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Cambia 
lo spartito

2

n A gennaio 2014 in pro-
vincia di Bologna sono 
stati avviati al lavoro 
23.369 cittadini, 305 in 
più dello stesso mese del 
2013.
Di questi solo 2.493 han-
no un contratto a tempo 
indeterminato, poco più 
del 10%, 453 in meno 
dell’anno precedente, qua-
si il 20%. Questi dati ci 
dicono che non c’era biso-
gno di un decreto che pre-
carizzasse ulteriormente il 
lavoro, se cambiare verso 
non significa cambiare 
anche direzione nelle po-
litiche attive per il lavoro 
noi non possiamo condi-
viderle.
Non è questo il futuro 
che vogliamo per i no-
stri figli e nipoti, eppure 
ci hanno tagliato le pen-

sioni non rivalutandole 
secondo l’incremento del 
costo della vita, spiegan-
doci che dovevamo farlo 
per loro. Il governo, per 
il sostegno alla domanda 
interna che continua a 
scendere, tanto da dover 
rivedere al ribasso le sti-
ma di crescita del PIL per 
l’anno in corso, ha ema-
nato provvedimenti che 
contengono una palese 
ingiustizia: si prevedono 
sgravi fiscali per i redditi 
da lavoro sotto ai 25.000 
euro e si escludono i pen-
sionati, compresi quelli 
da 900 euro al mese. Non 
siamo noi, i pensionati, 
intenzionati ad aprire una 
vertenza generazionale, 
anche perché spesso capi-
ta, ormai da alcuni anni, 
di aiutare chi in famiglia 

se la passa male.
Vogliamo soltanto sot-
tolineare che il fisco ge-
nerazionale non lo ave-
vamo ancora visto, ma ci 
sembra alquanto odioso, 
soprattutto perché rivolto 
a chi le tasse sulla pensio-
ne le paga senza sbagliare 
e soprattutto senza evade-
re di un centesimo.
Non ci resta che misu-
rarci con i provvedimen-
ti assunti ed avviare una 
iniziativa sindacale, au-
spicabilmente unitaria 
dei sindacati dei pensio-
nati e delle confederazio-
ni, in grado di correggere 
ciò che ci sembra ingiusto 
soprattutto per una gran 

parte di persone che tan-
to hanno già dato al pae-
se e non solo in termini 
economici. Non aiutano 
certe affermazioni come 
quella che il sindacato 
difenda solo i “garanti-
ti” e che non tuteli i più 
deboli, in democrazia il 
pensiero si può esprime-
re liberamente, sta poi a 
noi dimostrare quanto 
siano insensate parole e 
strategie tese a mettere 
il sindacato nell’angolo. 
Quindi lasciamo dire, 
l’importante é che la no-
stra azione, le nostre pro-
poste, siano costruite e 
sostenute dai pensionati e 
le pensionate.

di Valentino Minarelli 

Resta qualche nota stonata

4 aprile 2014, Bruxelles - Manifestazione a Bruxelles contro l'austerity
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n Siamo in epoca di dichiarazione 
dei redditi ed una voce interessante 
è quella relativa alla detrazione del 
19% su un’ampia serie di spese so-
stenute dal contribuente. C’è quella 
classica delle spese sanitarie, per poi 
passare per le spese per l’assistenza 
ai non autosufficienti e per gli inte-
ressi sui mutui per arrivare a quelle 
meno necessarie, che in questo pe-
riodo di restrizioni, si potrebbero 
anche considerare superflue, de-
stinando il loro ammontare ad un 
aiuto a chi più ha bisogno e come 
si sa nel nostro paese non sono po-
chi. Se siete sportivi potete detrarre 
le erogazioni alla società d’apparte-
nenza,  se siete appassionati d’arte 
potete contribuire all’esistenza della 
Biennale di Venezia e l’ ente cultu-
rale che organizza l’esposizione che 
più piace. Ma niente paura anche gli 
amanti della lirica possono scontare 
il loro contributo. Avanti, avanti con 
una miriade di enti ed associazioni 
fino a comprendere le spese veteri-
narie per il noto cane Dudù. Insom-
ma chi più ne ha più ne metta! Tutto 
questo ammonta ogni anno ad una 
somma vicino ai trenta miliardi, 
di cui solo la metà va per le detra-
zioni sulla spesa sanitaria. Sembra 
che ce ne sia per tutti in questa re-
stituzione di tasse. Invece per un 
qualunque pensionato, ma anche 
lavoratore, che abbia un entrata in-
feriore ai 6 e 700 euro mensili non 
c’è niente da fare, perché, come si 
dice con linguaggio burocratico, 
è: “incapiente”. Non paga tasse, es-
sendo il reddito a livelli minimi, 
per cui quando va dal dentista deve 
pagare per intero senza sperare in 
alcuna detrazione, cosa invece pos-
sibile se avesse redditi di qualun-
que importo anche elevato, ma sì, 

