
Supplemento a Liberetà
LUGLIO/AGOSTO 2016
Sped.  abb. post. 
comma 26
art. 2 legge 549/95 
Roma

NUMERO

7/8

> Editoriale

 RIFORMATI 
  O RIFORMATORI

> Referendum

  LE RAGIONI 
 DEL NO E DEL SI

> ANED

 QUATTRO “NUOVE” GUIDE   
 PER RICORDARE

I diritti 
non vanno 
in vacanza



2016 :70°del referendum sulla scelta tra mo-
narchia e repubblica dopo la Liberazione dal 
nazifascismo. In entrambi i casi le donne furo-
no protagoniste. Ad ottobre un appuntamento 
importante: un referendum sulle leggi di rifor-
ma costituzionale ed elettorale. In gioco sono il 
futuro della democrazia del Paese e la fiducia 
degli elettori nella classe politica dirigente. 

Lo Spi di Bologna intende offrire ai propri 
iscritti la possibilità di approfondire la cono-
scenza del tema a partire da questo numero 
della “Spinta”. L’ultimo direttivo della Cgil 
ha prodotto un documento (consultabile in-
tegralmente nel sito www.cgilbo.it) che non 
dà indicazioni di voto, SI o NO, ma giudica in 
modo molto critico la modifica della parte 
seconda della costituzione, di cui condivide 
il superamento del bicameralismo perfetto, 
che la stessa Cgil sostiene che da anni. Al-
trettanto criticamente si esprime sulla legge 
elettorale, che riduce ulteriormente il rap-
porto tra rappresentanza parlamentare e 
orientamenti espressi dai cittadini attraver-
so il voto. Pertanto “si auspicano sostanziali 
modifiche anche per scongiurare il rischio 
di una nuova dichiarazione di illegittimità 
costituzionale”. In premessa il documento 
rileva come sia stata sbagliata la modalità con 
la quale si è affrontato il percorso di riforma. 
Non è corretto infatti “mescolare” tra loro 
potere legislativo, prerogativa esclusiva del 
Parlamento, ed esecutivo, di pertinenza del 
Governo.   Meccanismo che ritroviamo oggi 
nella campagna referendaria che, forzando 

le regole costituzionali, vuole legare la vita 
del governo all’esito del referendum, condi-
zionando così gli elettori. In questo modo si è 
creato un conflitto che ha finito per produrre 
schieramenti tra innovatori e conservatori, 
pro e contro il governo, politicanti e rotta-
matori (Verdini in quale schieramento sta?). 
Delle regole invece si è detto poco, anche oggi 
che il momento si avvicina: già in campagna 
elettorale, sentiamo slogan,  non spiegazioni 
che ci consentano di capire se la politica sarà 
di più o di meno al servizio dei cittadini. In-
tanto si può dire che le nuove regole - base  
della democrazia della Repubblica Italiana, 
non sono scritte benissimo.

La Cgil, al pari di altre associazioni, come 
l’Anpi, aveva presentato sul tema proposte 
mai prese in considerazione né discusse. 
Ad esempio, la Cgil proponeva, condividen-
do l’impianto di modifica, che si assegnasse 
alla seconda camera il compito legislativo 
di rappresentanza coordinata delle regioni, 
che il Senato delle Regioni ne rappresentas-
se l’unitarietà delle politiche e l’autonomia 
esecutiva e di garanzia delle stesse. Nulla di 
tutto ciò nella riforma, che centralizza risor-
se e decisioni, riducendo il ruolo di governo 
delle regioni (e quelle a statuto speciale?). 
Così avremo una sola Camera dove il primo 
partito avrà la maggioranza assoluta, a 
prescindere dai voti avuti, e darà la fiducia 
al Governo, il quale proporrà le leggi che 
il parlamento dovrà convertire entro una 
data certa, eleggerà il Presidente della Re-
pubblica, i giudici costituzionali di nomina 
parlamentare e quelli del Consiglio Supe-
riore della Magistratura. Dove sono quei 
contrappesi che garantiscano anche le mino-
ranze? C’è ancora tempo per approfondire 
e, aggiungo io, per correggere, anche dopo il 
Referendum. La legislatura scadrà nel 2018, 
nel frattempo si possono apportare modifi-
che alla riforma e alla legge elettorale, an-
che perché non è stato ancora stabilito come 
eleggere i rappresentanti delle Regioni.
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La conquista 
del voto per le donne

Mi approprio del titolo 
e voglio sottolineare 
alcuni passaggi par-
ticolarmente signi-

ficativi della bella relazione di Antonella 
Raspadori (della segreteria regionale della 
Cgil) in occasione del convegno sul tema 
tenuto a Bologna il 23 maggio scorso.
La relazione, ampia e ben documentata, ri-
percorre con precisione le tappe fondamen-
tali del lungo cammino compiuto dalle don-
ne in Italia per raggiungere il diritto al voto 
che, condivido il pensiero della relatrice, fu 
una vera e propria conquista, non una con-
cessione, né un premio. Perché “conquista”? 
Perché è una parola che implica “consape-
volezza” da parte di chi lottò per ottenerlo.
Fu un percorso difficile, accidentato, este-
nuante, ma soprattutto lungo. Evidentemen-
te nel nostro paese esistevano fortissime re-
sistenze trasversali nei confronti dei diritti 
delle donne, sia a destra che a sinistra. Ed 
esistono tuttora, concordo di nuovo appie-
no con la valutazione di Antonella, se è vero 
che, continuamente, si rimettono in discus-
sione diritti acquisiti. Due esempi  per tutti: 
la battaglia per rendere esigibile in tutto il 
paese la legge 194 (interruzione volontaria 
della gravidanza) e la mancata applicazione 
delle norme costituzionali: l’articolo 37, a 
favore delle donne in tema di parità sul la-
voro e tutela della lavoratrice madre, e il 51, 
l’accesso agli uffici pubblici e a tutte le cari-
che elettive. Basti pensare che le donne po-
terono entrare in Magistratura solo con una 
legge del 1963. Del resto, anche personalità 
di spicco in campo politico e intellettuale nu-
trivano malcelate riserve sulla razionalità e 
l’equilibrio emotivo delle donne, per ragioni 
anche fisiologiche, asserivano! Non erano 
bastate due terribili guerre, a breve distanza 
l’una dall’altra, per dimostrare ampiamente 
con quali capacità e competenze le donne 
avevano saputo sostituire gli uomini al fron-
te in tutti i loro  lavori e le loro mansioni.

