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Non ce ne vogliano i nostri  lettori se riprendia-
mo un tema già trattato: il rapporto tra la posi-
zione della Cgil sul referendum costituzionale e 
le sue proposte sul lavoro, le riforme realizzate 
e il quadro politico. Intanto rispondiamo a un 
gruppo di lettori che ci ha accusato di non aver 
informato, né tanto meno consultato gli iscritti 
sulla nostra posizione nella recente campagna 
referendaria. Non è così, perché  si sono orga-
nizzate iniziative pubbliche molto partecipate, 
sia alla Casa della solidarietà, che in centri so-
ciali a Casalecchio di Reno, così come in altri co-
muni del nostro territorio, dove hanno trovato 
spazio tutte le opinioni, compresa la nostra.  In 
primavera si voterà o per il rinnovo del parla-
mento o per i referendum che rafforzerebbero 
la proposta di legge presentata dalla CGIL sui 
temi del lavoro, per i quali si sono raccolte oltre 
3 milioni di firme. Alla vigilia di questa nuova 
campagna di mobilitazione, proponiamo alcu-
ni spunti di riflessione.
1 Il risultato della consultazione referenda-

ria del 4 dicembre ha aperto una nuova 
fase politica. Gli elettori hanno confermato 
l’impianto della costituzione, che ora bi-
sogna tradurre concretamente, a partire 
dall’articolo 1. Servono riforme che ridiano 
fiducia ad una comunità massacrata da 9 
anni di crisi economica, riforme che  uni-
scano, stemperando il conflitto sociale. Il 
“nuovo” di per sé non è necessariamente 
buono. Cresce la sfiducia nella rappresen-
tanza e, senza un consenso diffuso, si ri-
schia di affogare nel qualunquismo o di es-
sere travolti da una rabbia inconcludente, 
pericolosi entrambi. Partiti  e sindacati, se 
vogliono proporre riforme, devono poter 
contare su una base sociale ampia e rico-
nosciuta, non affidarsi a leader più o meno 

carismatici o a tecnici, che in passato han-
no commesso errori anche molto gravi (es. 
la riforma previdenziale). 

2 Se il superamento della  crisi appare ancora 
lontano, forse dobbiamo inventare ricette 
diverse, partendo da un’ analisi più rigoro-
sa. Forse è giunto il momento di rivisitare 
quei meccanismi di accumulo e redistribu-
zione che stanno alla base del sistema capi-
talistico,  intervenendo sui fattori che quella 
crisi hanno generato.

La Cgil, e non da oggi, propone di ripartire dal 
lavoro, quello che manca per dare una pro-
spettiva ai giovani. Vent’anni di riforme libe-
ristiche  hanno impoverito il lavoro e la con-
dizione sociale dei lavoratori: unica eccezione 
l’apprendistato, per altro poco utilizzato e mai 
seriamente sostenuto, perché richiede investi-
menti e progettualità di lunga durata. Gli  in-
terventi sul mercato del lavoro sono incentrati 
sull’oggi, all’insegna della precarietà e di bassi 
contenuti professionali: niente investimenti, 
ancor meno democrazia economica. I voucher 
coprono  fette sempre più significative dell’oc-
cupazione, con abusi sempre più scandalosi 
e nessun controllo.  Nati per scoraggiare il la-
voro nero occasionale, hanno offerto comode 
scappatoie ai troppi disonesti. E ancora  lavo-
ratori e lavoratrici dei sub appalti vanno tute-
lati, come deve essere ripristinato diritto alla 
reintegra in caso di licenziamento illegittimo 
per le libertà sindacali e la dignità del lavora-
tore, tutelate dalla Costituzione. 
Abbiamo avviato una sfida che guarda al fu-
turo del paese con fiducia, non con rassegna-
zione. Dobbiamo vincerla, creando le condi-
zioni idonee; lo possiamo fare solo con il con-
senso dei pensionati e dei lavoratori, insieme  
alle altre forze politiche e sociali. 
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Le organizzazioni sinda-
cali ed il comune hanno 
firmato il 19 dicembre 
l’accordo sul bilancio 

2017-2019 che si caratterizza per riduzione 
di tasse e debito e per investimenti in svi-
luppo ed occupazione.
Si confermano le aliquote e le agevolazio-
ni IMU e TARI applicate nel 2016, l’aliquota 
dello 0,8% dell’addizionale comunale IRPEF 
e l’innalzamento della soglia di esenzione 
da 12000 a 13000 euro, con l’obiettivo di 
estendere la quota esente a 14000 euro nel 
2018 ed a 15000 euro nel 2019; si confer-
ma infine l’abolizione della TASI per tutte 
le abitazioni principali. Si intensificano le 
azioni di contrasto all’evasione fiscale per  
i tributi locali, si continua ad applicare il 
criterio ISEE al sistema tariffario socio-assi-
stenziale, con l’intesa di estenderlo ad altri 
settori. Le organizzazioni sindacali condivi-
dono le scelte della Giunta volte ad incre-
mentare stanziamenti per il sistema di wel-
fare cittadino relativo al settore scolastico, 
educativo, sociale ed assistenziale ed alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
della città con l’intento di creare buona oc-
cupazione. L’amministrazione si impegna a 
continuare il confronto a partire dall’inizio 
del 2017, tenendo conto delle novità della 
legge di stabilità e delle ricadute che essa 

avrà sul bilancio comunale e propone un 
tavolo di confronto per condividere perio-
dicamente le tendenze economiche e socia-
li del territorio, individuando tempestiva-
mente soluzioni adeguate ed innovative. Le 
parti convengono di proseguire il confronto 
su anziani, servizi socio-assistenziali, fragi-
lità e appalti, promuovendo incontri spe-
cifici sulle gare di affidamento dei servizi 
pubblici locali; e ancora di istituire tavoli 
di confronto su mobilità sostenibile e politi-
che di agevolazione tariffaria nei confronti 
di giovani ed anziani, su immigrazione, po-
litiche abitative e povertà, servizi educativi 
e scolastici, politiche del personale.
E’ naturale chiedersi come mai il comune di 
Bologna abbia potuto investire risorse in un 
progetto di crescita e sviluppo, malgrado i mi-
nori contributi statali e la ridotta crescita del 
territorio. La risposta   sembra essere quella 
che la giunta Merola ha capitalizzato quattro 
anni di precedente buona amministrazione 
che le ha dato la credibilità necessaria per 
attingere ai fondi europei e stipulare contrat-
ti di mutui a tassi vantaggiosi, dimostrando 
così che il modello di alleanze politiche che 
la regge funziona e che il coinvolgimento dei 
cosiddetti corpi intermedi (rappresentanze 
sindacali e istanze sociali del territorio)  pro-
duce consenso, estende la base democratica, 
crea sviluppo e coesione sociale. 