anche elevatissimo. Evidentemente 
è un’ingiustizia commessa al tem-
po dell’approvazione della legge, 
che ha avuto varie integrazioni, ma 
mai nella direzione di aiutare chi ha 
più bisogno. La logica che ispirò il 
legislatore era quella del contrasto 
d’interessi. Per capirci: se il mala-
to vuole usufruire della detrazione 
deve chiedere la fattura e ciò vinco-
la il medico a dichiarare tra i suoi 
redditi la parcella riscossa pagan-
do le tasse conseguenti. In questo 
modo si tende a ridurre il numero di 
evasori. Invece chi non può detrarre 
non sta a guardare se a fronte di un 
pagamento viene rilasciata o meno 
una ricevuta. Perché allora non far 
partecipare alla lotta all’evasione 
anche chi ha poco? Qualcuno dirà: 
ma se non paga tasse come si pos-
sono fare detrazioni? Il tema con-
creto è invece quello di permettere 

il recupero di una parte della spesa 
sostenuta. E allora chi vieta la resti-
tuire del 19% nella pensione o nello 
stipendio di agosto, in analogia a 
quanto viene fatto per tutti coloro 
che ne hanno diritto attraverso la 
dichiarazione dei redditi? I modi e 
i mezzi possono essere tanti, basta 
averne la volontà!
“Errare è umano perseverare è dia-
bolico”: si diceva un tempo. Rilevia-
mo che qualcosa si sta muovendo. 
Il provvedimento del governo, oltre 
che prevedere  un aumento di circa 
80 euro mensili nelle buste paga al di 
sotto dei 25.000 € annui, ipotizza, al 
momento in cui andiamo in stampa, 
anche un incremento per quelli che 
guadagnano meno di 8000 euro an-
nui. Però si ignora sempre  una no-
tevole massa di cittadini, che sono 
i pensionati e, come ben sappiamo, 
non navigano nell’oro.

Perché non aiutare 
chi ha più bisogno? di Benvenuto Bicchecchi

4,68

Le spese detraibili al 19%

50,01
Spese sanitarie

24,10
Interessi mutui 12,54

Assicurazioni sulla vita 
e contro infortuni

5,85
Sperse corsi istruzione

2,19
Spese funebri

0,62
Erogazione a favore 
delle Onlus

Altri oneri detraibili, spese addetti assistenza, 
attività sportive, intermediazione, locazione studenti
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n A sei anni di distanza dal suo 
esplodere, la crisi non è affatto con-
clusa. Permangono e si acutizzano, 
in tutto il mondo e in particolare 
nel nostro Paese, quelle insoppor-
tabili disparità nella distribuzione 
dei redditi, causa prima sulla quale 