E oggi, che almeno sulla carta sembriamo 
finalmente uguali, quelle resistenze serpeg-
giano in modo subdolo, come un contagio. 
Ed esplodono, manifestandosi come atti di 
violenza maschile contro le donne.  Secon-
do le statistiche, il volume complessivo delle 
violenze è in diminuzione, mentre gli aspetti 
che esse assumono sono sempre più efferati. 
Non possiamo neppure incolpare solo la no-
stra tradizione patriarcale o il mammismo 
italiano, se è vero che i paesi nordici non se 
la passano affatto meglio. 
(Radio uno, Radio anch’io, 2/06/2016)

di Paola QUARENGHI

ANCORA! di SiRi
Si “arricchisce” il lungo elenco della guerra contro le donne Se ne parla tanto, ma sembra non esserci un freno, anzi. E non sono raptus, sono omicidi premeditati e annunciati. La cronaca racconta di atrocità sempre più efferate commesse da uomini che considerano la donna una proprietà, rapporti disumanizzati, la non accettazione del rifiuto. Ogni volta che una donna viene uccisa c’è sconcerto ma, passata l’onda emozionale, torna sotto silenzio la faccia violenta di una società sempre più malata. Spesso si sottovalutano i segnali della violenza, anche quando sono 

denunciati. Che fare? Ce lo chiediamo ad ogni delitto, ad ogni sopruso. Non bastano le campagne promosse dai social media, servono risposte istituzionali forti, sostegno ai centri antiviolenza, prevenzione nelle scuole, educazione ai diritti, al rispetto. Abbiamo bisogno di fatti concreti. E intanto guardiamoci attorno, stiamo attente e non esitiamo a segnalare i casi sospetti. 
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Si può cambiare la Costituzione? Sì, tant’è 
che dal 1963 al 2012 ci sono state 15 leggi di 
revisione costituzionale. Però non occorre 
farlo a tutti i costi, ma bisogna farlo bene, 
nel rispetto dei valori della Carta Costituz-
ionale. Perciò occorre diffidare di chi, per 
difendere questa revisione costituzionale, 
sostiene che non si mette mano alla prima 
parte- quella dei principi fondamentali- ma 
“solo” alla seconda. Si deve diffidare per-
ché la Costituzione è un corpo unico ed il 
suo spirito non risiede certamente solo nel-
la prima parte, ma la seconda- quella che 

attiene all’ordinamento della Repubblica- 
rispecchia pienamente i valori democratici 
ed antifascisti che furono della Resistenza, 
portandoli a compimento. Mettere mano, in 
blocco, a ben 48 articoli su 139 non è cer-
to un mero aggiustamento. Se la revisione 
verrà approvata dai cittadini, attraverso il 
referendum, avremo ancora un parlamen-
to bicamerale. La differenza la farà il Sen-
ato, che non viene abolito e che neppure 
rappresenterà le Regioni, poiché la revisi-
one assegna solo determinati poteri a Con-
siglieri regionali e Sindaci. Ad oggi non sap-

A ottobre gli ita-
liani saranno 
chiamati a vo-
tare un refe-

rendum per approvare o 
respingere la riforma del-
la Costituzione proposta 
dalla ministra Maria Ele-
na Boschi. Il referendum, 
previsto dall’art.138 della 
Costituzione italiana, è va-
lido anche se non raggiun-
ge il quorum, mentre per 
il referendum abrogativo, 
deve votare il 50 per cento 
più uno degli aventi dirit-
to. Al disegno costituzio-
nale è collegata la nuova 
legge elettorale “Italicum” 
ed è il combinato disposto 
dei due provvedimenti che 
modificherà in modo so-
stanziale il funzionamento 
dello Stato e della demo-
crazia parlamentare. Il re-
ferendum ha suscitato un 

forte dibattito politico, ha 
diviso il paese. Da una par-
te è nata l’associazione “co-
mitato per il NO”, mentre 
Matteo  Renzi ha promos-
so il “Comitato nazionale 
basta un SI”. La “SPInta” 
nell’intento di ampliare 
l’informazione e la cono-
scenza sui contenuti del 

referendum costituzionale, 
chiede a Monica Minnozzi 
del comitato nazionale Anpi 
di spiegare le ragioni del 
NO. Nel prossimo numero 
di settembre sarà il Prof. 
Andrea Morrone docente 
dell’Università  di Bologna, 
che spiegherà ai lettori, le 
ragioni del SI’. 

Per il NO: MONICA MINNOZZI  
Comitato nazionale ANPI

REFERENDUM COSTITUZIONALE:   
le ragioni del NO e del SI
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piamo neppure come questi Senatori saran-
no eletti, poiché sarà stabilito da un succes-
siva legge ordinaria che ancora non esiste. 
Quel che è certo è che, come per le Prov-
ince, ai cittadini è stato tolto il diritto di vo-
tare direttamente i Senatori. Il loro numero 
sarà ridotto, ma se il solo scopo fosse il ris-
parmio, perché non ridurre proporzional-
mente sia il numero dei Deputati sia quello 
dei Senatori? Con la proposta di revisione, 
il potere sarà fortemente accentrato nel-
la sola Camera dei Deputati; il che porterà 
un profondo squilibrio al sistema di pesi e 
contrappesi posti dalla Costituzione a tutela 
della democrazia. E’ a questo punto che en-
tra in gioco la legge elettorale che disciplin-
erà esclusivamente le modalità di elezione 
della Camera dei Deputati. Le criticità sono 
due, le stesse che la Corte Costituzionale 
sollevò quando dichiarò incostituzionale 
il “Porcellum”: capilista bloccati, quindi 
nominati dai partiti, ed un forte premio di 
maggioranza (al secondo turno, senza quo-
rum; se al primo turno nessuno raggiunge 
il 40%), che consentirà ad un solo partito di 

raggiungere il 54%. Così governerebbe da 
solo, dato che non sarebbe più disturbato 
dal Senato, privato di reali poteri. L’invito, 
in conclusione, è quello di approfondire le 
ragioni di una revisione che appare sbagli-
ata, poiché tradirebbe nel profondo lo 
spirito della Costituzione. Occorre fare un 
sforzo, per liberarsi delle appartenenze e 
fare un’analisi lucida ed indipendente. Se 
vincerà il no, il Governo non sarà costretto 
a dimettersi, non è questo il tema. La ma-
teria costituzionale non dovrebbe neppure 
riguardarlo poiché, come ebbe a dire nel 
1947 il padre costituente Piero Calaman-
drei: “i banchi del Governo dovranno essere 
vuoti” quando si parla di Costituzione. Non 
si decide le sorti di un partito, ma si trat-
ta di mettere mano in maniera importante 
alle fondamenta della Costituzione, base co-
mune della convivenza civile e politica di 
tutti i cittadini, nonché frutto di una lunga 
storia repubblicana.

