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riforma della Pubblica Amministrazione 
dovrebbe partire da qui, correggendo le 
procedure per la fornitura di beni e servizi, 
selezionando operatori in grado di esibire 
tutta la filiera all’atto dell’aggiudicazione, 
garantendo trasparenza e controllo. Serve 
una pubblica amministrazione efficiente, 
al servizio del cittadino (attenzione al 730 
precompilato e ricordiamoci dei pensiona-
ti). Il controllo del sistema degli appalti è 

una delle priorità poste dalla CGIL, 
come la necessità di lanciare un 
piano straordinario di investimenti 
per creare nuovi posti di lavoro, la 
redistribuzione delle risorse attra-
verso una riforma fiscale equa, una 
previdenza che superi l’iniquità 
della legge Fornero, dando certezze 
ai giovani e giustizia agli anziani. 
Sul territorio bolognese si stanno 

concludendo i confronti sui bilanci di previ-
sione dei comuni. Sono state accolte alcune 
proposte dei tre sindacati confederali e dei 
pensionati. Detrazioni nella TASI per le 
fasce sociali più deboli, nuovi investimenti 
e misure per la rioccupazione di cittadini 
a lungo disoccupati,  mantenimento di ser-
vizi a parità di  rette sono dei risultati che 
incentivano il nostro impegno. 
Ora aspettiamo una convocazione dal Pre-
sidente del Consiglio: dovrà pur dare una 
risposta alle nostre cartoline!

Mentre gli elettori hanno promosso l’unica 
proposta politica possibile per il Paese, i 
dati Istat e Censis confermano un declino 
che urge arrestare, creando sviluppo per ri-
dare fiducia agli strati sociali più sofferen-
ti. L’esito elettorale per ora incide solo sulle 
amministrazioni locali, ma rappresenta un 
sostegno fortissimo per il Premier, che vi 
ha investito molto. Agli altri, alleati o no, 
spetta il difficile confronto con gli elettori e 
l’ideazione di strategie convin-
centi per il paese.
Il Sindacato adesso  chiede che 
si passi dai proclami ai fatti, 
dalle promesse a politiche in-
cisive sul quadro economico e 
sociale, in questa stagione così 
assetata di lavoro, giustizia 
sociale, legalità. 
Arduo il rapporto tra Renzi e 
il sindacato confederale, spesso ritenuto 
inutile all’interesse generale. Le vicende 
EXPO e MOSE, ma anche quelle di certi 
istituti di credito, non si possono liquida-
re con la denuncia di qualche disonesto. 
Da anni il sindacato degli edili accusa 
una gestione degli appalti che premia chi 
destruttura l’impresa e la filiera, riducendo 
i salari per arricchire i “gestori del pro-
cesso”e generando insicurezza e illegalità. 
Neppure trasporto e logistica, servizi alla 
persona e sanità funzionano. Forse la 
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Navile
Casa della Salute 
e CUP di Corticella

N el quartiere Na-
vile nascerà en-
tro tre anni una 
“Casa della Salu-

te”- in zona Carracci/ area 
ex mercato- che sostituirà 
Via Tiarini  e con la qua-
le saranno riorganizzati i 
servizi socio-sanitari per i 
cittadini di Navile.Come Spi 
Cgil Navile siamo partico-
larmente interessati perché 
gli utenti più numerosi e più 
assidui dei servizi socio-sa-
nitari sono ovviamente le 
persone anziane, e siamo 
intenzionati a confrontarci 
e ad interloquire  con l’ASL 
per parlare della Casa del-
la Salute, dei servizi che ci 
devono essere e di come 
possono essere erogati in 
modo più efficiente, più 
adeguato e con maggiore 
integrazione tra sociale sa-
nitario. Dovrà essere anche 
affrontato, secondo noi, un 
problema di mobilità nel 
quartiere poiché la futura 
Casa della Salute sorgerà 
in una zona scarsamente 
servita dai mezzi pubblici; 

anche questo potrebbe co-
stituire un grave disagio, 
soprattutto per gli anziani.
Nel frattempo stiamo presi-
diando, insieme a Fnp Cisl 
e Uilp Uil il problema del 
CUP di Corticella-via Gor-
ky- per il quale il Distretto 
sanitario di Bologna ha pre-
visto una riorganizzazione 
che riduce drasticamente il 
servizio. In una assemblea 
pubblica con l’assessore 
alla sanità Rizzo 
Nervo e il diret-
tore del Distretto 
sanitario, dott. 
Cavazza, abbiamo 
espresso la nostra 
contrarietà ad una 
riduzione drastica 
del servizio CUP, 
che si tradurrebbe 
in un forte disagio 
per i cittadini di 
Corticella, soprattutto per 
gli anziani.Si è aperto così 
un tavolo di discussione fra 
i tre sindacati unitari dei 
pensionati, il direttore Ca-
vazza, i responsabili CUP 
2000, alla presenza del Pre-

sidente del Quartiere, Da-
niele Ara. A questo tavolo 
abbiamo di nuovo espresso  
le nostre forti perplessità, 
dichiarando che secondo 
noi bisogna:
• informare e formare ade-

guatamente i cittadini, con 
particolare riguardo ai cit-
tadini anziani, sulle moda-
lità alternative di accesso 
al Cup (telefono, internet, 
farmacie, Coop, banche, 
ecc.) anche con forme vere 
e proprie di addestramen-
to al loro uso;

• mantenere comunque un 
presidio Cup all’interno 
del Centro Civico di via 
Gorky, adeguato alle esi-
genze dei cittadini più 
anziani e più in difficoltà 
rispetto all’uso delle mo-
dalità alternative.