La costruzione 
europea a rischio

si è innestata la crisi. In Europa sia-
mo di fronte ad una crisi non solo 
economica, ma politica, sociale e di 
identità di cui è quasi impossibile 
prevedere gli sviluppi futuri.
L’Unione Europea rischia di non 
esercitare il ruolo centrale negli 
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equilibri mondiali che il processo 
di unificazione sembrava avere reso 
possibile e non rappresentare più 
un modello di riferimento per la 
qualità dei rapporti sociali e la tu-
tela del lavoro, come aveva aspirato 
ad essere. Appare inoltre attraversa-
ta da forti processi di disgregazione 
e di contrapposizione interne. 
Il ruolo svolto dall’Europa di fron-
te alle gravi situazioni debitorie dei 
paesi più deboli dell’area euro, in 
primis la Grecia, ha prodotto in quei 
paesi un arretramento drammatico 
delle condizioni di vita. Sempre più 
spesso l’Unione Europea è vissuta 
da troppi suoi cittadini con lonta-
nanza o ostilità, identificata con le 
ristrette cerchie burocratiche e tec-
nocratiche che la governano. Ha 
ripreso vigore l’antieuropeismo, an-
che nelle sue forme estreme, nazio-
nalistiche, razziste, come dimostra 
il successo del Fronte nazionale di 
Marine Le Pen alle ultime elezioni 
amministrative in Francia. 
La costruzione europea è a rischio. 
E’ indispensabile voltare pagina ri-
spetto alle politiche fallimentari di 
austerità neoliberista, per affermare 
una nuova politica di crescita, cen-
trata sugli investimenti per creare 
lavoro e per favorire l’innovazione. 
Serve un forte rilancio del processo 
di integrazione economica e politi-
ca, su basi nuove, più democratiche, 
come sostenuto dalle liste che si pre-
sentano alle elezioni europee del 25 
maggio, ispirate alla tradizione del 
socialismo democratico che fa rife-
rimento a Martin Schultz e a “l’altra 
Europa” del leader greco Tsipras. 
Un esito delle elezioni europee che 
affermasse queste idee potrebbe 

Vincenzo Colla
Segretario generale Cgil Emilia Romagna
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servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

segnare una svolta nella storia del 
nostro continente. Intanto, per con-
tenere i parametri di bilancio, si agi-
sce sulla svalorizzazione dei salari e 
delle pensioni, oltre ad effettuare un 
taglio senza precedenti dello stato 
sociale e dei servizi.
In questa campagna elettorale dob-
biamo chiedere di riscoprire l’ap-
plicazione del Trattato di Lisbona*, 
dell’idea di Europa sociale designata 
nel Libro Bianco di Delors, ancora 
tanto attuale. Va ripreso il Trattato 
di Nizza riguardo alle azioni di im-
pianto costituzionale; non possono 
funzionare solo i parametri di Ma-
astricht, esclusivamente finanziari, 

a partire da quello simbolico “Mai 
superare il 3%” e “Fate i compiti a 
casa”, con in più i vincoli del fiscal 
compact a partire dal 2015. 
Queste elezioni debbono essere il 
motore per costruire gli Stati Uni-
ti d’Europa, un’Europa del lavoro 
e del welfare. I partiti socialisti de-
mocratici in Europa che si presen-
tano con un unico programma a 
sostegno di Schultz, e la coalizione 
di Tsipras, disponibile ad unificar-
si con le altre forze di sinistra, sono 
fatti politici da sostenere. Come 
l’importante mobilitazione europea 
della Ces (sindacato europeo) del 
4 aprile scorso a Bruxelles contro 

* Il trattato di Lisbona è il 
trattato internazionale che 
rafforza il principio demo-
cratico e la tutela dei diritti 
fondamentali, anche attra-
verso l’attribuzione alla carta 
di Nizza del medesimo va-
lore giuridico dei trattati. E’ 
entrato ufficialmente in vigo-
re il 1° dicembre 2009.

l’austerità e il rigore, per un grande 
Piano per lo sviluppo e il welfare in 
Europa, la cui piattaforma è stata 
alimentata dal Piano per il lavoro 
della Cgil e dal Piano Marshall della 
DGB tedesca. 
Senza tutto questo, è un’Europa che 
spegne la luce della sua identità so-
ciale, di quell’Europa che è stata ca-
pace, come nessuno, di creare una 
mediazione tra capitale e lavoro, 
conquistando con tante lotte il wel-
fare state, la più felice scelta politica 
e di massa fatta in un continente.
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di Siriana Nannucci