di Paolo STAFFIERE

Accordo col comune 
di Bologna
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CI SCRIVE ALDO FAGIOLI A PROPOSITO DI 
GLOBALIZZAZIONE, LAVORO, PENSIONI

C aro Segretario, mi addentro nel 
difficile, ma spero di presentar-
la semplice. Dunque, la sinistra è 
nata internazionalista, così come 

lo è sempre stata la Cgil. Da un lato constato 
che la mancanza di lavoro per giovani, e non, 
ha creato una condizione per cui anche le 
nostre pensioni non possono che essere “alla 
frutta”: insomma la cosiddetta globalizza-
zione ( lavoro che si sposta in paesi poveri e 
poverissimi) ci ha lasciato in “braghe di tela”. 
Dall’altro lato, e non è una balla o un com-
plotto dei “poteri forti”, non posso nascon-
dermi che sempre la globalizzazione, ha tolto 
dalla miseria assoluta più di un miliardo di 
persone in vent’anni. In occidente i profitta-
tori e le vittime sono noti, dato che il proces-
so ha reso più povero chi già lo era, e molti 
ricchi ancora più ricchi, in mezzo, una classe 
media (operai, impiegati, pensionati) stritola-
ti da questo processo. A parole lo affermano 
tutti: decisiva, per una soluzione democrati-
ca, è la redistribuzione della ricchezza. Parlo 
di soluzione democratica perché questo è in 
ballo: la democrazia. Credo sia vero quan-
to abbiamo sempre affermato: l’architrave 
della democrazia è una classe media che 
possa contare su di una rappresentanza ade-
guata. Sta scomparendo sia la classe che la 
rappresentanza. Arrivo al punto: è palese la 
malafede di una classe dirigente che, consa-
pevolmente, accoglie nelle sue fila gli evaso-
ri e parla di redistribuzione. L’elusione poi, 
trova  scappatoie e “paradisi” fiscali sui quali 
l’Unione Europea, dalla quale non possiamo 

prescindere, dimostra tutta la sua debolez-
za. E’ difficile credere in un suo adeguato 
impegno quando il Presidente, Juncker, è 
stato Primo Ministro del Lussemburgo, dove 
queste pratiche sono la norma. Questo, però, 
riguarda gli “altri”. Io mi preoccupo del fatto 
che anche il Sindacato, e la Cgil, hanno finora 
solo parlato di lotta all’evasione. Mi sento di 
affermare che non abbiamo fatto sul serio, 
altrimenti qualche risultato si sarebbe visto; 
non ci sono santi. La Cgil fa tante cose merito-
rie, grazie ai propri militanti e dirigenti, ma 
ci sono fasi storiche, come quella che vivia-
mo, che credo si possa definire emergenziale. 
Non possiamo perdere i nostri iscritti e ritro-
varli dietro le bandiere fasulle di un illuso-
rio rifiuto dell’immigrazione e del “rientro” 
di un lavoro che non rientrerà mai. Dobbia-
mo dimostrare, con i fatti, che siamo ancora 
capaci di coagulare intorno alle proposta e 
agli interessi del lavoro e delle pensioni una 
fetta consistente di società. A partire da un 
impegno prioritario contro l’evasione. Credo 
occorra che sia da ricercare la strada che ci 
consenta di tradurlo in una precisa scelta di 
politica sindacale. Una campagna martellan-
te e senza esclusione di colpi che contenga la 
promozione di un processo di sburocratizza-
zione per togliere alibi all’oggettiva difficoltà 
nell’adeguarsi alle norme. Non possiamo per-
metterci di indicare solo, ancora una volta, 
qual è la piaga di questo paese; non saremmo 
più credibili.

Con affetto, Aldo Fagioli.

AUDIOTECH 
Studio Audioprotesico
APPLICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI
APPARECCHI ACUSTICI 
CENTRO PER LA TERAPIA DEGLI ACUFENI
Convenzionato Ausl - Inail
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

LA RISPOSTA NELLA 
PAGINA ACCANTO
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LA RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 
SPI TERRITORIALE VALENTINO MINARELLI

C aro Aldo, la tua lettera contiene 
spunti di riflessione e proposte 
operative che meritano di esse-
re sviluppati. La globalizzazio-

ne, unita al liberismo, ha prodotto i risultati 
che delineavi e che sintetizzo in più disu-
guaglianze; interrompendo quel processo 
di conquiste democratiche del secondo ‘900, 
che hanno consentito di affermare un al-
largamento dell’istruzione, dei diritti e ad 
una redistribuzione del reddito prodotto. 
Così si è affermata un’egemonia del capitale 
rispetto al benessere sociale, tema ripreso 
di recente da papa Francesco, ma ahimè, 
accantonato dalle cancellerie riformiste 
europee. Come ricordi, se i diritti vengono 
meno, viene meno la giustizia sociale; tutto 
diventa scambio impari e così, con 10 euro 
lordi di un voucher, si paga una prestazione 
indeterminata nei tempi e nei modi, senza 
sicurezza sulle condizioni della prestazione, 
senza previdenza né tutele. La Cgil è parti-
ta da questo punto centrale per ri-costruire 
una CARTA DEI DIRITTI DEL LAVORO.

Non vi è dubbio che la CES (Confederazio-
ne Europea dei Sindacati) debba assumere 
un ruolo più incisivo in ambito europeo, se 
vogliamo salvaguardare il nostro sistema di 
welfare, rilanciando una politica riformista, 
il campo non può restare quello nazionale, 
tanto più che nei prossimi mesi si apriranno 
nuovi confronti importanti, anche dopo le 
recenti elezioni in USA e il voto sulla brexit.