Trattandosi di una speri-
mentazione, si deve preve-
dere l’eventuale ripristino 
delle condizioni di partenza, 
qualora non si raggiungano 
gli obiettivi previsti.
A tal fine i sindacati dei pen-
sionati di Navile si rendono 
disponibili a fare parte di 
un gruppo di monitoraggio 
per una verifica in itinere 
del progetto e dei suoi ri-

sultati. Nei pros-
simi giorni veri-
ficheremo se il 
progetto dell’ASL 
sul CUP di Corti-
cella tiene conto 
delle osservazioni 
e richieste da noi 
fatte a tutela e in 
rappresentanza 
degli anziani della 
zona.Terremo in-

formati i nostri associati e i 
cittadini sugli sviluppi della 
discussione, sulla situazione 
del CUP e sulle iniziative che 
assumerà anche il Quartiere 
e, che come Cgil Cisl Uil Pen-
sionati, prenderemo.

di Chira COSTa

...abbiamo 
espresso 
la nostra 
contrarietà ad 
una riduzione 
drastica del 
servizio CUP...
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             rogetto della città 
di Bologna per l’inclusione 
sociale denominato Case 
Zanardi, dedicato alla me-
moria del primo sindaco 
socialista di Bologna che 
cent’anni fa apriva i “negozi 
Zanardi” per la distribuzio-
ne di generi di prima neces-
sità alla popolazio-
ne. Nel 1919 i ne-
gozi erano già 21 e 
consentirono alla 
città di superare la 
guerra senza pati-
re la fame.Questo 
progetto parte dal-
la Istituzione “don 
Paolo Serra Zanetti” che, 
volle che le cose che gli ap-
partenevano fossero utiliz-
zate per  le persone povere. 
Nell’affrontare le nuove 
forme di povertà prodotte 
dalla crisi attuale, la città 
recupera la sua capacità 

di risposta solidale e di in-
novazione nelle politiche 
sociali con le Case Zanardi, 
spazi che saranno aperti in 
diversi quartieri della città, 
dove sarà possibile accedere 
ad empori della solidarietà, 
cantieri di utilità comune, 
laboratori di riuso e riciclo, 

orti e vivai urba-
ni, informazione, 
formazione, orien-
tamento, tirocini e 
inserimenti lavo-
rativi. Luoghi di 
riferimento di un 
programma, che a 
partire dal 2014, 

realizzerà una serie di inter-
venti di contrasto allo “spre-
co di lavoro”, allo spreco di 
beni materiali, alimentari e 
non alimentar,i e allo “spre-
co relazionale”.Le Case Za-
nardi funzioneranno grazie 
a una rete cittadina di sog-

getti pubblici e privati che 
si coalizzeranno nel contra-
stare le povertà, portando 
avanti nuovi progetti di soli-
darietà e sostenibilità, risor-
se per l’inclusione sociale in 
tempo di crisi, contributo di 
spesa, beni di prima neces-
sità.
Per questi motivi si è costi-
tuita, nell’ambito dei pro-
cessi di innovazione dei ser-
vizi sociali del Comune di 
Bologna, una rete di servizi 
e aiuti rivolti a chi rischia 
di scivolare nella povertà, 
che saranno realizzati dalle 
102 associazioni ed enti che 
hanno aderito al bando del 
Comune, e finanziata dal 
fondo anticrisi per «uscire 
così dalla logica di spartizio-
ne dei microprogetti - sotto-
linea l’assessore ai Servizi 
sociali Amelia Frascaroli - 
facendo della rete il punto 

di Gastone eCCHia

La città 
nascosta
solIdarIetà ,sostenIbIlItà, rIsorse 
per l’InclUsIone socIale In tempI dI crIsI

Nell’affrontare 
le nuove forme 
di povertà 
prodotte dalla 
crisi attuale...
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teorema

info@teorema.bo.it
051.41.99.333
www.teorema.bo.it

Dichiarazioni dei redditi
IMU
Successioni
Isee
Contenzioso fiscale
Colf e badanti
Infortunistica
Procedure concorsuali

sempre con te

Dichiarazione dei redditi
• Assistenza alla compilazione del Modello 730
• Ritiro ed elaborazione del Modello 730 autocompilato
• Assistenza alla compilazione del Modello UNICO PF 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it

www.tipolitografiafd.it
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 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

IMU • Imposta Municipale Unica
   

• Calcolo e predisposizione del Modello F24 per il pagamento dell’ IMU
• Assistenza alla compilazione della dichiarazione  IMU 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Attestazione ISEE
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per 

l’accesso a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità 
a tariffa ridotta. 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

RED • DETRA • Prestazioni Assistenziali
• Compilazione del Modello RED per il riconoscimento di particolari tratta-

menti o di prestazioni sociali collegati al reddito.
• Compilazione della richiesta Detrazioni fiscali per familiari a carico (ser-

vizio riservato ai percettori di redditi di pensione)
• Compilazione della dichiarazione di responsabilità per titolari di prestazioni 

assistenziali il cui diritto è legato all’esistenza di determinate condizioni che 
ogni anno devono essere dichiarate all’ INPS. Gli interessati sono: 
>  invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di 

frequenza
>  titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili parziali
>  titolari di pensione sociale / assegno sociale 

 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 15,00/17,30)

Contenzioso fiscale
• Controllo avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti, avvisi di accer-

tamento ICI / IMU
• Predisposizione istanze di rimborso, dichiarazioni integrative, ravvedi-

menti operosi. 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Successioni • Usufrutto • Diritto di abitazione
• Assistenza alla compilazione della Dichiarazione di Successione  e della 

domanda di Voltura Catastale
• Domanda di Voltura Catastale per la riunione di usufrutto alla nuda pro-

prietà e/o cancellazione del diritto di abitazione 
 tel: 051.41.99.333 e-mail:  info@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 e 14,30/17,30)

Colf e badanti
• Servizio di assistenza sugli adempimenti, elaborazione buste paga, pre-

disposizione dei bollettini INPS, apertura e chiusura del rapporto di lavo-
ro colf e badanti. 

 tel: 051.41.99.398 e-mail:  colfbadanti@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,30)

Infortunistica
• Assistenza gestione pratiche per incidenti stradali, infortunio personale e 

danni cagionati per responsabilità di terzi. 
 tel: 051.25.41.14 - fax: 051.24.67.63 e-mail:  prisma@teorema.bo.it
 (dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 e 15,00/17,00)

Servizio procedure concorsuali
 

• Assistenza e tutela al lavoratore nel recupero delle proprie spettanze 
dalle aziende sottoposte a procedura concorsuale (Fallimento, Concor-
dato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, Liquidazione Coatta 
Amministrativa). 

 tel: 051.41.99.351 e-mail:  upcbologna@gmail.com
 (lunedì-martedì-giovedì 9,30/12,30 e 15,00/17,30)

Assistiti e assicurati
• Teorema Bologna, sui servizi fiscali erogati, garantisce il risarcimento 

delle sanzioni e del 50% degli eventuali interessi, per errori imputabili a 
propria responsabilità.