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
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di Paolo STAFFIERE

Il periodo dell’an-
no in cui si pre-
sentano note-
voli problemi 

per le persone non più giova-
ni è quello estivo, per il sem-
plice fatto che l’organismo di 
una persona anziana ha bi-
sogno di tempo per adattarsi 
alle improvvise variazioni di 
clima. Chi è costretto a rima-
nere nella città surriscalda-
ta ed inquinata ha notevole 
difficoltà a trascorrere una 
giornata serena e le persone 
sole ed anziane, i disabili, i 
non  autosufficienti vivono 
una situazione di estremo 
disagio. Fortunatamente Bo-
logna offre assistenza quali-
ficata e si attiva per risolvere 
le questioni difficili con una 
rete di strutture territoriali 
che fanno capo ai quartie-
ri ed al volontariato;in ogni 
quartiere è possibile rivol-
gersi allo sportello sociale 
per avere aiuto attraverso 
l’assistente sociale.
A Bologna sono state attivate 
iniziative di notevole utili-
tà. I quartieri Borgo-Reno, e 
Porto-Saragozza, in collabo-
razione con ANCeSCAO, con 
i centri sociali anziani dei 
quartieri e con le associazio-
ni di volontariato del territo-
rio, organizzano ogni anno 
presso il centro sociale “Villa 
Bernaroli”, da luglio a set-
tembre, un soggiorno semi-
residenziale per gli anziani 
residenti in tali quartieri. L’i-
niziativa è rivolta ad anziani 
soli, autonomi o parzialmen-
te autosufficienti, anche con 

Anziani in città 
d'estate

limitazioni fisiche e/o menta-
li, che non sono in grado di 
trasferirsi fuori città per una 
vacanza. Il soggiorno è sud-
diviso in turni di due setti-
mane, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 17; si organizza 
il trasporto dell’anziano da 
casa al centro e viceversa ed 
è prevista l’iscrizione all’as-
sociazione ANCeSCAO ed 
un contributo giornaliero 
di otto euro per il pasto. Le 
domande vanno presenta-
te all’assistente sociale del 
quartiere di residenza.
Il quartiere S.Stefano, in col-
laborazione con Asp Città di 
Bologna, centri sociali, coo-
perativa Dolce, ripropone il 
progetto “E-Venti d’estate e 
d’autunno” che da maggio 
a dicembre prevede il coin-
volgimento di trenta anzia-
ni, residenti nel quartiere e 
segnalati dai servizi sociali, 
in attività laboratoriali e di 
socializzazione. Per un’ade-
guata informazione si può 
contattare lo sportello socia-

le del quartiere S.Stefano.
Il progetto “Prevenzione 
delle ondate di calore” è 
promosso dal comune di 
Bologna, dall’ Asl,  dall’Asp 
e dalla Conferenza Terri-
toriale Sociale e Sanitaria; 
la linea verde 800562110 
supporta il progetto che si 
inserisce in quello più ge-
nerale ”Rete  e-Care- A casa 
non si è più soli” che sostie-
ne gli anziani in condizione 
di fragilità. Il numero verde  
800562110 è attivo dal 15 
giugno al 15 settembre, dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 
alle 18:00 ed il sabato dalle 
8:30 alle 13:00. 
Nell’ambito del progetto gene-
rale si offrono ulteriori servizi 
anche in altri periodi dell’an-
no: un servizio telefonico at-
tivo di telecompagnia, un ser-
vizio di assistenza domiciliare, 
un servizio di assistenza infer-
mieristico. Per  informazioni 
dettagliate bisogna rivolgersi 
allo sportello dei servizi sociali 
del proprio Quartiere.
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col l a -
b o r a -
z i o n e 

tra ANED e Università di 
Bologna, in particolare con 
la prof.ssa Dogliani,  ha pre-
so corpo un progetto che ha 
visto protagonisti studenti e 
docenti  nell’accompagnare 
in un viaggio della memoria 
ragazzi e ragazze delle scuo-
le secondarie. A quattro pro-
tagonisti abbiamo chiesto di 
raccontarci l’esperienza.

SARA ci descrive il progetto 
del quale è stata tra i prota-
gonisti. La storia dell’ANED 
racconta da sempre di un’at-
tenzione particolare rivolta 
ai giovani, a coloro che oggi 
devono conservare nel loro 
animo e nella loro mente il 
ricordo del passato, di quel 
tempo che per l’inerzia del-
la vita umana sarà sempre 
meno raccontato per bocca 
dei protagonisti. I libri di 
scuola insegnano, ma le pa-
role dei sopravvissuti pene-
trano anche i meno empatici 
e le testimonianze dei luoghi 
fanno ormai parte dell’odier-
no processo della memoria.

ALESSANDRO studente uni-
versitario chiamato ad un 
ruolo di docente nel viaggio 
della memoria ci dice: “Ri-
trovarsi dinanzi a ragazzi or-
mai adulti e dover svolgere 
una lezione non è mai facile, 
specialmente se è la prima 
volta. La voce trema, la gola 
si secca. Improvvisamente 

pero’ ti accorgi dell’impor-
tanza del tuo gesto, del cari-
co simbolico che ha il parla-
re di resistenza in un perio-
do storico come il nostro, che 
va sempre più oscurandosi.” 