Altro tema da te sollevato è IL FISCO. La no-
stra Costituzione, appena riconfermata, all’ar-
ticolo 53 afferma che “il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività”. Ci sono 
forze politiche (la Lega) che hanno sostenuto 
il no alla modifica della costituzione, sosten-
gono incoerentemente una aliquota unica del 
15%. E’ altrettanto chiaro che, con un recupe-
ro dell’evasione annua di diverse decine di mi-
liardi, diventerebbe semplice programmare 

una riduzione del nostro significativo debito 
pubblico. Per la Cgil ci sono altri strumenti de-
cisivi: gli accordi di libero scambio, che devo-
no contenere delle clausole sociali stringenti; 
il regime fiscale condiviso va applicato, non 
come ora, che alle multinazionali si applica 
solo un’imposta concordata, senza tener con-
to del reddito realizzato. Serve una riforma 
fiscale in grado di ridisegnare complessiva-
mente, in forma più equa e giusta, il rapporto 
tra reddito e contribuzione a favore del siste-
ma paese e dei servizi; con un chiaro sostegno 
al lavoro e al contrasto alla povertà in crescita 
libera. Già nel 2014 Cgil, Cisl e Uil ne delinea-
vano gli indirizzi che a me paiono ancora giu-
sti e attuali: 1) Confermare una progressività 
delle imposte, riequilibrando l’imposizione 
tra la rendita patrimoniale mobile ed immobi-
le e redditi di attività da lavoro. 2) Accentuare 
la tracciabilità di tutte le operazioni relative 
a pagamenti, operazioni finanziarie e di com-
pravendita, trasporto e logistica. 3) Favorire 
l’emersione di acquisti di beni, prestazioni e 
servizi con un sistema premiale efficace di de-
duzioni e detrazioni. 4) Rivedere i criteri san-
zionatorio che fanno acqua da diverse parti. 
Un fisco che metta al centro la persona, coi 
sui diritti e doveri, perché il fisco è un dovere 
nelle democrazie moderne. Siamo alla vigilia 
di una campagna elettorale, penso che la Cgil 
faccia bene a giocare sia la carta dei diritti del 
lavoro sia quella del fisco.
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A Umbria: la terra 

continua a tremare

di Maria Rita PAGGIO segretaria Generale Spi-Cgil Umbria

È questa la frase 
che ripetono tutti 
a Cascia, Norcia, 
Preci, Spoleto e 

nei piccoli e piccolissimi cen-
tri abitati nella zona colpita 
dal sisma in Umbria;  la ca-
ratteristica di questo terre-
moto è proprio il susseguir-
si delle scosse, la crescente 
vastità dell’area coinvolta 

e l’aumento progressivo dei 
danni  ogni giorno, che ri-
tardando la fase della rico-
struzione. Se la qualità della 
ricostruzione, avvenuta do-
po il terremoto del 1997, ha 
evitato vittime, non ha però 
evitato la devastazione di 
molti centri storici e di tan-
te opere d’arte. Ma le scosse 
infinite hanno determinato 

soprattutto un senso diffuso 
di sfinimento, demoralizza-
zione e anche depressione.  
Sicuramente nel dramma 
collettivo del terremoto 
la condizione di maggiore 
fragilità riguarda i bambi-
ni e gli anziani, per i quali 
siamo  mobilitati per por-
tare il nostro sostegno che 
si sostanzia su più versanti:

NON SE NE PUÒ PIÙ! 

- il reperimento delle risorse con la sot-
toscrizione in corso;

- il versante dei nostri servizi che stiamo 
cercando di avvicinare il più possibile 
ai luoghi dove si trovano le persone 
colpite dal sisma (e non è facile perchè 
la dispersione sul territorio è molta e le 
strade sono difficilmente percorribili);

- la consegna di beni di prima necessità, 
soprattutto nella fase della prima emer-
genza, quando supermercati, forni e 
negozi in genere erano completamente 
chiusi e molte persone non potevano 
fare riferimento alle mense comuni;

- sostenendo i bisogni meno materiali, 
ma altrettanto importanti come il sup-
porto psicologico, siamo  infatti interve-
nuti con Regione e Asl per implementa-
re il servizio di assistenza psicologica.
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ASiamo inoltre impegnati ogni 

giorno per stare vicini alle po-
polazioni colpite per evitare il 
rischio di isolamento e soste-
nere quanti non vogliono, o 
non possono, allontanarsi dai 
luoghi colpiti; per molti an-
ziani è un bisogno profondo 
quello di restare! 
Chi è rimasto dice “voglia-
mo restare qui”, chi è sfollato 
chiede di tornare presto altri-
menti lo sradicamento rischia 
di diventare permanente! Il 
“carattere” della popolazione 
della Valnerina è emerso fin 
dai primi momenti successivi 
al sisma affrontando con for-
za e determinazione la paura 
del terremoto infinito di questi 
mesi, così come  riprendendo il 
lavoro e riorganizzando la vita 
delle proprie famiglie e delle 
proprie comunità. Il tema del 
lavoro e della ripresa delle atti-
vità produttive è fondamenta-
le per evitare il rischio di spo-
polamento e abbandono.
Su questo tutta l’organizzazio-
ne è impegnata, perché siano 
tempestivamente assicurate 
le risorse non solo per la ri-
costruzione degli edifici pub-
blici e privati e per i necessari 
ammortizzatori sociali, ma 
per la rapida “ricostruzione 
economica”, garantire la ri-
presa delle attività produttive 
comprese quelle ricettive e 
alberghiere che rappresen-
tano una parte significativa 
del tessuto economico della 
Valnerina. Ciò che tutti, noi 
compresi, dobbiamo evitare è 
pensare che questo impegno 
sia di breve durata perché 
sappiamo, per averlo già vis-
suto, che la ricostruzione avrà 
molte tappe e che anche con 
il massimo impegno di tutti i 
soggetti coinvolti saranno ne-
cessari molti anni, per questo 
il nostro impegno dovrà esse-
re costante e di lunga lena. 