n Al recente Congresso Regionale 
dello SPI CGIL , tenutosi a Riccio-
ne, mi sono persuasa della bontà 
dei punti irrinunciabili inseriti nella 
linea di condotta che il Sindacato ha 
voluto darsi per i prossimi quattro 
anni: confederalità, contrattazione,  
lavoro, nuovo welfare sensibile alle 
condizioni di difficoltà in cui versa-
no moltissimi anziani,  necessità di 
ribadire l’importanza della trasmis-
sione della memoria storica, come 
veicolo di solidi valori dalle vecchie 
alle nuove generazioni. Sono rima-
sta poi colpita da un’affermazione 
di Carla Cantone, più volte ribadita 
nel suo intervento conclusivo : 
“NON POSSIAMO ESSERE PUNI-
TI”.  Ho pensato allo spettro di si-
tuazioni sociali e politiche rispetto 
a cui contestualizzare tale afferma-
zione. Ho infine dovuto riconoscere 
che alcuni di noi avrebbero vissu-
to sulla loro pelle una “punizione”, 
dovuta alla disattenzione da parte 
della nostra stessa organizzazione. 
Mi spiego. Quando  Argentovivo  
titolava “ci meritiamo un -  Grand 
Hotel - 5 stelle”, si è soffermato sul-
le suggestioni “di marmi, stucchi 
e specchi dorati” e non ha rilevato 
l’assenza dei requisiti minimi di si-
curezza e accessibilità. L’accesso alla 
sala sotterranea, priva di finestre e 
con un’unica uscita di sicurezza, è 
possibile infatti SOLO utilizzando 
due ripide e strette scale, una delle 
quali addirittura senza corrimano. 
Cosa sarebbe accaduto ai circa 300 
delegati, se fossero stati costretti ad 
una rapida evacuazione del locale? 
Oltre a ciò, alcuni di noi, con diffi-
coltà motorie differenti, hanno sof-

ferto il disagio nel salire e scendere 
quelle “maledette” scale, sempre 
ultimi, per non rallentare il flusso 
di tutti gli altri. Un compagno, co-
stretto alla sedia a rotelle, per segui-
re i lavori congressuali ha dovuto 
avvalersi del personale alberghiero 
che lo ha portato a destinazione 
utilizzando un montacarichi. Man-
cano parole adeguate per descrivere 
lo stato d’animo di questa perso-
na, mortificata dall’impossibilità 
di soddisfare un suo diritto, senza 
dover ricorrere a mezzi che ne sot-
tolineassero la disabilità. Ecco: tut-
ti coloro che hanno delle difficoltà 
motorie NON POSSONO ESSERE 
PUNITI. L’art. 3 della Costituzio-
ne sancisce che “ è compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che 
limitando, di fatto, le libertà e l’u-
guaglianza dei cittadini, impedisco-

no  il pieno sviluppo della persona 
umana”. In questo caso si tratta di 
ostacoli di ordine fisico. Sul tema, 
lo Spi di Bologna sta promuoven-
do una  vertenza, affinché vengano 
abbattute le barriere architettoniche 
che impediscono ai disabili una vita 
sociale “quasi” normale. Sono coin-
volti i patronati, le associazioni de-
gli inquilini e tutte le organizzazioni 
che si occupano di disabilità. Fatico 
a comprendere come sia stato pos-
sibile scegliere una simile location. 
Insomma, in questo frangente ab-
biamo peccato di superficialità, vio-
lato i nostri stessi principi e perso 
un’occasione per passare dalle paro-
le ai fatti concreti. Una cosa è certa: 
non vorrei più leggere negli occhi di 
nessuno sguardi di umiliazione per-
ché, come ho già detto: NON POS-
SIAMO ESSERE PUNITI in quanto 
“diversamente abili”.

