoistico io. Siamo in una si-
tuazione dove il vecchio non 
regge più, ed il nuovo è in-
teramente da costruire, con 
tutte le complicazioni socio 
economiche che questo stato 
d’inadeguatezza comporta.   
I risultati delle elezioni del 
24 e 25 febbraio saranno lo 
spartiacque fra i giorni pre-
cedenti a queste date e quelli 
che verranno, perché dall’at-
tuale crisi economica, che ha 
in sé i germi della decadenza 
culturale e sociale del nostro 

Paese, si esce solo scrivendo 
un’altra storia. Pertanto, non 
sarà ininfluente chi scrive-
rà quelle pagine, non sarà la 
stessa cosa se saranno scritte 
a più mani, con il contributo 
delle classi sociali di questa 
Nazione o compilate in soli-
tudine da chi ha quasi sem-
pre avuto le mani sul volante 
e il cambiamento l’intende 
riferito all’arredamento del 
palazzo. Noi veniamo da una 
storia che ci dovrebbe avere 
insegnato che anche quando 
si è cambiato ipoteticamente 
tutto, tutto è rimasto uguale 
e la guida è rimasta invaria-
bilmente nelle stesse mani. 
La parola che ci deve guida-
re nel cambiamento, a mio 
avviso, è soprattutto una: 
equità, una parola che vive 
solo se si coniuga in stretto 
rapporto con un’altra, giu-
stizia sociale, quando queste 
parole si separano nascono le 
disuguaglianze. Che le risor-
se di questo Paese siano ini-
quamente distribuite lo scri-
ve la Banca d’Italia, secondo 
la quale la ricchezza netta di 
tutti gli italiani era pari, nel 
2010, a 8640 miliardi di euro.  
Una cifra enorme, che copre 

quattro volte il debito pubbli-
co italiano che, al 12 Dicem-
bre 2012 si attestava a 2014 
miliardi, in assoluto il valore 
più alto di sempre. Il 50% di 
questa montagna di denaro 
è nella disponibilità del 10% 
delle famiglie italiane ricche, 
mentre il 90%, 12 milioni di 
famiglie, si dividono il rima-
nente. Credo che, considerati 
questi dati, si possa ragio-
nevolmente affermare che 
siamo un paese ricco abitato 
da poveri. Rilevazioni re-
centi dell’Ocse c’informano 
che nell’ultimo ventennio, 
periodo in cui ha governato 
l’uomo che è sceso dall’olim-
po per entrare - dice lui - in 
campo, l’Italia è fra i Paesi 
avanzati con il più alto tas-
so di disuguaglianze e la più 
bassa mobilità sociale. L’equi-
tà e la giustizia sono pertanto 
valori irrinunciabili per un 
Paese che voglia essere sin-
ceramente democratico, per-
ché queste scelte contribui-
scono in modo determinante 
all’affermazione della dignità 
umana. Ancora una volta la 
nostra costituzione ci viene 
in aiuto, indicandoci la stra-
da per raggiungere gli obiet-

tivi sopra citati con l’articolo 
53,che recita: “tutti sono te-
nuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva. 
Il sistema tributario è infor-
mato a criteri di progressi-
vità”. Dopo di che, non cre-
do possano esserci dubbi su 
cosa s’intenda per principio 
di equità e giustizia sociale, il 
sopraccitato brano della co-
stituzione ci indica la strada 
da percorrere, l’indirizzo cui 
fare riferimento per giungere 
ad un reale mutamento nella 
suddivisione della ricchezza; 
ora tocca a noi essere coeren-
ti. Facciamocene carico nei 
giorni del prossimo febbraio. 
In conclusione, credo si possa 
affermare che non inizieremo 
mai un’altra storia senza una 
risposta sociale, senza una 
redistribuzione del reddito, 
senza una grande assunzione 
di responsabilità per favorire 
il lavoro, senza un impegno 
pubblico per la cultura e la 
scuola, che sono la vera ric-
chezza del Paese.  Sicuramen-
te non mancherà  il nostro 
impegno, sarà un’occasione 
per  rinverdire i ricordi di una 
indimenticata giovinezza.
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colpisce soprattutto il lavoro, 
minacciando le realtà in essere 
e privando i giovani di valide 
prospettive per il futuro. La 
forma scelta – un bell’opuscolo 
riccamente illustrato – appare 
particolarmente felice: affida-
ta alla sapiente cura di Paola 
Furlan la pubblicazione riper-
corre, infatti, in maniera agile, 
ma esaustiva, la strada per la 
riconquista della libertà e del-
la democrazia a San Giorgio 
di Piano. La ricercatrice parte 
inquadrando la realtà locale 
dei primi anni Venti del seco-
lo scorso, quando nei territori 
della Bassa bolognese, con 
un’economia fondata preva-
lentemente sull’agricoltura, si 
apre la stagione di violenze 
delle squadre fasciste che por-
rà fine alle conquiste dei patti 
agrari del 1920, ottenute da 

contadini e braccianti dopo 
dure lotte. Proprio i contadini 
e soprattutto le donne saran-
no, però, la struttura portante 
della Resistenza nella pianura: 
dopo l’8 settembre 1943 la po-
polazione comincia col soc-
correre i soldati in fuga, poi 
via via si opporrà ai tedeschi 
e ai fascisti per evitare la con-
fisca del grano, trasformerà le 
case coloniche in basi partigia-
ne e parteciperà direttamente 
al comitato di liberazione na-
zionale, dimostrando di essere 
in grado di combattere, muo-
versi e nascondersi nel piat-
to “habitat” della Bassa, così 
apparentemente inadeguato a 
condurre la guerra. La crona-
ca puntuale degli avvenimenti 
e dei protagonisti ci fa rivivere 
intensamente quei momenti, 
ben sottolineati anche dall’ap-

parato iconografico che 
riporta le immagini di 
monumenti, lapidi, cip-
pi, documenti e foto dei 
caduti… in pratica tutto 
quello che può concorrere 
a tener viva la memoria 
di tanti martiri e sacrifici 
della Lotta di Liberazione 
contro il nazifascismo per 
la libertà e il progresso dei 
popoli. In questo modo 
l’iniziativa travalica l’ambi-
to locale per assumere un 
interesse  più generale con 
particolare riguardo, ce lo 
auguriamo, per il mondo 
della Scuola.

Le origini della nostra 
repubblica, a cura 
di Paola Furlan, San 
Giorgio di Piano, Anpi, 
2012, pp.36, ill. 

n  L’Anpi di San Giorgio di 
Piano, in occasione del 66° 
anniversario di nascita del-
la Repubblica Italiana, ha 
inteso riaffermare i valori 
che hanno ispirato la lotta 
partigiana e rendere omag-
gio ai suoi protagonisti. Un 
intento che ben si colloca in 
un momento decisamente 
difficile per il nostro Pae-
se alle prese con una crisi 
economica e sociale che 

il libro
del mese

di Valerio Montanari

Le origini della nostra repubblica