Convenzioni e gratuità
 

• Su tutti i servizi a pagamento, agli iscritti alla CGIL, vengono applicati 
sconti sulla tariffa base (fino al 60%).

• Su tutti i servizi fiscali a pagamento, agli iscritti AUSER, SUNIA, APU, FITEL, 
FEDERCONSUMATORI e ARCI, vengono applicati sconti sulla tariffa base 
(fino al 30%).

L’entità dello sconto è definita sulla base di apposite convenzioni annuali, per 
aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera dell’anno corrente.
• Il servizio di compilazione dei modelli ISEE, DETR e RED è gratuito.

Teorema Servizi le sedi
Sede centrale  via della Beverara 6

Borgo Panigale  via Manunzio 12 E

Centro  via Marconi 69 D

Piazza dell’Unità  piazza dell’Unità 4

San Donato   via Andreini 2

Santa Viola   via del Giglio 7

Villa Riccitelli   via Faenza 2

Anzola dell’Emilia         via Goldoni 4

Bazzano   via Cerè 12

Budrio   via Martiri Antifascisti 52/54

Calderara di Reno   via Roma 55

Casalecchio di Reno   via Ronzani 3/2

Castenaso   via Gramsci 21

Castiglione dei Pepoli   via Chiesa Vecchia 6

Funo   via Galliera 62

Medicina via Saffi 98

Minerbio   via Larga Castello 11

Porretta Terme   via Borgolungo 64

San Giorgio in Piano   via Carducci 9

San Giovanni in Persiceto   via Marconi 26

San Lazzaro di Savena   via Emilia Levante 249 B

San Pietro in Casale  piazza Calori 9

Sasso Marconi   via Porrettana 411

Vergato   galleria 1° Maggio 18 A
 

convenzionato con 

SEMPRE CON TE. DA OLTRE 20 ANNI, IN OLTRE 
20 SPORTELLI A BOLOGNA E PROVINCIA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SI SVOLGONO SU APPUNTAMENTO.

DALLA TUA PARTE. TUTELE E VANTAGGI 
PER GLI ISCRITTI E GLI ASSISTITI

Via San Felice, 18/a • 40122 Bologna
telefono 051 402111 • fax 051 406334
telefono 051 227879 • fax 051 220418
GRAFIA50@tipolitografiafdsrl.191.it

www.tipolitografiafd.it
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di partenza di una modali-
tà diversa di uso collettivo 
delle risorse pubbliche».Le 
attività e gli interventi dell’I-
stituzione si inquadrano 
all’interno di quattro grandi 
aree:
•	 osservatorio: raccordarsi 

con gli osservatori esisten-
ti per la raccolta di dati ed 
informazioni quantitativo 
/ qualitative su disagio e 
povertà;

•	 supporto alla definizio-
ne delle politiche di go-
verno: organizzare semi-
nari, convegni, momenti 
di incontro, di scambio di 
esperienze sul tema delle 
azioni volte all’ inclusione 
sociale, ricercare forme 
di collaborazione con l’U-
niversità e con altri orga-
nismi di studio e ricerca 
per definire i confini delle 
“nuove povertà” o delle 
categorie a rischio di “sci-
volare nella povertà assi-
stita”; 

•	 innovazione: dare impul-
so all’innovazione degli 

interventi sociali attraver-
so progetti sperimentali 
e all’estensione di buone 
pratiche nazionali e/o in-
ternazionali già in atto; 

•	 comunicazione: avviare 
forme diverse di comuni-
cazione utilizzando i me-
dia disponibili (free-press, 
radio, sito web, ecc.) per 
favorire un rapporto in-
terattivo con i Settori e i 
Quartieri dell’Ammini-
strazione comunale, con 
le altre Istituzioni, con il 
privato sociale e con la cit-
tadinanza. 
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UDI: 70 anni 
portati bene

Un po’ dI storIa: 
ne parlIamo 
con KatIa grazIosI

Q uest’anno ricorre il 70° anni-
versario della nascita dell’U-
DI,  storica associazione da 
sempre in prima fila nelle bat-

taglie per i diritti delle donne. Nasce nel 
1945, quando si sciolgono i “gruppi di di-
fesa”, organizzati dalle donne negli anni 
‘43/44, che erano la resistenza civile sul 
territorio. I gruppi erano composti dal-
le staffette, dalle donne che 
ospitavano e curavano i par-
tigiani, dalle vivandiere e da 
quelle che portavano le armi; 
soprattutto i gruppi, presidia-
vano il territorio. Senza il loro 
forte apporto, sempre tenuto 
nell’ombra, l’esito della guer-
ra sarebbe stato diverso.”Ve-
niamo da quella storia molto 
bella” - racconta Katia Gra-
ziosi, presidentessa dell’UDI 
di Bologna- “e ancora oggi ci 
stupiamo di fronte alla capa-
cità di queste donne, provenienti da strati 
sociali molto diversi, di organizzarsi, co-
stituendo un movimento di popolo clan-
destino tutto al femminile. Nonostante la 
guerra, queste donne dei gruppi di difesa 
hanno già un’idea del futuro: non vorran-
no più fare la vita delle loro madri, senza 
diritti, senza possibilità di votare, senza 
nessuna parità e cominciano già a deline-
are quali saranno gli aspetti da affrontare 
per aprire la strada all’emancipazione. Vo-
gliono pace, lavoro e dignità, cominciano a 
parlare di parità salariale, di salute per sé 