non possiamo essere puniti
abbattere le barriere si deve

Con scorrimano

Senza scorrimano
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anna Fini
una vita di studio, lavoro 
e passione politico-sindacale
n Questi importanti elementi ca-
ratterizzano la densa vita di Anna 
Fini, classe 1933, dirigente sindaca-
le della CGIL e dello Spi. Incontro 
Anna nella sede della sub lega Spi di 
Rastignano, dove oggi presta attivi-
tà come volontaria.
“Vengo da una famiglia di brac-
cianti antifascista e ho vissuto la 
mia infanzia come tanti bambini di 
quell’epoca cresciuti in campagna: 
pochi giochi, perlopiù inventati da 
noi, lavoretti in casa ed accudimen-
to degli animali, poi la scuola che 
distava circa un chilometro. C’era il 
fascismo e la nostra casa era diven-
tata una base partigiana, un ricove-
ro per partigiani feriti o ammalati. 
Fin da bambina ho conosciuto da 
vicino gli orrori della guerra e del 
fascismo e quindi ho vissuto con 
allegria la Liberazione. In seguito 
la situazione non cambiò molto, era 
sempre una vita di lavoro, ma c’era 
da ricostruire il paese e cominciò 
con naturalezza il mio impegno 
politico. Dopo il 1948 si costruisce 
la FGCI ed io, che da subito avevo 
partecipato all’attività politica, mi 
dedicai all’organizzazione, facendo 
riunioni, lavorando per l’autofinan-
ziamento. Nel frattempo crescevo 
come tutte le giovani donne di quel 
periodo: c’era tanto lavoro, ma c’era-
no momenti di festa, svago e amori. 
Il mio impegno politico è sempre 
andato di pari passo col mio biso-
gno di formazione: prima attraverso 
seminari di partito, che mi diedero 
i primi strumenti per intervenire da 
giovanissima alle riunioni (avevo 15 
anni quando su un camion tenni il 
mio primo comizio). La formazio-
ne sul campo attraverso l’attività 
politica e sindacale è stata molto 
importante, ma altrettanto lo è stato 

recuperare gli studi che non avevo 
potuto fare da giovane. Dopo un 
doloroso periodo, dovuto alla mia 
separazione da mio marito, entro 
al Malpighi come ausiliaria; dopo 
un necessario, ma impegnativo 
periodo di formazione, divento in-
fermiera generica e in seguito infer-
miera professionale. Sono stati anni 
molto densi e faticosi, ma ricchi di 
esperienze e soddisfazioni, anni nei 
quali lavoro, studio e formazione, 
attività politica e vita privata sono 
sempre stati strettamente intrec-
ciati. Sempre in quel periodo entro 
nel Consiglio dei Delegati ed inizio 
la mia attività sindacale, occupan-
domi dei problemi socio-sanitari e 
del sociale. L’esperienza politica e 

sindacale di quegli anni, ricca e for-
mativa, ha contribuito a migliorare 
le mie conoscenze; suppongo che 
sia stato per questo che mi è stato 
proposto prima di entrare nella se-
greteria dello Spi di Bologna, in se-
guito con mia grande sorpresa e pre-
occupazione, di coprire l’incarico di 
Segretaria Generale Regionale dello 
Spi. Non ho scelto di fare la sinda-
calista, diciamo che ci sono arrivata 
per caso, ma mi ci sono trovata bene 
e mi sembra di aver conquistato un 
buon livello di stima.”
 Ora Anna continua ancora a dare 
attività in Lega, ponendo il suo sape-
re e la sua lunga esperienza al servi-
zio dei tanti anziani e pensionati che 
hanno bisogno. Perché lei è così.”

Di Carmen Ramponi

Profilo di donna



8

n La dipendenza dal fumo è causa 
certa di circa 30 malattie tra cui le 
broncopneumatopie croniche, va-
rie patologie polmonari croniche, 
diverse forme tumorali, cardiopatie 
e vascolopatie. Per questo il fumo è 
una delle problematiche più impor-
tanti della sanità nel nostro Paese e 
nel mondo. Ma nonostante oggi tutti 
sappiano quanto sia pericolosa, ri-
nunciare alla sigaretta, per chi fuma, 
è difficile.Anzi, il numero di coloro 
che iniziano precocemente a fumare 
è in costante aumento: dall’indagine 
dell’ISTAT “100 statistiche per capi-
re il paese in cui viviamo – 2014” in 
Italia, nel 2012, con riferimento alla 
popolazione di 14 anni e più, i fuma-
tori rappresentano il 21,9%.
Anche l’abitudine al fumo nella 
popolazione femminile risulta in 
costante crescita nel nostro Pae-
se. Con l’aumentare del numero di 
donne fumatrici sono aumentate, 
di conseguenza, anche le patologie 
legate al fumo: il tumore al polmo-
ne un tempo quasi esclusivamente 
legato al genere maschile, ora è pre-
sente tra le 5 neoplasie più diffuse 
per incidenza anche nelle donne, in 
tutte le fasce di età. 