STEFANIA: “Entrare in un 
campo di concentramento 
non è mai un’esperienza ba-
nale; nonostante fosse la mia 
seconda visita a Mauthausen, 
viverla e condividerla con 
trenta ragazzi tra i 13 e i 14 
anni, dopo un viaggio in pul-
lman da Bologna, ti impegna. 
Con un pizzico di stupore, ma 
piacevolmente sorprese, io e 
Sara, anche lei universitaria 
che ha collaborato al pro-
getto, ci rendiamo immedia-
tamente conto che i ragazzi 
che abbiamo di fronte sono 
maturi, educati, preparati. 
Pongono domande tali da 
evidenziare un attento studio 
precedente il viaggio; mostra-
no spirito critico, conoscen-
ze approfondite, incredibile 
sensibilità. Oltre alle emozio-
ni suscitate dall’imprevisto 
incontro con Ennio Trivellin, 
al castello di Hartheim, dai 
racconti degli altri ex depor-
tati e dalle toccanti parole dei 
loro familiari, serberò molto 
a lungo il ricordo di questi 
splendidi ragazzi, senza i 
quali la mia esperienza non 
avrebbe assunto il medesi-
mo, inestimabile valore.” 

FEDERICO  infine ci raccon-
ta: “A Mauthausen ci sono stati 
momenti molto emozionanti. 
Sicuramente quando Armando 

Gasiani, uno dei superstiti in-
ternati, è scoppiato a piange-
re, ricordando le atrocità a cui 
assistette appena entrato nel 
campo, e rievocando il fratello 
Serafino che fu diviso da lui e 
perse la vita l’11 luglio del 1945 
nel campo di lavoro di Gusen. 
Questo ha suscitato in tutti noi, 
accompagnatori e studenti, 
un’emozione indescrivibile, 
tanto che la maggioranza dei 
presenti, io per primo, ha trat-
tenuto a stento le lacrime.”

SARA, STEFANIA, FEDERICO E ALESSANDRO, 
QUATTRO “NUOVE” GUIDE PER RICORDARE…. 
insieme ad ANED -Associazione Nazionale Ex Deportati.
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I valori dell’ANPI

S ono molto orgogliosa di essere 
stata scelta dall’ANPI di Bologna 
come presidente provinciale. 
Rappresentare i 6.500 iscritti 

del nostro territorio è un compito che mi 
onora, anche perché per la prima volta nel-
la nostra Associazione è stata eletta, a lar-
ga maggioranza, una donna appartenente 
ad una generazione che non ha partecipato 
direttamente alla Resistenza. Un passaggio 
importante, che ci proietta necessariamen-
te verso il futuro, ma che non ci deve mai 
far perdere di vista le nostre radici. L’AN-
PI è una grande realtà associativa plurale 
composta da donne e uomini che hanno 
come legame i valori dell’antifascismo e i 
principi sanciti nel nostro Statuto. In que-
sta prima parte dell’anno l’Associazione è 
stata impegnata in oltre 1000 congressi di 
sezione, centinaia di congressi provinciali 
e un congresso nazionale, tenutosi a Rimini 
in maggio. Incontri che si sono svolti con di-
battiti vivaci e discussioni proficue che so-
no prova di democrazia oltre che di vitalità 
dell’ANPI. I temi al centro di questo dialogo 
sono molteplici, in modo particolare la me-
moria, l’antifascismo e la difesa della Costi-
tuzione sono quelli sui quali ci siamo con-
frontati per elaborare le linee guida della 
nostra azione futura, nelle molteplici realtà 
territoriali in cui l’Associazione si articola. 
Alcune considerazioni scaturiscono dal no-
stro quotidiano impegno per diffondere e 
difendere il messaggio che la Resistenza ci 
ha trasmesso. Il nostro compito ci vede im-
pegnati nella vita democratica del  Paese, 
facendo sì che la memoria della stagione re-
sistenziale possa continuare ad essere utile 
al progresso di tutta la nostra comunità. Gli 
approfondimenti, i dibattiti, i progetti ri-
volti alla cittadinanza, e prima di tutto alle 
scuole, il coinvolgimento dei singoli e delle 
associazioni a noi vicine sono alla base del 
nostro agire. Valorizzare ciò che è stato, uti-
lizzando anche i nuovi canali di comunica-
zione e le nuove tecnologie, è la via per far 

Anna COCCHI Presidente provinciale

conoscere i valori della Resistenza e quanto 
quella stagione sia stata fondamentale per 
la nascita di un’Italia e di un’Europa demo-
cratiche e pacifiche.
Ciò che sta accadendo, i molti conflitti, i 
tanti fronti aperti e la conseguente trage-
dia umana di intere popolazioni costrette a 
lasciare la propria terra alla ricerca di un 
futuro migliore per i loro figli e per i loro 
cari, ci riporta alla mente quello che furo-
no gli anni del secondo conflitto mondiale e 
dell’immediato dopoguerra e quello che fu 
lo spirito con cui tanti italiani ripartirono 
da zero per ricostruire il Paese, permetten-
doci di uscire dalle miserie provocate dal 
fascismo, convinti che la strada della con-
vivenza civile fosse l’unica via per evitare 
altri scontri fratricidi.
Proprio perché l’Europa è nata ponendo al 
centro gli individui e il loro benessere all’in-
terno di una comunità che fosse più ampia e 
pacifica possibile, noi oggi non possiamo ri-
manere silenti di fronte all’immensa dispe-
razione altrui. Non dobbiamo permettere 
che un nemico vecchio, il fascismo, si ripre-
senti sotto nuove forme e trovi nuova linfa 
nella paura del diverso. Una paura che fa in-
nalzare muri, che fa costruire ghetti, che fa 
modificare costituzioni in senso autoritario.
L’ANPI, in questo quadro, ha un compito 
grande, ha il compito di contribuire a ridare 
speranza ai cittadini e fiducia in quello che 
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Non dobbiamo 
permettere che un 
nemico vecchio, 
il fascismo, si 
ripresenti sotto 
nuove forme e trovi 
nuova linfa nella 
paura del diverso.