e per i figli, di educazione”.
Queste sono le donne che nel ’45 fonde-
ranno l’UDI. 
La strada per l’emancipazione sarà però tut-
ta in salita: anche se la Carta Costituzionale  
recepisce molte delle richieste che proven-
gono dalle donne, tramutare enunciati in 
leggi, superare barriere culturali e socia-
li non sarà facile. “Però, se oggi possiamo 

parlare di parità salariale, di 
divorzio, della  legge sul dirit-
to di famiglia, della legge 194, 
lo dobbiamo alle battaglie che 
le donne dell’UDI e dei movi-
menti nati in seguito hanno so-
stenuto. Oggi l’UDI, come tutte 
le organizzazioni di massa,  è 
cambiata, ma dello spirito ori-
ginario rimane la grande ca-
pacità di leggere la società ed 
individuare, anche anticipan-
dole, tematiche su cui è indi-
spensabile intervenire, come 

la lotta contro la violenza sulle donne e  il 
femminicidio”. Dice sempre Katia “siamo 
anche presenti con i “punti di ascolto”in città 
e in provincia per ascoltare e dare supporto, 
anche legale, alle donne in difficoltà”. Pro-
prio per questo e per riaffermare che i diritti 
delle donne sono universali, nel 2001 l’UDI 
cambia l’acronimo del suo nome: oggi UDI 
significa Unione Donne in Italia. Il 27 mag-
gio l’UDI ha ricevuto dalla provincia di Bo-
logna il premio “La città delle Dame 2014” 
per l’impegno dimostrato nel contrastare 
la violenza e la tratta delle donne.

“siamo anche 
presenti con i “punti 
di ascolto”in città 
e in provincia per 
ascoltare e dare 
supporto, anche 
legale, alle donne in 
difficoltà”

di Carmen raMPOni
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Un po’ dI storIa: 
ne parlIamo 
con KatIa grazIosI

“La sorpresa” 
Ovvero 
il sottopasso 
scomparso  

“è chiuso da 
anni! Il sot-
topasso è 
chiuso da 

anni” - esclama la nostra 
guida invitando i compo-
nenti della  comitiva a ra-
dunarsi per avviarsi ad 
un passaggio pedonale di-
stante una cinquantina di 
metri.
Decido di non seguire il 
gruppo per sincerarmi di 
quanto affermato da Gio-
vanna (la guida) e mi affac-
cio alla barriera metallica, 
rimanendo sbalordito alla 
visione degli accessi al sot-
tovia chiusi con lastre di le-
gno e fil di ferro…attraverso 
via Rizzoli facendo slalom 
fra i veicoli (quanti scoote-
roni  e motocicli!)  per con-
trollare l’accesso di fronte e 
mi ritrovo la stessa imma-
gine; resto basito, non mi so 
spiegare per quale motivo il 
centro di Bologna sia stato 
privato di tale comodissima 
struttura: probabilmente si 
stanno effettuando lavori 
di restauro, penso. Inter-
rogo un passante il quale 

mi dice che la chiusura è 
da imputarsi “ai drogati e 
ai barboni che vi soggior-
nano”, un altro mi sorride 
e se ne va con un’alzata di 
spalle, altri, credo anziani 
pensionati, attaccano una 
litania(condivisibile) sulla 
mancanza di bagni pubbli-
ci in città e il sottopassaggio 
in questione ne era dotato e 
occupava personale di ser-
vizio. A questa discussione 

sempre più animata si ag-
giungono altri visibilmente 
interessati all’argomento e 
uno dice: “a Bologna  esiste 
“Piazza Grande” una coope-
rativa di persone disagiate 
che fanno tanti lavori e che 
potrebbero gestire là sot-
to  un deposito di bici con 
relative riparazioni;credo 
già lo facciano al ponte di 
via Libia! E poi, per chi de-
sidera un attraversamento 
della strada, il sottopasso 
offre tanta sicurezza!”- “Lo 
si potrebbe dotare di scale 
mobili come in tanti nego-
zi e grandi magazzini e se 
i”barboni” rappresentano 
un problema, la notte lo si 
può chiudere, come le sta-
zioni ferroviarie”-afferma 
un’anziana signora visibil-
mente interessata all’argo-
mento. Decido di raggiun-
gere Palazzo Fava dove mia 
moglie mi sta aspettando,-
saluto i cittadini con cui 
mi sono intrattenuto,attra-
verso via Indipendenza, là 
dove un tempo c’era il Cen-
tralbar, cerco con gli occhi 
la scalinata:scomparsa! Al 
suo posto tavolini da bar. 
Un groppo mi sale in gola…

di STefanO Gallerani

2a ParTe
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Prendersi
cura

B ologna ha fatto 
storia come città 
dei servizi, ca-
ratterizzandosi 

per la solidarietà sociale 
su un consolidato sistema 
a tutela dei cittadini di ogni 
età e in particolare degli 
anziani, col sostegno della 
Regione. Sappiamo quan-
to invece le politiche go-
vernative, continuate per 
anni con la logica dei tagli 
ai comuni, abbiano indebo-
lito i servizi, penalizzando 
soprattutto le persone più 
fragili. Se lo Stato ha taglia-
to le risorse da destinare a 
prevenzione e cura, la re-
gione Emilia Romagna ha 
continuato ad investire nei 
piani per la salute e il be-
nessere degli anziani, an-
che con un cospicuo fondo 
per la non autosufficienza. 
Ora, su un sistema in affan-
no, con risorse pubbliche in 
costante calo, c’è bisogno di 
fare il punto. Nei prossimi 
anni, con l’allungamento 
della vita, aumenteranno i 
grandi vecchi, dagli ottan-
ta ai cento anni, con ovvii 
problemi di fragilità, con 
bisogni ad alta richiesta 
assistenziale. E’ necessa-
rio quindi programmare, e 
non solo l’oggi, ma anche il 
prossimo futuro. Da alcuni 
anni, a Bologna e provin-
cia, il Cup 2000, attraverso 
I CARE, (prendersi cura), 
esercita la funzione di inte-
grare i servizi alla persona, 
mettendo in rete i progetti, 
gli interventi promossi nei 
quartieri dal volontaria-
to, dai Centri Sociali, dalle 
associazioni, dai sindaca-
ti dei pensionati. Lungo e 
corposo l’elenco delle atti-
vità di “sostegno della po-