La situazione generale è decisamente, critica in par-
ticolare in conseguenza dei danni procurati dal ter-
remoto del 30 ottobre, molto più pesanti rispetto al 
terremoto del 24 Agosto.
Le principali criticità riguardano il patrimonio edi-
lizio pubblico, privato e infrastrutturale, con molte 
strade interrotte o parzialmente transitabili.
I comuni coinvolti maggiormente sono Norcia, Cascia, 
Preci, Monteleone di Spoleto, ma la superficie com-
plessiva interessata è di oltre 300 Km quadrati; vi insiste 
una popolazione di 12.019 abitanti, con un’incidenza di 
over 65 pari a 3.606 persone di cui 2.520 hanno subito 
danni alle proprie abitazioni e sono sfollati. La popola-
zione attualmente assistita nelle aree di accoglienza è 
di  circa 1.200 persone, mentre la popolazione alloggiata 
negli alberghi del Lago Trasimeno, nei comuni di Casti-
glion del Lago e Magione e in alberghi di Perugia e Terni 
è intorno a 1.500 unità. Anche il comune di Spoleto è sta-
to inserito nel cratere del sisma, con problemi di agibili-
tà per circa 250 persone che hanno trovato accoglienza 
presso un Hotel e in due tensostrutture solitamente de-
stinate ad eventi sportivi.
Alla data del 2 dicembre, sono 14.910 le richieste di sopral-
luogo pervenute ai comuni colpiti dal sisma, a cui si ag-
giungono 10.294 richieste per fabbricati fuori dal cratere.
Tuttavia, nei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Mon-
teleone di Spoleto le verifiche interesseranno l’intero 
patrimonio edilizio, a prescindere dalle richieste. Il ri-
sultato dei sopralluoghi Fast già effettuati, ha rilevato 
che a Norcia gli edifici inagibili, compreso il rischio 
esterno, sono il 72%, a Preci il 44%, a Cascia il 42% e a 
Monteleone di Spoleto il  17%. Essendo i sopralluoghi in 
corso, le percentuali sono destinate a crescere. 
Le sedi sindacali Spi Cgil situate a Norcia e a Cascia 
sono inagibili e attualmente l’attività è assicurata 
attraverso sedi mobili.

I NUMERI DEL TERREMOTO
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D al 2012, sono 606 le donne vit-
time di femminicidi. 115 nel 
2016. Col termine femminicidio 
si intendono in modo specifi-

co quegli omicidi che colpiscono la donna 
in quanto tale, non le morti violente in ge-
nere, causate da incidenti o da motivid’in-
teresse, o altro. Chiarisco, per sgomberare 
il campo da possibili malintesi, proponen-
do cifre volutamente sensazionali. Il nostro 
giornale si è ripetutamente occupato di 
questo doloroso argomento, anche invitan-
do la società civile a denunciare eventuali 
situazioni sospette. Faticosamente, e molto 
lentamente, i maltrattamenti domestici non 
sono più considerati panni sporchi da lava-
re in casa, come imponeva una cultura ar-
caica, soprattutto agricola, ma non solo, da 
quando la riforma del diritto di famiglia, 
nel 1975, ha sancito la parità di genere. Che 
cosa è cambiato, in sostanza? Ad esempio il 
fatto che la donna, almeno dal punto di vi-
sta giuridico, non è più subordinata al ma-
rito, sia nei rapporti personali che in quelli 
patrimoniali, sia nella relazione di coppia 
che  rispetto all’educazione dei figli. Quella 
riforma ha contribuito in modo straordi-
nario ad affrancare la donna da una serie 
di pregiudizi di cui era schiava, a partire 
dalla stima di sé come essere autonomo, 
capace di gestire la propria vita e operare 
le proprie scelte autonomamente. Ma il det-
tato legislativo e la vita reale delle persone 
non sempre procedono alla stessa velocità.
A 42 anni da quella riforma, la donna che si 
decide a denunciare maltrattamenti dome-

stici da parte di un marito, di un compagno, 
di un familiare (mi riferisco in questo caso 
soprattutto, ma non solo, a famiglie di im-
migrati, portatori di culture altre) in quale 
situazione precipita, se non può disporre di 
un rifugio presso parenti o amici o presso 
un centro antiviolenza? Come può rimane-
re nella casa dove il crimine sarà reiterato 
con violenza ancora più rabbiosa? Spesso 
davanti ai figli, spesso essi stessi oggetto di 
violenza?
Ecco il senso dei centri antiviolenza, che 
però vivono molte difficoltà, a partire dal-
la pochezza dei finanziamenti pubblici. La 
mappatura, non completa, del Dipartimen-
to per le pari opportunità, che gestisce il 
numero 1522 per le richieste di aiuto, con-
ta, tra Centri anti violenza (Cav), sportelli e 
case rifugio intorno a 450 nomi. Secondo 
l’Unione europea, ogni Paese dovrebbe di-
sporre di un posto letto per vittime di vio-
lenza di genere ogni 10mila abitanti. In 
Italia ne servirebbero altri 6mila. In queste 
strutture, spesso a rischio sfratto, le opera-
trici offrono supporto legale e psicologico, 
rispondono al telefono 24 ore su 24 per le 
emergenze, collaborano con forze dell’or-
dine e servizi sociali, promuovono attività 
culturali. Con le case rifugio, poi, ospitano 
quelle donne che a casa sarebbero in pe-
ricolo: circa 14.000 ogni anno. Purtroppo 
queste strutture non vedono riconosciuto 
il ruolo che meritano: molti comuni hanno 
firmato il protocollo tra Anci e Dire (Donne 
In Rete contro la violenza), impegnandosi 
a sostenere i centri antiviolenza; in realtà, 