Dei circa 366.000 nuovi casi di 
tumore maligno (circa 1.000 al 
giorno) diagnosticati nel 2013 
(55%negli uomini, 45% nelle 
donne), 38.000 riguardano il 
tumore al polmone: 27.000 ne-
gli uomini e 11.200 nelle don-
ne. Il carcinoma polmonare 
risulta la prima causa di morte 
per tumore negli uomini, ma è 
al terzo posto anche nelle don-
ne (11% di tutte le morti per 
tumore).
Il carcinoma polmonare risul-
ta la prima causa di morte per 
tumore negli uomini, ma è al 
terzo posto anche nelle donne 
(11% di tutte le morti per tu-
more).
Smettere di fumare è pertan-
to il gesto più importante che 
possiamo fare per proteggere 
la nostra salute e quella di chi 
ci circonda e i benefici si av-
vertono già dopo 30 minuti.

Da "I numeri del cancro 2013 
AIOM AIRTUM"

maggio il mese 
contro il fumo a cura del prof. Francesco Rivelli

Il Codice Europeo 
Contro il Cancro 
al primo articolo recita 
“Non fumare. Se si fuma, 
smettere di fumare. 
Se non si riesce a smettere, 
non fumare in presenza 
di non fumatori.”

Il 31 Maggio è la Giornata mon-
diale senza tabacco (World No To-
bacco Day) e la Lega italiana lotta 
ai tumori (Lilt) ,che ha anche bat-
tezzato Maggio come «Mese contro 
il Fumo», è  in prima linea  in que-
sta battaglia per la promozione del-
la salute e a tale scopo  tornerà nelle 
piazze italiane  per sensibilizzare i 
cittadini sui danni letali del fumo. I 
falsi miti legati alla sigaretta, come 
il piacere, il relax e la maggiore con-
centrazione e ancora la paura di 
ingrassare e di non riuscire, sono, 
infatti, spesso motivazioni per cui 
si continua a fumare, nonostante 
se ne conoscano gli effetti negativi.
La LILT di Bologna dal 1993 costi-
tuisce uno dei Centri Antifumo 
(CAF) nel territorio organizzando 
percorsi di gruppo di disassuefa-
zione dal fumo, in quanto è prova-
to che  il lavoro in gruppo facilita 
il raggiungimento di un obiettivo 
tanto  arduo come lo smettere di 
fumare. Da soli, senza l’aiuto di un 
consigliere e senza il sostegno del 
gruppo, è sicuramente più difficile 
vincere questo vizio. Per informa-
zioni tel. segreteria Lilt Bologna 051 
4399148. 
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n Il 1° maggio 1886 i sindacati or-
ganizzarono a Chicago (Stati Uni-
ti) uno sciopero per rivendicare la 
giornata lavorativa di otto ore. Nei 
giorni seguenti vi furono manife-
stazioni e scontri cruenti con la po-
lizia. Il bilancio complessivo fu di 
14 persone morte tra cui 8 agenti (7 
uccisi da fuoco amico) e numero-
sissimi feriti. Per la morte di un po-
liziotto colpito da ordigno esplosivo 
furono accusate otto persone e la 
giuria emise sette verdetti di morte. 
Il 20 luglio 1889 durante il congres-
so della Seconda Internazionale a 
Parigi, si decise di scegliere un gior-
no uguale per tutti i lavoratori per 
rivendicare la giornata lavorativa di 
otto ore e fu individuato nel 1° mag-
gio, in ricordo dei fatti di Chicago. 
Le mobilitazioni del 1° maggio 1890 
e 1891 furono molto partecipate e 
ciò convinse la Seconda Interna-
zionale a dichiarare il 1° maggio  la 
“Festa dei lavoratori di tutti i Paesi”. 
In Italia, ad economia agricola, la 
festa dei lavoratori ebbe obietti-
vi rivendicativi diversi  e nel 1913 
i metallurgici ed alcune catego-
rie dell’industria conquistarono la 
giornata lavorativa di otto ore. Con 
l’avvento del fascismo fu proibita 
ogni manifestazione operaia e si so-
stituì la festa dei lavoratori con il 21 
aprile, giorno del cosiddetto Natale 
di Roma; i lavoratori continuarono 
a considerare il 1° maggio la loro 
festa, connotandola come momen-