polazione anziana fragile 
e prevenzione della non au-
tosufficienza” di questo ser-
vizio per l’anno 
in corso; impos-
sibile descrivere 
tutti i progetti 
realizzati nei 
quartieri della 
città, nelle sedi 
dei Centri Socia-
li, con molteplici obiettivi: 
favorire  socializzazione, 
mobilità, salute della terza 

età; promuovere attività ri-
creative-culturali. E, anco-
ra, incontri tematici mirati 

sulla memoria, 
sulla scrittura, 
su come  non 
“ c a s c a r c i ” ( i n 
truffe e raggiri); 
poi l’avviamen-
to all’utilizzo 
degli strumenti 

informatici (pane e  inter-
net),ecc. Le leghe Spi di città 
sono coinvolte, a vario tito-

...investire nei 
piani per la salute 
e il benessere degli 
anziani...

di Silvana riCCardi
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lo ed impegno, in collaborazione 
coi diversi soggetti istituzionali 
e le associazioni, Auser in testa, 
anche con insegnanti pensionati 
volontari a sostegno dei ragazzi 
nelle scuole. Per favorire soluzio-
ni, mettendo in rete il ricchissimo 
patrimonio umano a disposizione, 
è necessario interrogarsi sul “go-
verno” dei soggetti: definire chi fa  
cosa, programmare in modo cor-
retto e senza sprechi di risorse e 
di energie. Il volontariato esprime 
sensibilità e grande cuore, ma non 
lo si può caricare di responsabili-
tà che sono appannaggio di altri: 
non può essere un soggetto sosti-
tutivo.
Governare, dare indirizzi, verifica-
re l’efficacia delle iniziative, coor-
dinarne  l’attività spetta alle istitu-
zioni, nel caso specifico di Bologna 
pensiamo ai quartieri.
Costruire un welfare di comunità é 
l’obiettivo dello Spi e a questo ci de-
dicheremo.

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

Avviso 
della redazione

Ricordiamo 
ai nostri lettori che 
nel mese di agosto

la SPInta non uscirà.
Arrivederci 

    a settembre 
    buona estate 
            a tutti!!!
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la baCHeCa delle legHe  

reno 
Sabato 20 Settembre
VENEZIA E LE SUE ISOLE
Partenze per Fusina ore: 
05.10 Bologna P.zza Giovan-
ni XXIII angolo via Grandi, 
05.20 P.zza Capitini, 05.30 
Via Battindarno parcheggio 
Quartiere. A Fusina imbar-
co per la navigazione verso 
l’Isola degli Armeni, e all’I-
sola del Lazzaretto Nuovo. 
Sosta in Riva Sette Martiri 
e Piazza San Marco. 
Rientro in serata. Quota di 
partecipazione € 88,00. Per 
informazioni rivolgersi alla 
lega Reno tel. 051 6198924.

sI precIsa che tUtte 
le qUote, prevIste per I vIaggI 
sono stabIlIte dalle agenzIe dI vIaggIo. 

a cura di Siriana nannuCCi

san	GioVanni	in	Persiceto
Sabato 20 Settembre
GITA DEI TRE LAGHI: 
Garda-Ledro-Idro
Partenze: 05.15 San Matteo 
della Decima, 05.30 San Gio-
vanni, Camera del Lavoro, 
05.40 Porta Marcolfa, 05.50 
S. Agata per Riva del Garda.
Visita guidata al Lago di 
Ledro.Sosta alle palafitte e 
proseguimento per il Lago 
di Idro. Nel pomeriggio 
visita a Crone e Salò. Ri-
entro in serata. Quota di 
partecipazione € 65,00. Per 
informazioni rivolgersi alle 
leghe: San Giovanni tel. 
051 821155,  S.Agata tel 051 
6828365, San Matteo Decima 
tel. 051 6827388.

creValcore	
Studenti e pensionati 
contro la guerra

di Sauro SuffriTi

“Art.11 della Costituzione: 
(l’Italia ripudia la 
guerra come strumento 
di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzioni 
delle controversie 
internazionali). 

E’ stato il tema che 
quest’anno hanno svolto 
gli studenti della scuola 
secondaria di Crevalcore 
di 1°grado “Marco Polo” 
e l’Istituto di istruzione 
Superiore “Marcello 
Malpighi”,su proposta della 
Lega Spi-Cgil di Crevalcore, 
che li ha incontrati per la 
cerimonia di premiazione.   
Un concorso che oltre 
a favorire l’incontro 
intergenerazionale, ha 
lo scopo di promuovere 
la cultura e favorire la 
scrittura tra le giovani 
generazioni, attraverso 
gli avvenimenti, le 
problematiche sociali 
e civili. La valutazione 
sui componimenti ha 
evidenziato la bravura 
degli studenti, preparati 

e consapevoli per 
aver saputo, pur così 
giovani, interpretare 
un tema impegnativo e 
complesso come la guerra, 
dimostrando una grande 
maturità nel cercare 
le responsabilità delle 
guerre che non vanno 
mai giustificate, ma anzi 
ripudiate, cercando la via 
della pace e della speranza 
di una vita migliore per 
tutti i popoli della terra.
Un ringraziamento 
particolare alle insegnanti 
che hanno sostenuto e 
guidato i ragazzi, alla 
dirigenza scolastica che 
ancora una volta ha 
manifestato tutto l’interesse 
per questa nostra iniziativa 
sindacale,  sociale e 
culturale.  
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ValsaMoGGia	
(Bazzano,	cresPellano,ValsaMoGGia)