di PaQu

Donne 
e violenza
A RISCHIO CHIUSURA 
MOLTI CENTRI ANTIVIOLENZA
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solo un terzo dei centri italiani è aiutato da 
convenzioni pubbliche con gli enti locali. La 
legge 119 del 2013 sul femminicidio aveva 
previsto l’erogazione di 10 milioni all’an-
no. Ma, la prima tranche del 2013-2014 è 
stata trasferita alle regioni solo nell’autun-
no del 2014. E spesso i fondi spariscono. «Se 
non fosse per l’autofinanziamento e le do-
nazioni private molti centri sarebbero già 
morti», commenta Manuela Ulivi, membro 
del consiglio nazionale di Dire. Secondo i 
calcoli dell’associazione, solo un terzo dei 
centri italiani è aiutato da convenzioni con 
gli enti locali. In assenza di fondi pubblici, il 
sostegno alle donne si fa “a progetto”. E sul-
le spalle delle volontarie. Intanto, del Piano 
nazionale contro la violenza sulle donne 
non si sa più nulla, nonostante l’approva-

zione del Consiglio dei Ministri e il conse-
guente stanziamento di 12 milioni di euro 
per i progetti. Va detto che, da quando si 
parla di stanziamenti, il numero delle asso-
ciazioni è proliferato.«La qualità dei servizi 
offerti nei centri è fondamentale» dice an-
cora Manuela Ulivi, «stiamo parlando delle 
vite delle persone…” Ma, nonostante molte 
storiche associazioni chiedano maggiori 
verifiche sulle competenze di chi chiede fi-
nanziamenti, nella distribuzione dei fondi 
di solito non si va oltre la valutazione dei 
progetti sulla carta. Tra i tanti a rischio di 
chiusura, c’è il Centro “Colasanti-Lopez”(le 
vittime del Circeo), emblema di una crisi 
che penalizza ancora le donne.  Aumentano 
le richieste di aiuto e crollano i fondi pub-
blici. Che bel Paese!
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G iancarlo Grazia, nato il 3 dicem-
bre 1927 a Bentivoglio, ci ha la-
sciato il 26 dicembre. Combat-
tente a soli sedici anni nella 7a 

brigata GAP Garibaldi, è riconosciuto par-
tigiano con il grado di sottotenente: il suo 
nome è “Fritz”. Dal 20 agosto 1944 e anche 
dopo la liberazione della città dal nazifa-
scismo, ha continuato il suo impegno per 
la democrazia e l’emancipazione del mon-
do del lavoro nel PCI dedicandosi soprat-
tutto alla costruzione delle strutture di 
base (le sezioni) sul territorio e della stam-
pa della federazione di Bologna in qualità 
di redattore del giornale “La lotta”. Si oc-
cupò dello sviluppo di relazioni culturali 
internazionali attraverso l’associazione 
Italia-URSS di cui diventò segretario. Alla 
Cgil Giancarlo arriva negli anni cinquan-
ta (1955) per occuparsi di comunicazione 
nella fase delle lotte per la democrazia nei 
luoghi di lavoro, contro le discriminazioni 
ed i licenziamenti politici; a lui è assegna-
to il compito di sviluppare l’attività di in-
formazione e comunicazione della Camera 
del Lavoro di Bologna nelle sue diverse 
forme. Per questa attività viene ingiusta-
mente incarcerato e subisce un processo. 
Impegno e competenza lo portano alla se-
greteria del sindacato dei Poligrafici e dei 
Cartai di Bologna (1960), e successivamen-
te alla segreteria della Camera del Lavoro 
di Bologna (1972) con l’incarico di seguire 
le politiche organizzative. Per l’esperienza 
maturata  da responsabile dell’Associazio-
ne Italia-URSS, la Cgil regionale gli chiede 
di sviluppare le relazioni con i sindacati 
a livello internazionale. Sono gli anni di 
sostegno della Cgil alle lotte dei lavoratori 
nei paesi mediterranei e dell’America lati-
na, alcuni dei quali ancora sotto dittatu-
re. Poi Giancarlo continuerà a dare il suo 
apporto al Sindacato Pensionati Italiani 

a livello regionale e territoriale; conclu-
sa questa esperienza, il suo impegno da 
militante della lotta di liberazione sarà 
nelle file dell’ANPI fino agli ultimi giorni 
di vita. Ricordiamo la sua collaborazione 
con lo Spi regionale e territoriale per la 
realizzazione di un progetto rivolto alle 
scuole primarie sui temi della Resisten-
za. Nei molteplici  incontri  nelle  scuole e 
non solo, dove Giancarlo era protagonista 
nella trasmissione della memoria, le gene-
razioni si incontravano, si confrontavano 
sui valori della lotta di liberazione che ri-
scattò il popolo italiano dal fascismo. Tutti 
noi lo ricordiamo nel suo discorso fatto al 
quartiere Pratello a Bologna nel 2009, in 
occasione della ricorrenza del 25 aprile.

Ciao Giancarlo
La Redazione della SPInta

Giancarlo Grazia “Fritz» 
UNA VITA DI IMPEGNO 
PER LA DEMOCRAZIA
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■ Venerdì 17 febbraio 
Al Centro Civico “Lame Bor-
gatti”, via Marco Polo, 58 
Bologna - con il patrocinio 
del quartiere Navile - tavola 
rotonda sul lavoro promossa 
dal gruppo/laboratorio “Non 
siamo mica qui a fare la 
punta agli SPI-lli!!”. Il pro-
gramma prevede: ore 11:00 

inaugurazione della mostra 
fotografica “100 scatti sul la-
voro femminile”, dalle 14:30 
alle 17:30 interventi sul lavo-
ro nelle diverse sfaccettature.  
Interverranno Daniele Ara, 
presidente del quartiere Na-
vile, Valentino Minarelli, se-
gretario territoriale Spi Cgil, 
Maurizio Lunghi, segretario 

IO E IL LAVORO…ESPERIENZE E DOMANDE 
CHE SI INCONTRANO

RENO GALLIERA
■ Domenica 12 marzo 
CONEGLIANO, ABBAZIA di FOLLINA
Partenza da San Pietro in Casale, parcheggio ospedale ore 6:45, 
all’arrivo a Conegliano visita guidata, a seguire l’Abbazia, pran-
zo in ristorante, poi visita del borgo di Cison. Costo euro 65 mi-
nimo 45 persone. Per informazioni rivolgersi alle leghe di San 
Pietro in Casale tel. 051811104, San Venanzio di Galliera tel. 
051812016, Malalbergo tel. 051871164.