era il desiderio di un’Europa democratica e 
antifascista, così come la volevano le donne 
e gli uomini che hanno preso parte all’anti-
fascismo prima e alla guerra di Liberazione 
poi, che hanno agito mettendo in gioco le 
loro vite e che non sono rimasti indifferenti 
di fronte alla rovina provocata da nazismo 
e fascismo. Solo così possiamo 
pensare di praticare un antifa-
scismo moderno, che sappia co-
noscere e quindi sia in grado di 
opporsi al razzismo, alla xeno-
fobia, all’omofobia, alla corru-
zione e lottare affinché i diritti 
non vengano ridotti, ma estesi 
anche ai nuovi cittadini italiani.
Per insegnare ciò che la lotta 
di Liberazione è stata, e far sì 
che il suo significato non vada 
perduto o rinchiuso nelle teche 
dei musei, crediamo occorra innanzitutto 
ripartire dai valori.
E il primo di questi è la Costituzione. Quella 
Carta costituzionale in cui tanta importanza 
è data all’indipendenza e al bilanciamento 
dei poteri e alla presenza nel corpo socia-
le e istituzionale di formazioni intermedie, 

frutto di un lungo dibattito e di una grande 
capacità di mediazione dei nostri padri co-
stituenti, capaci di conciliare la tradizione 
liberale con quelle social-comunista e cat-
tolica. Siamo convinti che vada condiviso 
lo sforzo per attuare pienamente la nostra 
Costituzione, per favorire la creazione di 

un vero Stato antifascista dove, 
al fianco dei mezzi che esisto-
no per contrastare i rigurgiti 
neo-fascisti, se ne possano cre-
are di nuovi, affinché le nostre 
risposte, sempre costruite nel 
contesto democratico garan-
tito dalla nostra Carta costitu-
zionale, siano ogni giorno più 
efficaci. I compiti che abbiamo 
di fronte come Associazione 
sono molteplici, ma siamo con-
vinti che la ricchezza dei nostri 

territori, le migliaia di compagne e com-
pagni che si impegnano volontariamente 
nell’ANPI e che si riconoscono nei nostri 
valori, rafforzati dalla coerenza delle no-
stre scelte e dei nostri comportamenti, ci 
permetteranno di lavorare al meglio in 
funzione del futuro di tutti.

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO PER ANZIANI E DISABILI

PER URGENZE (anche festivi)

Autorizzazione ministeriale n. ITCA01000903
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Sabato 17 settembre
CROCIERA SUL FIUME SILE E VISITA A TREVISO
Partenza ore 6:00 da S.Matteo della Decima, ore 6:15 S.Agata Bolognese, 
ore 6:30 S.Giovanni in Persiceto. A Quarto Latino imbarco sulla moto-
nave che risale il Sile, lungo il parco regionale. Prevista una sosta a Ca-
sale sul Sile con visita al centro storico, termine crociera a Casier. Tra-
sferimento a Treviso, pranzo, visita guidata del centro storico. Quota 
per persona 85,00 euro, prenotazioni dal 27 luglio. Per informazioni e 
programma dettagliato rivolgersi alle leghe S.Giovanni tel.051821155, 
S.Agata Bolognese 0516828365, S.Matteo della Decima 0516827388.

RENO GALLIERA
Da martedì 13 a venerdì 16 settembre
LA SPEZIA E TOUR DELLE CINQUE TERRE
Partenza ore 6:30 da San Pietro in Casale zona 
limitrofa via autostrada per Sarzana. Nel po-
meriggio si raggiunge la Spezia: cena e pernot-
tamento. Nei giorni a seguire: Portovenere, La 
Spezia,  Cinque terre, Pontremoli. Per informa-
zioni dettagliate sui costi e sul programma te-
lefonare ai numeri: San Pietro 051811104, Ma-
lalbergo 051871164, San Venanzio 051812016.

SAN DONATO/SAN VITALE    di Eleonora Galli

Storia della  mamma centenaria, Ada Gabrielli nata a Bu-
drio il 15 Maggio 1916 è la prima di sei fratelli. Ha fatto solo 
la seconda elementare dovendo lavorare per aiutare in casa. 
Iscritta alla CGIL dal 1936  quando ha sostituito al lavoro la 
sorella morta di parto, (lavavano le setole  dei maiali per  poi 
fare i pennelli) il lavoro di lavaggio veniva fatto nel fiume Sa-
vena. Ha lavorato in fabbrica fino al 1959, aprendo poi con 
successo in via Galliera una delle prime lavanderie a Bologna. 
Rivenduta poi nel 1972 da allora iscritta allo Spi. Ma questo 
non vuole dire che stesse con le mani in mano. Ha aiutato la 
figlia Eleonora anche lei titolare di lavanderia, a stirare cami-
cie e a fare piccoli lavoretti di cucito.Avanti negli anni ora si 
merita il riposo.E’ stata festeggiata per i suoi primi 100 anni 
dalla figlia dal genero e dai nipoti e dall’unica cognata ancora 
in vita, assieme ad una delegazione dello Spi di San Donato.  

CASALECCHIO DI RENO
Centouno, ma non li dimostra, Pia Sandrolini Lelli. Nata il 
29 maggio 1915, la nostra iscritta, vivace e volitiva, vive a 
Casalecchio con l’assistente familiare, sostenuta dall’affetto 
e dalle premure della sua famiglia.   
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In una mattina di primave-
ra bella calda attendo chi 
non verrà più, e la nostal-
gia mi prende. Chiudo gli 
occhi pensando al passato, 
vado indietro con la mente e 
quanti, quanti ricordi strug-
genti! Mi vedo ragazzetta 
di 8-10 anni nel cortile di 
casa mentre guardo la mia 
mamma curva sul mastello 
che sta lavando i panni ed 
io vorrei aiutarla, ma lei mi 
dice che sono troppo picco-
la per fare una fatica così 
grande, poi ripete > verrà il 
tuo momento e ti stancherai, 
verrà quando sarai grande e 
ti ricorderai di quello che ti 
dico ora < . Primavera della 
mia infanzia, dove c’è un si-
lenzio enorme pieno di pro-
fumi di campagna, di viole e 
margheritine, erba medica 
e del ronzio delle vespe, dei 