25 Luglio Festa del Tesseramento
Lo Spi Cgil della Valsamoggia organizza al 
Parco 1° Maggio viale Carducci a Bazzano, 
dalle ore 21,00 la tradizionale Festa del 
tesseramento. La partecipazione è aperta 
a tutta la cittadinanza. La serata sarà 
rallegrata dall’orchestra “I Giramondo”. 
Saranno presenti rappresentanti della 
Amministrazione comunale e della 
Segreteria Provinciale dello Spi Cgil. 

san	GioVanni	in	Persiceto   

Ferragosto Insieme 11a edizione  
Lo Spi Cgil di San Giovanni in Persice-
to insieme ad Auser e al Centro Sociale 
la Stalla, con il patrocinio del Comune, 
organizza anche quest’anno un pranzo 
per agli anziani, per evitare la solitudine 
e trascorrere una giornata in allegria. 
Il pranzo, avrà inizio alle ore 12  del 15 
agosto nella bocciofila di Persiceto che 
ospita fino a 400 persone. Per gli anziani 
in difficoltà, i volontari del servizio civile 
garantiranno il servizio accompagnamen-
to.Prenotazioni fino al 12 agosto presso le 
Leghe S.Giovanni tel 051 821155, S. Matteo 
della Decima tel 0516827388.  

castelDeBole
Sportello dei Diritti
Lo Spi Cgil , a seguito della convenzione 
sottoscritta con il Quartiere Borgo Panigale 
e le associazioni Federconsumatori di 
Bologna, Gruppo San Bernardo di Borgo 
Panigale, ha inaugurato il 6 giugno scorso 
(foto in alto), presso il Centro Polifunzionale 
“R. Bacchelli”, in via Galeazza,2 
Casteldebole, uno “Sportello dei diritti”, a 
cui i cittadini potranno rivolgersi negli orari 
e nei giorni qui di seguito indicati.
CDLM Cgil Bologna : mercoledì 15:00-
18:00 
Sportello donna: aiuto contro ogni 
discriminazione per le pari opportunità.
Centro Lavoratori Stranieri : 
informazioni e tutela ai cittadini e 
lavoratori stranieri.
Spi Cgil Bologna: lunedì e giovedì: 
9:00-12:00 e 15:00-18:00 (il lunedì 
pomeriggio solo su appuntamento) tutela e 
informazioni sui diritti degli anziani.
Federconsumatori Bologna: martedì 
15:00-17:00 (con cadenza quindicinale)
Informazione e tutela dei consumatori e 
degli utenti dei servizi.
Gruppo San Bernardo di Borgo Panigale: 
venerdì 15:00-17:00
Promozione della sicurezza. Aiuto per 
le richieste di rimborso assicurativo agli 
ultrasessantacinquenni, vittime di reati di 
piccola criminalità.

L’assessore alla Sanità Luca Rizzo Nervo inaugura lo “Sportello dei Diritti” al Centro “Bacchelli” a Casteldebole
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O ndate di calore. Come difen-
dersi? Chi deve usare parti-
colari attenzioni? Cosa fare 
in caso di difficoltà? Ormai 

da dieci anni Comune di Bologna, Ausl, 
terzo settore e sindacati pensionati coo-
perano per monitorare e rispondere ai 
bisogni in modo capillare, perfezionando 
la rete di interventi di prevenzione rivolta 
alle persone in situazione di fragilità.
Come ogni anno il “Progetto di prevenzione 
delle ondate di calore” mette in campo una 
serie di servizi grazie anche all’importante 
contributo di una vasta rete di associazio-
ni – tra cui AUSER, ANCeSCAO, Croce Rossa, 
Anteas e altre associazioni di volontariato – 
con l’obiettivo di contrastare in maniera ef-
ficace i rischi che in particolare corrono gli 
anziani, bambini piccoli, persone con ma-
lattie croniche, non autosufficienti, o che 
svolgono attività all’aperto. In particolare 
oltre 5000 anziani “superfragili” sono già 
stati raggiunti a casa da una lettera che dà 
loro alcuni utili consigli per difendersi dal-
la calura estiva e dai suoi rischi, invitandoli 
a contattare il numero verde 800 562 110 
per accedere ai diversi servizi - attivi fino 
al 15 settembre - che vanno dall’assisten-

za domiciliare all’ausilio di 500 volontari, 
alla consegna dei farmaci o della spesa a 
domicilio, al supporto infermieristico tele-
fonico. Diverse le precauzioni da adottare: 
bere molto e spesso anche quando non si ha 
sete, evitando bibite gassate o contenenti 
zuccheri; evitare alcol e caffeina; mangiare 
frutta e verdura e consumare pasti leggeri; 
fare bagni o docce con acqua tiepida per ab-
bassare la temperatura corporea; utilizza-
re climatizzatori regolando la temperatura 
con una differenza di non più di 6/7 gradi 
rispetto alla temperatura esterna; usare 
ventilatori per far circolare l’aria; scher-
mare i vetri delle finestre; non uscire nelle 
ore più calde della giornata, tra le 12 e le 
18; indossare abiti leggeri, di colore chiaro 
e comodi, in fibre naturali e - per coloro che 
per motivi di lavoro sono esposti al sole - 
cautelarsi con idonei mezzi di protezione.
“Auser come sempre farà la sua parte insie-
me alle tante altre associazioni, al Comune 
e alle strutture pubbliche di questa città” 
– commenta Secondo Cavallari, Presiden-
te di Auser Bologna – “offrendo la propria 
esperienza, la sua rete di volontari e tutti 
gli strumenti necessari al fine di contribui-
re efficacemente alla realizzazione dei vari 
servizi offerti dal progetto. Quali? Servizi 
di assistenza domiciliare quando ritenuta 
necessaria, accompagnamento in strutture 
ricreative dotati di aria condizionata, aiuto 
per il disbrigo di commissioni casalinghe e 
non (spesa, accompagnamento dal medico 
etc.), consegna a domicilio dei farmaci in 
caso di necessità, counseling infermieristico 
svolto da un equipe di infermieri dell’Ausl e 
relazione con il medico di famiglia, quando 
dalle telefonate emerga l’insorgere di con-
dizioni sanitarie problematiche, oltre all’ 
attivazione di eventuali servizi di emergen-
za-urgenza”.