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903

della Camera del lavoro di Bo-
logna e una ricercatrice IRES 
Emilia Romagna. Nel corso 
dell’incontro ascolteremo te-
stimonianze del lavoro in cit-
tà di ieri e di oggi. Letture di 
parti dei brani tratti dal libro 
“La memoria del lavoro”. Co-
ordina Silvana Riccardi della 
redazione della SPInta. 
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C on il decreto fi-
scale  n. 193/2016 
collegato alla leg-
ge di Bilancio è 

diventata opertiva la chiusura 
di Equitalia e il condono degli 
interessi relativi alle cartelle 
esattoriali dell’Ente.
Potranno benificiare del-
la procedura: i  debitori i 
cui ruoli siano stati  iscritti  
nel priodo compreso tra il 
3/1/200 e e il 31/12/2015, i 
debitori che abbiano chiesto 
una dilazione di pagamento  
a condizione che abbiano 
versato le rate previste dal 
1/10/2016 al 31/12/2016. 
Non possono aderire coloro 
che hanno concluso i paga-
menti entro il 31/12/2016. 
Il provvedimento “rotta-
mazione” interviene su: in-
teressi di mora, e sanzioni 
sulle somme aggiuntive ai 
contributi previdenziali e 
sul codice della strada.
I cittadini che vogliono ade-
rire alla procedura di age-
volazione devono presenta-
re istanza alla nuova Agen-
zia delle Entrate-riscossione 
entro il  marzo 2017.
Se si sceglie la rottamazione và 

di Maurizio GENTILINI presidente Federconsumatori Bologna

tenuto in considerazione che il 
mancato o tardivo pagamento 
di una sola data determinerà 
la decadenza automatica da 
possibili nuove rateazione.
La Federconsumatori valuta 
positivamente questo inter-
vento in quanto si vanno a 
rottamare quegli aumenti 
relativi alle sanzioni, alle 
maggiorazioni, all’agio di 
Equitalia e consente al con-
sumatore di regolarizzare la 
sua posizione fiscale senza 
essere strangolato. 
L’Associazione è disponibile 
a fornire assistenza a tutti i 
cittadini nella presentazio-
ne delle richieste alla Agen-
zia delle Entrate.
Altra novità decisa  dall’A-
genzia delle entrate e quella  
di evitare che i contribuenti, 
per una semplice distrazione 
o dimenticanza, possano tro-
varsi in futuro con un conto 
più oneroso e una cartella di 
pagamento da saldare.
Il nuovo servizio è a costo zero 
ed è subito attivo per gli abili-
tati ai servizi online del Fisco 
che, dopo aver letto l’informa-
tiva, hanno fornito il numero 
di cellulare su Fisconline.

I messaggi SMS saranno faci-
li da individuare e arriveran-
no con il nome del mittente 
in chiaro “Ag.Entrate”.
L’Agenzia delle Entrate 
quandi invierà un messaggio 
personalizzato agli utenti.  
Per pagamenti in scadenza: 
una volta ricevuto l’sms, con-
tattando il call center dell’A-
genzia, potranno ottenere 
una copia della comunica-
zione e versare solo il dovu-
to, senza quindi sanzioni e 
interessi, entro trenta giorni.
Per l’accredito di somme ri-
chieste a rimborso.
Per versamenti con F24 ef-
fettuati da un intermedia-
rio: il messaggio servirà per 
informare che il pagamento 
è stato correttamente rice-
vuto e registrato nelle ban-
che dati dell’Agenzia. 
Rate in scadenza: per alcu-
ne tipologie di adempimen-
ti sarà più semplice stare 
al passo con i versamenti. 
Quando si opta per il paga-
mento dell’imposta anno 
per anno, infatti, bisogna 
poi ricordarsi di versare il 
dovuto entro 30 giorni dall’i-
nizio della nuova annualità.

DA EQUITALIA AD AGENZIA DELL’ENTRATE 
LE PRIME NOVITÀ
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di Secondo CAVALLARI Presidente Auser Bologna

Si è da poco concluso il 
2016. Anno in cui Auser 
ha celebrato il traguar-
do dei suoi 25 anni di vita, 

ma anche anno di profonda transizio-
ne, non certo privo di ostacoli e difficoltà.  
Tante sono state le sfide, i progetti, le idee, spes-
so ispirate dalla profonda crisi politica, econo-
mica e sociale che pare non finire mai. 
Tra questi non possiamo non citare “Rea-
zioni positive”, progetto realizzato assie-
me un’ampia partnership, dove un gruppo 
di psicologi del lavoro ha dato un effettivo 
sostegno a chi il lavoro l’ha perso da tempo 
e fatica a reinserirsi nella società. Ma anche 
“Abitare solidale”, che con la sua nuova se-
de operativa in piazza dell’Unità, opera per 
mettere in contatto persone in condizione 
di fragilità abitativa, con chi una casa ce 
l’ha, ma ha bisogno di sostegno e compa-
gnia. E poi i progetti dedicati alla cura del 
bene comune e alla partecipazione civica 
“Tutti per uno al Navile” e “San Donato 
e San Vitale siamo noi”, che coinvolgono 
nel recupero delle aree urbane e nella cu-
ra del territorio anche persone richiedenti 
asilo e giovani studenti, in un’ottica multi-
culturale e intergenerazionale. In una fase 
in cui, purtroppo, le persone in condizio-
ne di povertà assoluta continuano ad au-
mentare, raggiungendo un incremento del 
155% rispetto all’inizio della crisi, non pos-
siamo non ricordare anche i tanti progetti 
portati avanti da Auser per il recupero e la 
redistribuzione alimentare. Dalla collabo-
razione con Caritas per la redistribuzione 
nelle parrocchie di frutta e verdura e beni 
di prima necessità invenduti nei supermer-
cati; all’impegno per le raccolte alimentari e 
farmaceutiche per il Banco Farmaceutico e gli 
empori solidali di Case Zanardi; alla parteci-
pazione attiva di Auser al progetto delle Cuci-
ne Popolari. Non sono poi mancati i progetti di 
accompagnamento sociale e di sostegno alla 