C’ERA UNA VOLTA…   
di Pallara Maria classe 1924

moscerini, il cantare delle 
galline che annunciano di 
aver fatto l’uovo e da più 
lontano quello del gallo che 
sembra dire quanto è in-
namorato. La chioccia che 
chiama i suoi pulcini, star-
nazza  per nasconderli alla 
poiana, e il maialino che 
grugnisce perché ha sem-
pre fame. La nebbiolina 
dei pollini, gli alberi pieni 
di gemme che sbocciano 
in tenere foglie,  i fiori che 
imbiancano le siepi come il 
biancospino con il suo pro-
fumo intenso da sentirsi 
anche se non lo si vede. Gli 
alberi da frutta in fiore che 
diventano poi prugne, cilie-
gie, petali che un colpo di 
vento fa cadere a terra im-
biancandola: madre natura 
ci ha dato un sogno incanta-
to, come una poesia. Paese 

mio dell’infanzia dove con 
gli amici mi vedo raccoglie-
re le viole per comporre 
un bel mazzetto da portare 
alla maestra e farne bella 
mostra dentro un bicchiere 
sulla cattedra (magari poi ci 
dà un cinque lo stesso, ma 
da vedere è proprio bello). 
Ricordi e ancora ricordi, 
mamma che mi chiama 
>svelta devi fare la sfoglia <  
e mi mette sotto i piedi due 
mattoni per potere arriva-
re al tavolo, e io la faccio la 
sfoglia ma non riesco ad an-
dare avanti per tutti i buchi 
che vengono, li conto e sono 
sette, non ce la faccio a trat-
tenere l’impasto, e lei ride e 
mi dice che anche questo lo 
imparerò crescendo. Mam-
ma sei sempre nella mia 
mente, un ricordo dolce, 
cara mamma buon riposo.

Gli studenti del liceo Fermi coi ragazzi immigrati da loro aiu-
tati per l’esame di terza media. Esperienza ormai consolidata, 
positiva per entrambe le parti, sia da punto di vista culturale 
che educativa. Un ringraziamento particolare a Vittoria, Ama-
lia, Lorenzo, Andrea ed Emma, e a chi concretamente continua 
a realizzare il progetto: la lega Spi Cgil  in collaborazione con 
il quartiere, la prof.ssa Bonfatti e il Dirigente Dott.Lanzarini, la 
Cooperativa Aipi, il coordinamento donne Spi Bologna. Arrive-
derci al prossimo anno!

SAVENA/SAN RUFFILLO  di Valeria Armaroli
VI AUGURIAMO
UNA BUONA ESTATE!!!
ARRIVEDERCI 
A SETTEMBRE.
La redazione
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Polizze scadute e mai 
riscosse “dormienti”:  
ORA È POSSIBILE  CHIEDERE IL RIMBORSO ENTRO IL 1°LUGLIO 2016

S ono migliaia i ri-
sparmiatori che 
non hanno potuto 
riscuotere le po-

lizze stipulate spesso anche 
dai loro  genitori, perché tra-
scorsi più di due anni dalla 
morte dell’assicurato. 
In questi anni sono in tanti 
che si sono rivolti all’asso-
ciazione per capire cosa era 
posibile fare per le cosiddette 
“polizze dormienti”,  trasfe-
rite con il capitale relativo al 
Fondo dormiente, senza pos-
sibilità di smobilizzarle.  
Con il governo Monti i ter-
mini di prescrizione delle 
polizze vita furono protrat-
ti da 2 a 10 anni, in questo 
caso veniva allungata la  
tempistica per recuperare i 
soldi di una polizza vita sca-

duta e dimenticata. 
La nuova normativa si ap-
plica però solo alle nuove 
polizze. 
Per quelle già emesse, sca-
dute e già devolute al Fondo, 
è possibile chiedere che ven-
gano “risvegliate”, presen-
tando l’apposita domanda.
Quindi chi possiede  una 
polizza assicurativa scadu-
ta prima del 1° luglio 2010  
versata dalla compagnia 
nel Fondo dormienti ha 
tempo fino al 1° luglio 2016 
per richiedere il rimborso. 
Ne hanno diritto in questi 
casi:
• La scadenza della polizza 

(o la morte dell’intestata-
rio) deve essere avvenuta 
dopo il 1° gennaio 2006;

• la prescrizione di questo di-

ritto deve essere avvenuta 
prima del 1° luglio 2010;

• la compagnia che ha ven-
duto la polizza deve aver 
rifiutato il pagamento del 
capitale, perché la polizza 
era prescritta e già trasfe-
rita al Fondo dormienti.

Fino al 1° luglio 2016 è pos-
sibile inviare la domanda. 
Bisogna in via prioritaria 
richiedere alla compagnia 
assicurativa l’attestazione 
in cui dichiara di aver devo-
luto la polizza al Fondo dor-
mienti. 
Il ministero dello Sviluppo 
economico ha stanziato 3,5 
milioni di euro destinati ai 
rimborsi. Se la domanda 
sarà accolta, verrà pagato 
solo il 70% dell’importo del-
la polizza. 
Inoltre se le richieste saran-
no superiori alle risorse di-
sponibili si procederà a un 
rimborso parziale anche 
della quota del 70%. 
 Per sapere se la richiesta 
è andata a buon fine biso-
gnerà aspettare la fine di 
febbraio 2017 quando il Mi-
nistero indicherà chi avrà 
diritto al rimborso e con che 
percentuale, 
il pagamento avverrà entro 
la fine di marzo 2017.
La Federconsumatori di 
Bologna è a disposizione 
per fornire informazioni e 
l’assistenza per la presenta-
zione delle richieste, previo 
appuntamento telefonando 
allo 0516087120

di Maurizio GENTILINI presidente  Federconsumatori Bologna
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di  Annalisa BOLOGNESI 