di Francesco Mele

Ondate di calore: 
Auser in 
prima linea
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di Maurizio GenTilini presidente Federconsumatori Bologna

L’Unione Euro-
pea si appresta 
a rivoluziona-
re le dispense, 

eliminando la dicitura” da 
consumarsi preferibilmen-
te”. L’ipotesi di eliminare 
completamente la data di 
scadenza dalle confezioni 
di pasta, riso e caffè desta 
grande preoccupazione.
Sono condivisibili pienamen-
te la necessità di ridurre al 
minimo gli sprechi alimen-
tari, soprattutto in una fase 
difficile e delicata come quel-
la che i cittadini stanno at-
traversando, ma siamo con-
vinti che questa 
necessità non si 
debba scontra-
re con la quali-
tà dei prodotti 
che le famiglie 
acquistano. Eli-
minare il termi-
ne minimo di 
conservazione 
(la ben nota for-
mula “da con-
sumarsi preferibilmente en-
tro...”) dalle etichette di tali 
prodotti, infatti, significhe-
rebbe dire addio a qualsiasi 

informazione chiara che con-
senta al cittadino di “datare” 
il prodotto. È vero che l’arco 
temporale entro cui i prodot-
ti interessati da tale ipotesi 
devono essere consumati è 

molto lungo, ma 
vi è pur sem-
pre un termine 
massimo entro 
cui le proprietà 
organolettiche 
e nutrizionali di 
questi alimen-
ti rimangono 
inalterate. Dopo 
la qualità deca-
de. Informare i 

cittadini circa la possibilità 
di consumare tali prodotti 
anche qualche mese oltre 
la data indicata è un conto, 

eliminare del tutto ogni pos-
sibilità di risalire alla fre-
schezza del prodotto è un’al-
tra. Inoltre, in una fase come 
quella attuale, caratterizzata 
da una forte contrazione dei 
consumi persino nel settore 
alimentare e da una forte 
crescita dei casi di truffe ed 
adulterazioni, non sarebbe 
poi così lontano il rischio di 
trovare sugli scaffali prodot-
ti che abbiano già superato 
i termini massimi di conser-
vazione senza che nessuno 
lo sappia.
Chiederemo, di cassare ca-
tegoricamente la proposta 
sulle date di scadenza, soste-
nendo  una seria campagna 
di informazione contro gli 
sprechi alimentari.

...ridurre al minimo 
gli sprechi alimentari, 
soprattutto in una 
fase difficile e delicata 
come quella che 
i cittadini stanno 
attraversando...

Contro 
gli sprechi 
alimentari
alImentazIone: no all’elImInazIone del termIne mInImo 
dI conservazIone dalle confezIonI dI pasta, rIso, caffé. 
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F inito l’anno sco-
lastico, le scuole 
fanno i bilanci del 
loro operato, delle 

attività svolte, dei risultati 
ottenuti, così anche alle scuo-
le medie Dozza del quartie-
re Reno. Da circa 10 anni è 
attivo un sostegno da parte 
di insegnanti volontari in 
pensione a ragazzi e ragaz-
ze provenienti da paesi e 
culture diverse, a volte con 
disagi famigliari, ai quali si 
aggiunge la non conoscenza 
della lingua italiana, per cui 
sono impossibilitati a segui-
re i programmi di studio. 
Un progetto partito dalla Ca-
mera del Lavoro Cgil S.Viola 
e dallo Spi  della lega Reno 
per fronteggiare il proble-
ma della scuola, che veniva 
considerata quasi un par-
cheggio, se non addirittura 
un ghetto, per l’alto numero 
di ragazzi stranieri. Questo 
induceva i genitori, per diffi-
denza verso gli immigrati, ad 
iscrivere i propri figli in altre 
scuole. Attraverso l’intesa 
tra Spi, Consiglio d’Istituto, 
quartiere e  Comune, che ha 
previsto anche contributi 
economici annuali da parte 
del quartiere e della lega Spi 
Reno, per l’acquisto di mate-
riale didattico specifico, dal-
le parole si è passati ai fatti. 
La supervisione del preside 
del plesso, la sensibilità degli 
insegnanti titolari, l’apporto 
fondamentale di insegnanti 
(iscritti allo Spi), coordinati 

Audiotech 
Studio Audioprotesico
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato ausl - inail
appareCCHi aCustiCi 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

da una professoressa della 
scuola (all’inizio solo due, 
adesso cinque, disponibili 4 
ore alla settimana) per corsi 
di alfabetizzazione, insegna-

mento della grammatica, 
lettura e stesura degli scritti, 
hanno reso nel tempo il so-
stegno un’ attività di rilievo e 
integrazione. La popolazione 
scolastica alle scuole Dozza è 
aumentata, negli ultimi cin-
que anni, del 33%; il rapporto 
italiani stranieri è di 75 a 25; 
dall’ inizio dell’anno 21 alun-
ni di prima e seconda media 
e 16 di terza hanno avuto 
l’aiuto per il recupero delle 
materie di studio. Dati che 
fanno intendere che non si è 

in presenza di “un parcheg-
gio”, men che meno di una 
scuola ghetto, come anni fa si 
temeva. E’ grazie alla tenacia 
di questi insegnanti in pen-

sione che, senza arrendersi 
di fronte alle difficoltà, hanno 
scelto di dedicare parte del 
proprio tempo e del loro sa-
pere ai ragazzi, che la scuola 
ritrova la sua ragion d’essere. 
Certo c’è ancora tanto da fare 
per raggiungere pienamente 
gli obiettivi di multicultura-
lità e intergenerazionalità: lo 
Spi di Reno, ora unito a Borgo, 
intende mantenere l’impegno 
di sostenere, attraverso la 
scuola, l’incontro tra genera-
zioni e il futuro dei ragazzi. 