mobilità, tra cui spicca la collaborazione con 
la squadra dei Rangers, composta da ragazzi 
con gravi disabilità, che, grazie al supporto 
di Auser, ha avuto la possibilità di parteci-
pare a tutte le partite, dalla Lombardia alla 
Sicilia, del campionato nazionale di hockey 
in carrozzina. Infine le attività, come il “Sa-
lotto della stazione”, volte a promuovere la 
formazione durante tutta la vita, attraver-
so la cultura, l’arte, ma anche la preven-
zione e la promozione di stili di vita sani.  
Naturalmente questi sono solo alcuni degli 
87 progetti realizzati lo scorso anno da Au-
ser in tutto il territorio metropolitano. Ma 
il 2016 merita di essere ricordato anche per 
l’avvio del percorso congressuale e, soprat-
tutto, come l’anno in cui Auser ha visto ri-
conosciuta, anche sul piano giudiziario, la 
piena validità e congruità della sua azione 
insostituibile che realizza quotidianamen-
te a favore della comunità territoriale.  Sfi-
de e traguardi importantissimi, che non 
sarebbero stati possibili senza il costante 
impegno dei nostri splendidi volontari, a 
cui rinnoviamo i nostri ringraziamenti, 
augurandoci che il nuovo anno sia pieno di 
gioia e soddisfazioni.

IL 2016 DI AUSER BOLOGNA: 
DIFFICOLTÀ, SFIDE E TRAGUARDI RAGGIUNTI
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A nche quest’an-
no è arrivato 
l’inverno e con 
lui, puntuale, 

l’influenza. Si sono allertate 
le strutture sanitarie adibi-
te a questo tipo d’interventi 
preventivi; ogni dodici mesi 
pare ripetersi sempre la stes-
sa storia. Le previsioni di un 
famoso virologo dell’Univer-
sità di Milano: «Sarà molto 
difficile e “cattiva”, arrivan-
do a colpire il 10% della popo-
lazione o una persona in ogni 
famiglia». Possiamo dire che 
le “previsioni catastrofiche” 
da alcuni anni non si avvera-
no? Che oggi l’influenza è più 
“clemente” di un tempo? Fac-
ciamo due passi nella Storia e 
diamo un’occhiata al secolo 
scorso. Le influenze più fa-
mose sono state la cosiddetta 
“Asiatica” e la celeberrima 
“Spagnola”. L’Asiatica ar-
rivò da Singapore dove, so-
lamente in città, mise a letto 
250 mila persone; fu una pan-
demìa di origine aviaria che 
causò, nel mondo, quasi un 
milione di morti. Sopraggiun-
se a Bologna e nei Comuni li-
mitrofi alla fine di novembre 
del 1957, trascinandosi poi 
anche nell’anno nuovo, sen-
za raggiungere i picchi dei 
mesi precedenti. Non esisto-
no dati statistici provinciali 
o regionali sul numero dei 

Tutti gli anni 
l’influenza!
MA CONSOLIAMOCI: 
È SEMPRE DIVERSA!
di  Giulio REGGIANI 

decessi attribuibili a quest’e-
pidemia; si può affermare 
con una certa sicurezza che 
gli antibiotici (arrivati da 
noi massicciamente nell’im-
mediato dopoguerra) furono 
decisivi nel salvataggio di 
molte persone che sarebbero 
decedute per le complicanze 
batteriche. Vi fu un incre-
mento di decessi, ma non si 
sa fino a che punto attribui-
bile a questo tipo di virus, es-
sendo  quasi sempre accom-
pagnato da sintomatologie 
di tipo invernale. A Bologna 
l’epidemia pare iniziasse il 28 
agosto 1957 in una caserma, 
dove 50 militari s’ammala-
rono contemporaneamente, 
arrivando poi a colpire circa 
un terzo della popolazione; 
invece nelle campagne il nu-
mero dei malati fu inferiore 
al 25%, forse per la diversa 
alimentazione dei “campa-
gnoli” che consumavano ali-
menti più vitaminici, o sem-
plicemente per una minor 
concentrazione umana. La 
nostra provincia fu colpita 
pure dalla cosiddetta Grande 
influenza, la Spagnola. An-
ch’essa una pandemìa viària 
(causata dal virus H1N1); non 
era originaria della Spagna 
ma proveniva dal Lontano 
Oriente, probabilmente dal-
la Cina: da lì si spostò prima 
in America e successivamen-

te in quasi tutte le parti del 
mondo. Molti affermano che 
venne portata in Europa “via 
mare” dalle truppe statuni-
tensi (dagli ultimi mesi del 
1917 cominciarono ad afflu-
ire in Francia per la Grande 
Guerra) altri propendono per 
una “via terrestre” attraver-
so la Russia. Le cifre degli stu-
diosi divergono e variano dai 
20 ai 50 milioni di vittime; in 
Italia comparve verso la fine 
della guerra, con il “top” tra 
ottobre 1918 e aprile 1919. La 
percentuale dei colpiti fu su-
periore al 50% della popola-
zione: la mortalità, così eleva-
ta, venne causata non solo dal 
virus, ma anche dal legame 
con le complicanze dell’in-
fluenza. In Italia si attribu-
irono alla “Spagnola” oltre 
400 mila decessi, provocati 
sia dall’agente patogeno che 
dalla mancanza di antibiotici 
(la penicillina fu scoperta da 
Fleming nel 1928); di certo, la 
sua grande diffusione fu de-
terminata dal ritorno a casa 
dei militari alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale. Conclu-
do con un dato statistico un 
po’ curioso: con la “Spagnola” 
morirono in Italia più donne 
che uomini: ad ogni 100 ma-
schi corrisposero 132 fem-
mine. Ma perché? Io non lo 
so, ed allora invito il lettore a 
spiegarne lui i motivi.
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A CHI E’ ANDATA BENE
Si legge che nell’anno ter-
minato da poco gli stipendi 
hanno subito incrementi mi-
nimi, in molti casi sono anche 
rimasti inalterati. Esiste però 
una categoria di lavoratori 
ai quali l’anno 2016 è stato 
particolarmente favorevole. 
Sono gli Amministratori De-
legati delle società quotate in 
borsa, che hanno visto i  loro 
compensi annuali aumentare, 
rispetto all’anno precedente, 
di ben un 11% abbondante, 
raggiungendo una media di 
un milione e 660mila euro. 
Oltretutto a fronte di un calo 
generalizzato del valore del-
le società che amministrano, 
che si valuta in un meno 20%. 
Quando si dice, nelle trattati-
ve sindacali, che gli aumenti 
debbono avere un legame con 
la produttività! 