Centro di lettura Auser 
l’Isola del Tesoro

T re grandi let-
trici e un pic-
c o l o - g r a n d e 
sogno: aprire 

anche nel proprio territorio 
un luogo di lettura, scam-
bio e prestito libri. E’ così 
che nel 2014, dopo un anno 
di impegno e progettazione, 
è nata l’Isola del Tesoro, il 
Centro di lettura di Trebbo 
di Reno (frazione di Castel 
Maggiore) interamente ge-
stito da volontarie Auser. 
Lo spazio - sito in via Lame 
182/a - è stato dato dal Co-
mune, che ha aiutato a rea-
lizzare questo importante 
progetto, fornendo i locali 
giusti e impegnandosi nella 
promozione dell’iniziativa. 
“Trebbo dista diversi chi-
lometri dal centro di Castel 
Maggiore. Per questo per i 
suoi abitanti non era como-
do recarsi alla biblioteca co-
munale - spiegano le volon-
tarie dell’Isola - Così è nata 
l’idea del Centro di lettura, 
ossia un luogo dove prende-
re libri in prestito, raccon-
tare storie ai bambini, acco-
gliere nella sala studio chi 
vuole leggere e studiare.”  
Un’idea partita dal basso 
che si è presto rivelata vin-
cente, grazie alla capaci-
tà di catalizzare le risorse 
presenti nella comunità: 
dall’Amministrazione co-
munale, ad Auser, ai singoli 
cittadini. Così, da una pri-
ma dotazione di 2000 libri, 
raccolti dalle volontarie 

grazie alle donazioni dei 
cittadini, in soli due anni di 
apertura si è passati a più 
di 5500. E anche il nucleo 
di volontarie attive nel pro-
getto si è presto ampliato e 
ora l’Isola può contare su un 
gruppo di ben dieci persone 
che consentono di tenere 
aperto il punto lettura tutti 
i pomeriggi dalle 16 alle 19 
e persino il sabato mattina.  
Ma c’è molto di più. Le vo-
lontarie, infatti, si occupano 
direttamente anche della 
catalogazione dei libri, del-
la gestione delle iscrizioni 
e dei prestiti (quasi 200 al 
mese!) e dell’organizzazio-
ne di eventi e iniziative per 
i cittadini del territorio.Le 
attività dell’Isola del Teso-
ro, infatti, vanno ben oltre 
lo scambio e il prestito di 
libri. “Abbiamo un progetto 
con i bambini della scuola 
elementare e del nido -rac-
contano le volontarie - Tutte 
le settimane i bambini ven-
gono al nostro Centro per 
ascoltare letture animate 
e imparare così ad avvici-
narsi ai libri e alla lettura 
sin dai primi anni di vita.”  
E poi le presentazioni di li-
bri insieme agli autori e gli 

incontri dedicati ai genitori, 
alle famiglie e ai cittadini. 
Come l’importante ciclo de-
dicato all’adolescenza, per 
discutere e confrontarsi su 
questa complessa fase della 
vita. Ma il target non sono 
solo più i giovani. L’Isola del 
Tesoro rappresenta ormai 
un punto di riferimento che 
per gli anziani dei territo-
rio, che possono finalmente 
fruire di uno spazio di lettu-
ra e prestito proprio accanto 
a casa. Insomma, più che un 
Centro di lettura, un vero e 
proprio centro culturale. Un 
luogo in cui leggere si tra-
sforma in un’avventura e 
in una quotidiana scoperta. 
Da qui l’idea del suo nome 
curioso e originale. “Steven-
son ci piace moltissimo- ag-
giungono le volontarie -e, 
siccome per noi leggere è 
sempre un’avventura, ab-
biamo pensato che questo 
fosse il nome adatto per il 
nostro centro. Ogni libro 
che si legge, infatti, è una 
nuova avventura che si vive 
tra le sue pagine. E così, li-
bro dopo libro, si accumula 
dentro di noi un grande te-
soro di divertimento, espe-
rienza e conoscenza”. 
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CURIOSANDO QUA E LA'     di Benvenuto BICCHECCHI

MAI IN PENSIONE
Pare un mondo alla rovescia: 
chi ha stipendi alti, magari per-
ché ha fatto un lavoro poco fa-
ticoso ma più retribuito, va in 
pensione prima di chi ha svolto 
un lavoro faticoso, normalmen-
te pagato poco. Con la legge For-
nero è stato stabilito che i lavo-
ratori che hanno iniziato a la-
vorare dopo il 1° gennaio1996 
se non riusciranno ad arrivare 
a certi importi minimi di pen-
sione,  non potranno lasciare il 
lavoro. I 30-40enni di oggi, con 
lavori precari e discontinui, se 
non raggiungeranno un impor-
to minimo di €1250 mensili non 
potranno andare in pensione 
di anzianità, ma se non arri-
veranno a €672 non potranno 
nemmeno aver la pensione 
di vecchiaia. Ci sarà chi dovrà 
attendere anche i 75 anni ed 
oltre. Vedremo lavoratori ac-
compagnati al lavoro dalle ba-
danti e non sarebbe niente se 
riuscissero a pagarle, ma non 
ce la faranno!  

UNO SCHERZO
Ci ricordiamo i famosi 80 euro 
dati dal governo Renzi ai lavo-
ratori che percepiscono in un 
anno uno stipendio compreso 
tra gli 8.000 e i 26.000 euro? 
Dopo il primo anno c’è la veri-
fica dell’applicazione della leg-
ge. Prendiamo ad esempio il 
lavoratore che ha riscosso uno 
stipendio di mille euro al mese 
ed ha ottenuto, con la busta 
paga, l’integrazione degli 80 
euro. Ma poi è successo che 
per varie circostanze: chiusu-
ra dell’azienda, scadenza del 
contratto, ecc., dopo 8 mesi il 
nostro si ritrova senza alcu-
na remunerazione. A questo 
punto l’Ufficio delle Entrate va 
a verificare e scopre che è in-
capiente, cioè  con un reddito 
annuale inferiore a 8000 euro. 
Automaticamente gli chiede il 
rimborso dei 640 euro perce-
piti. E non è un caso singolo, 
ma oltre 240 mila si ritrovano 
in situazioni analoghe. Lusin-
gati e puniti.  