Tenacia, passione, 
integrazione di Si. ri.
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2 giugno 
festa della 
Repubblica

IL 2 e il 3 giu-
gno 1946 gli 
italiani fu-
rono chia-

mati a votare per scegliere 
fra Monarchia e Repubbli-
ca e per eleggere i membri 
dell’Assemblea Costituente. 
Si estese il voto anche alle 
donne che, per la prima 
volta nella storia italiana, 
ebbero modo di esprimer-
si politicamente. I votan-
ti furono 24.947.187, pari 
all’89,1%. 12.717.923 perso-
ne votarono a favore della 
Repubblica, 10.719.284 per 
la Monarchia. Il 13 giugno 
1946 Umberto II, detto “il re 
di maggio”, andò in esilio e 
la nuova costituzione vietò 
l’esercizio dei diritti politici 
ai membri ed ai discenden-
ti di Casa Savoia e l’ingres-
so in Italia ai discendenti 
maschi della famiglia. I Sa-
voia sono tornati in Italia il 
15 marzo del 2003 per ini-
ziativa di Berlusconi  e del 
suo governo. 
La festività nazionale del 2 
giugno, istituita nel 1949, nel 
1977 venne soppressa “per 
evitare le numerose interru-
zioni di lavoro ed aumentare 
la produttività”, ma fu ripri-
stinata nel 2001, ritenendo 
che la ricorrenza fosse parte 
fondamentale della nostra 
storia e richiamasse i valori 
di libertà e giustizia di quan-
ti con le armi difesero la Pa-
tria dalla follia nazifascista, 
e di tutti quelli che persero 
la vita in questa nobile im-
presa. I governi di destra, 
formatisi dal 1994 al 2011 
con il sostegno determinan-
te della Lega Nord, hanno 
avuto l’obiettivo palese di 
scardinare l’assetto istituzio-
nale dell’Italia repubblicana 
e i suoi simboli, tra cui la fe-
sta di liberazione, il 1° Mag-

gio, la festa della repubblica, 
per dare vita ad una forma 
di stato “leggero”, consen-
tendo alla Lega di realizzare 
la macroregione  del nord, 
la Padania a Berlusconi di 
risolvere i suoi problemi 
con la giustizia e diventare 
il padrone incontrastato del 
Paese, dopo aver eliminato 
i corpi intermedi e le forze 
sindacali, soprattutto la Cgil. 
Questo disegno non si è rea-
lizzato per la capacità di re-
sistere della società, ma ha 
prodotto danni incalcolabili 
e crisi di fiducia tra cittadini 
ed istituzioni. La corruzione 
di buona parte della clas-
se politica, il forte disagio 
sociale, la crisi economica, 
la disoccupazione hanno 
determinato un poderoso 
sentimento di rifiuto verso 
la politica e la nascita di con-
siderevole consenso per le 
forze populiste. Mai come in 

questo momento è necessa-
rio fare riferimento a ciò che 
di buono c’è in una nazione, 
ai valori fondanti, a ciò che 
si è saputo fare nei passaggi 
storici difficili. Per ritrovare 
la capacità e la forza di ri-
partire, la festa della repub-
blica rappresenta il più alto 
valore comune di riferimen-
to. Un segnale di speranza è 
venuto dalle elezioni euro-
pee del 25 maggio. Il popolo 
italiano ha deciso di non se-
guire il pifferaio di turno, ha 
riposto fiducia in una forza 
giovane che ha dato segnali 
di cambiamento, indican-
do una prospettiva chiara 
e percorribile. Ha vinto il 
sentimento di sentirsi parte 
di una nazione democrati-
ca, protagonista di autentico 
cambiamento e che vuole 
contribuire alla costruzione 
di una Europa diversa, più 
solidale e più giusta.

di Paolo STaffiere
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Diventare 
Carla Cantone di Valerio MOnTanari

             alerio de Filippis, autore e 
redattore di lungo corso, si è mi-
surato con un tema non facile os-
sia raccontare come Carla Canto-
ne abbia saputo vivere ed elabora-
re la propria passione per una sola 
causa: quella di difendere i diritti 
di chi lavora a nome della Cgil, il 
più grande sindacato italiano.
Ne è nato così questo libro, che 
non risponde ai canoni classici di 
una biografia, anche se necessa-
riamente ne contiene gli elementi, 
ma si presenta come il percorso di 
vita, lavoro, lotta, pensieri, senti-
menti di Carla nel suo essere “in 
primis” donna di grande tempe-

ramento e, al contempo, di forte 
empatia verso il prossimo. L’in-
tento di chi ha raccontato, Carla, 
e di chi ha scritto, de Filippis, non 
presenta alcun carattere celebra-
tivo, ma viene offerto al lettore 
come uno spaccato della realtà del 
nostro paese colto nella sua evo-
luzione, che getta però uno sguar-
do sull’oggi “ sullo Spi, nel rap-
porto con anziani e giovani, sullo 
Spi sindacato di lotta e di memo-
ria, sullo Spi categoria generale 
sindacalmente attiva”. La prima 
parte dell’opera ripercorre, in tre 
capitoli, la vita della Cantone, 
nata da una famiglia di modesta 
condizione, e la sua scelta di dedi-
carsi al sindacato, che nel tempo è 
diventato “ l’amore che mi ha cat-
turato la vita”. Scelta sofferta, ben 
sintetizzata nell’espressione “ la 
fatica di diventare me stessa”, che 

de Filippis ci fa ripercorrere nel-
la sua interiorità,  restituendoci 
non il personaggio, ma la persona 
come una di noi.
Pagine intense, che invitano a 
meditare e che ci aiutano ancora 
una volta a capire quanto sia dif-
ficile la sfida per uscire dalla crisi. 
Carla Cantone dedica particolare 
attenzione ai giovani, quei giova-
ni che vanno ascoltati perché “i 
cambiamenti sociali sono sempre 
avvenuti con il protagonismo delle 
giovani generazioni”. La seconda 
parte del volume si apre con Il bau-
le dei ricordi, una serie di momenti 
fissati dalla Cantone stessa, a cui 
seguono una Fotostoria e La Posta 
di Carla. Chiude in appendice una 
breve biografia di Teresa Noce.

Valerio de Filippis, Carla Cantone, 
Roma, LiberEtà, 2014, pp.160  ill.
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