UN AIUTO
Si presentano in due che vi chie-
dono un aiuto: uno che non ha 
i mezzi per condurre una vita 
dignitosa e magari a volte gli ca-
pita di doversi rivolgere a qual-
che istituto religioso per unire il 
pranzo con la cena; ed un altro 
che si trova in difficoltà perché 
ha investito parte o tutti i suoi 
risparmi in una banca che non 
riesce a restituirglieli. Per mol-
ti può venire spontaneo dare 
un aiuto al primo, ma volendo 
essere buoni si cercherebbe di 
aiutarli entrambi. Adesso, nella 
realtà, come vanno le cose nel 
nostro paese? Che per aiutare 
i primi, che purtroppo sono mi-
lioni, le risorse dell’ultima legge 
di bilancio non erano sufficien-
ti. Per intervenire in soccorso 
delle banche in difficoltà allo 
scopo  di evitare che gli investi-
tori ci perdano, è stato deciso, 
in tempi brevissimi, di mettere 
a disposizione ben 20 miliardi. 
Per capirci: quanto paga l’Inps 
in un anno di pensioni da 1500 
euro mensili a un milione di an-
ziani. Tredicesima compresa. 
Ma niente paura, questa cifra 
è stata trovata aumentando il 

debito, la pagheranno i nostri 
figli e nipoti, al cui futuro si 
pensa nei periodi di propagan-
da elettorale. 

VOUCHER
Questo è successo, che il sinda-
cato Spi-Cgil di Bologna, come 
suo costume, ha applicato la 
legge attualmente in vigore 
per compensare parzialmete 
gli attivisti che prestano la loro 
attività in modo occasionale. 
Un comportamento da manua-
le nell’applicazione della legge 
attualmente in vigore, quella 
dei voucher. Ma sulla cosa si è 
ritenuto di poter menare scan-
dalo perché il sindacato che 
ha richiesto il referendum per 
eliminarli li utilizza. Ma quale 
logica viene applicata a questo 
ragionamento? Quella per cui 
chi non condivide una legge 
può ritenersi libero di non ap-
plicarla. Ve lo immaginate se 
questa regola, pare condivisa 
anche da chi ha ruoli di gover-
no, venisse applicata? Ma chi 
pagherebbe più un euro di tas-
se accampando la scusa che in-
tende abrogare la legge che ne 
regola il pagamento.     

CURIOSANDO 
QUA E LA' 
di Benvenuto BICCHECCHI
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  Consulenti assicurativi per la sicurezza della famiglia
Chiedici subito un preventivo!

Assicoop Servizio Clienti Tel. 051 28 18 888www.assicoop.it

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Divisione

Diversificazione, esperienza,
affidabilità: il mix vincente

per i tuoi risparmi

Sei interessato alle opportunità offerte dal mercato? 
Preferisci soluzioni che offrano tranquillità e sicurezza?
Con  UnipolSai INVESTIMENTO GESTIMIx hai la tutela 
dell’investimento assicurativo abbinato ad una componente 
finanziaria che offre rendimenti potenzialmente più elevati.

■ La chiesa con il suo 
campanile ha da sem-
pre rappresentato il 
centro della vita del-
le nostre comunità. 
Nicola Cippone, con 
questo lavoro dedi-
cato alla storia delle 
chiese della pianura 
bolognese fra il Reno e il Na-
vile, ha inteso recuperare, 
accanto ai grandi eventi, la 
memoria della vita quotidia-
na, sociale e religiosa delle 
comunità: “la storia e le fi-
gure dei parroci di campa-
gna, dei modesti contadini 
ed artigiani…”. La ricerca, 
particolarmente accurata 
nel reperimento e nell’ana-
lisi delle fonti archivistiche, 
per lo più conservate dal-
le chiese stesse “ in piccoli 
e grandi armadi,spesso su  
scaffali di ferro polverosi, e a 
volte intonsi”, si è tradotta in 
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un libro, comunque 
di agile lettura e in 
grado di rispondere 
ai più svariati inte-
ressi. Molto oppor-
tunamente i capitoli 
dedicati alle singole 
chiese sono prece-
duti da un’ampia in-

troduzione a carattere pro-
pedeutico, che tratta aspetti 
particolarmente significativi 
dei siti e degli edifici eccle-
siali nonché della loro fun-
zione in rapporto al territo-
rio afferente. L’architettura 
religiosa, la vita quotidiana, 
le visite pastorali, i trasporti , 
la peste, sono le tessere di un 
mosaico storico,  che guida il 
lettore attraverso il tempo, 
dal XII al XIX secolo, alla sco-
perta delle singole realtà con 
le loro specificità. Si spazia 
da Argelato con S.Michele 
a Castel Maggiore con S.An-

drea, da Sabbiuno con S.Ma-
ria Assunta a Viadagola con 
S.Vittore e S.Giorgio e così 
via fino a S.Marino di Benti-
voglio con l’omonima chiesa, 
dall’illustre passato di pieve, 
risalente alla prima metà 
del X secolo, con una circo-
scrizione che occupava una 
vasta area fra il Savena e il 
Reno. Per ogni chiesa alle vi-
cende storiche ed artistiche, 
con belle illustrazioni, segue 
un’appendice documenta-
ria, che consente un accesso 
diretto alle fonti utilizzate 
dallo stesso Cippone, a cui va 
riconosciuto il merito di aver 
riportato alla luce sei secoli 
di grande ricchezza cultu-
rale ed artistica delle nostre 
terre. Nicola Cippone, Chie-
se e pievi della pianura di Bo-
logna. XII-XIX secolo, Castel 
Maggiore, Caliel Edizioni, 
2016, pp.264 ill.