BUONE VACANZE
Chi con la propria pensione 
non ce la facesse a trascorre-
re un periodo di ferie ci sono 
delle proposte su misura. At-
tualmente si parla di vacanze 
all’estero. Il Portogallo ha ap-
provato una legge che preve-
de l’esenzione dalle tasse, per 
un decennio, degli over 65 
che vanno ad abitare in quel 
paese. Il viaggio aereo dura 
un tempo analogo a quello 
che è necessario per raggiun-
gere Rimini quando c’è un 
po’ di traffico, cioè d’estate: 
un paio d’ore. Il costo della 
vita è circa un terzo in meno 
che da noi e, come si diceva, 
niente tasse. Così si raddop-
pia il valore della pensione. 
Unico vincolo: risiedere al-
meno metà dell’anno in quel 
paese. Se poi fossero molti i 
trasferimenti si potrebbero 
sempre aprire sedi Spi. La si-
gla rimarrebbe inalterata ma 
si leggerebbe: Sindacato Por-
toghesi Italiani.
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F acciamo due passi nella Storia. 
Possiamo constatare così che molti 
dei fenomeni “sociologici” odierni 
hanno già avuto notevoli riscon-

tri nel passato. Se pensiamo ad una “grande 
migrazione”, vengono subito in mente le in-
vasioni barbariche; queste apparvero a tutti, 
anche a quei tempi, come grossi spostamenti 
di masse umane. Di proporzioni imponenti ed 
anche assai prolungate nel tempo, abbraccia-
rono un lasso di tempo pari a parecchi secoli: 
infatti dall’irruzione dei Cimbri e dei Teutoni 
nella Pianura Padana (113-101 a.C.) fino al co-
siddetto “Sacco di Roma” di Alarico (410 d.C.) 
passano più di 500 anni. Ma tutti sanno come 
quel gigantesco evento, pur se diluito nel tem-
po e nonostante i Valla* e i Limites* costruiti 
dai Romani sui confini britannici, germanici 
e danubiani, fu sostanzialmente incontrasta-
bile. Per non parlare poi delle grandi migra-
zioni di popoli mesopotamici, avvenute nel 2° 
millennio a.C., che interessarono pure l’anti-
co Egitto sul finire del “Medio Regno”, ad un 
certo punto della sua storia assoggettato dal 
popolo degli Hyksos, migranti dall’Anatolia.
Anche se vogliamo restare al nostro territorio 
ed alla città di Bologna, gli esempi sono nume-
rosi: senza scomodare l’invasione degli Ungari 
nel X secolo d.C. -i quali, fra l’altro, saccheggia-
rono e devastarono la cattedrale di S.Stefano, 
provocando la fuga di gran parte della popo-
lazione urbana che si rifugiò nelle lande più 
lontane- possiamo riferirci a tempi più recenti; 
negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso si assistet-

te ad una migrazione, interna all’Italia, di in-
tere popolazioni meridionali verso le industrie 
del nord e questo fenomeno interessò tutte 
le grandi città settentrionali e quindi anche il 
capoluogo emiliano. Non fu una migrazione 
per così dire “di massa” ma uno spostamento 
“alla spicciolata”, poco per volta, che utilizzò i 
più normali mezzi di locomozione, particolar-
mente il treno. Lo stesso evento migratorio lo si 
ebbe anche dalle campagne e dalle montagne 
nell’ambito della provincia bolognese: infatti 
molte famiglie si trasferirono nel centro urba-
no per andare a lavorare nelle rinnovate fab-
briche del dopoguerra, in forte espansione. Si 
capovolse così quel fenomeno che aveva visto, 
durante l’ultimo conflitto mondiale, i “cittadi-
ni” scappare dalla Bologna bombardata verso i 
paesi di montagna e di pianura, presso parenti 
o conoscenti che in effetti ospitarono numero-
sissimi “sfollati”.
Lascio al lettore l’ovvio collegamento con gli 
avvenimenti odierni, che giornalmente riferi-
scono l’arrivo di “migranti”, non più con car-
riaggi o con treni, bensì con barconi di fortu-
na a rischio continuo della loro esistenza. Ed 
infatti il “bollettino di morte”, che sentiamo 
quotidianamente alla radio o alla televisione, 
riguarda uomini, donne e bambini che perdo-
no la vita in mare. Ma per fuggire da che cosa? 
Dalla guerra, dalla fame, dalla miseria; tutto 
questo per cercare una vita migliore.

*Valla = costruzioni murarie
*Limites = postazioni difensive

RICORDANDO... di  Giulio REGGIANI I migranti
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■ Se c’è un vocabolo che ha 
invaso il linguaggio della quo-
tidianità quello è sicuramente 
“stress”. Oggi questo termine 
ha finito per sostituire qual-
siasi descrizione del proprio 
sentirsi e sentire: collera, ir-
ritazione, avvilimento, delu-
sione, paura, incapacità, noia, 
agitazione, stanchezza ossia 
ogni sfumatura del variopin-
to lessico dell’emotività viene 
espressa da una sola voce, con 
una pratica di uso e abuso che 
ne ha dilatato il senso origi-
nario a discapito della preci-
sione del significato. In realtà 
la parola stress, importata 
dall’inglese e mutuata dalla 
fisica per indicare lo sforzo a 
cui è sottoposto un materia-
le di cui misura la robustez-
za, significa semplicemente 

Il nostro stress quotidiano

di Valerio MONTANARI

“tensione”, ma è diventata il 
termometro del nostro benes-
sere, con cui valutiamo salute 
e qualità di vita: “ più sale la 
colonnina del malefico sforzo 
e peggio stiamo”.  Simonetta 
Argentieri, medico psicoana-
lista, e Nicoletta Gosio, psi-
chiatra e psicoterapeuta, nel 
loro saggio Stress e altri equi-
voci analizzano con molta 
chiarezza come l’affermarsi 
di questa tendenza abbia co-
stituito un equivoco di fondo, 
che ne trascina con sé altri 
piccoli e grandi, come la per-
dita del confine tra normalità 
e patologia o come il rapporto 
fra la forza e la debolezza di 
ciascuno di noi a fronte delle 
difficoltà del vivere. Tutto ciò 
alimenta la confusione sui 
possibili rimedi, rendendoci 

nel complesso più deboli ed 
incapaci di fare appello alle 
nostre risorse trasformative. 
Le autrici prendono in esa-
me le varie declinazioni dello 
stress, mettendo in luce confu-
sioni e insidie, smascherando 
ambiguità e ipotetici rimedi. 
Lo scopo è quello di aiutarci 
“ a identificare i meccanismi 
che regolano le tensioni, le 
paure, le aspettative” perché 
la definizione di se stessi  per-
mette di valorizzare processi 
di adattamento creativi, rico-
noscendo che si può continua-
re a vivere, a gioire, ad amare, 
a essere di tanto in tanto felici, 
con una sopportabile dose di 
fatica e di angoscia.
S.Argentieri. N. Gosio, 
Stress e altri equivoci, Torino, 
Einaudi, 2015, pp. 130