to di opposizione al regime. Il 1° 
maggio 1945 fu molto partecipa-
to, una grande massa di persone si 
ritrovò nelle piazze in un clima di 
festa e speranza; i mesi che seguiro-
no furono caratterizzati da intensa 
attività politica, si formò il governo  
DC-PCI-PSI, ma per questioni di 
equilibrio internazionale l’alleanza 
durò poco. Il 1° maggio 1947, nel-
la radura denominata Portella del-
la Ginestra, tra i comuni di Piana 
degli Albanesi, San Giuseppe Jato e 
San Cipirello, in provincia di Paler-
mo, migliaia di persone si riunirono 
per festeggiare anche la vittoria elet-
torale  del Blocco del popolo(PCI-
PSI) nelle prime elezioni regionali 
del 20 aprile; la festa fu interrotta da 
spari sulla folla inerme, vi furono 
11 morti e più di trenta feriti, tre dei 
quali morirono per la gravità delle 
lesioni. Le autorità diedero la colpa 
esclusivamente al bandito Giuliano 
ed ai suoi uomini; il popolo indi-
viduò i mandanti tra i proprietari 
terrieri, i mafiosi e gli esponenti dei 
partiti conservatori. La Corte d’assi-
se di Viterbo condannò all’ergastolo 
12 banditi, Giuliano era già stato as-

sassinato. Nella regione Sicilia il de-
mocristiano Giuseppe Alessi formò 
un governo appoggiato dai conser-
vatori, ed il Blocco del popolo andò 
all’opposizione, a livello nazionale 
cadde la coalizione  DC-PCI-PSI e 
si diede vita, il 31 maggio 1947, al 
4° governo De Gasperi, sostenuto 
da DC-PLI-PSLI-PRI con PCI-PSI 
all’opposizione. Da allora, sistema-
ticamente, utilizzando ogni mez-
zo, lecito e illecito, versando anche 
sangue innocente, si è impedito un 
vero cambiamento dell’Italia. La 
società ha subito profonde trasfor-
mazioni, le nuove scoperte tecno-
logiche, la globalizzazione e la cri-
si economica hanno consentito di 
spostare enormi capitali dal mondo 
produttivo alla finanza e ciò ha di-
strutto gran parte del patrimonio 
industriale, creando un’intollerabile 
disoccupazione con emarginazione 
dei giovani. E’ necessario interrom-
pere questo meccanismo con azioni 
volte a recuperare il valore sociale 
della ricchezza prodotta, investen-
do in lavoro. La rivendicazione per 
ogni 1° maggio sia: lavoro per tutti 
e solidarietà per una vita dignitosa.

di Paolo Staffiere

Lo Spi  di  Bologna in visita a Portella della Ginestra lo scorso maggio

1° maggio:
festa dei lavoratori
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La bacheca delle legheura di Siriana Nannucci

Si precisa che tutte le quote, previste per i viaggi 
sono stabilite dalle agenzie di viaggio. 

a cura di Siriana Nannucci

Radda,Castello di Albola, Castellina, 
Greve. Rientro in serata. Quota di par-
tecipazione € 65,00. Per informazioni ri-
volgersi alla lega Reno tel. 051 6198924.

23 -25 MAGGio
LECCo – LA VALTELLiNA – 
ST.MoRiTZ - iL TRENTiNo 
RoSSo dEL BERNiNA E i 
GiARdiNi di SiSSi A MERANo
n 23 Maggio: Partenze: Bologna 
P.zza Giovanni XXIII 05:40, P.zza 
Capitini 05:50, via Battindarno sede 
Quartiere 06:00, per una visita gui-
data a: Lecco, Varenna, Tirano. 24 
Maggio: Visita guidata del Trentino 
Rosso attraverso il Passo Bernina, 
fino a St. Moritz, con proseguimen-
to per la Val Venosta fino a Prato 
lo Stelvio/Spondigna. 25 Maggio: 
Visita di Merano e ai giardini di 

SAVENA SAN RUFFiLLo
GioVEdì 1 MAGGio
ViLLA PARAdiSo
n Dalle 15:00 alle 18:30, si svolgerà 
la Festa del 1° Maggio, a Villa Pa-
radiso, Via Emilia Levante,138- Bo-
logna. Un rappresentante Sindacale 
dello SPI CGIL interverrà in merito 
a: lavoro, pensioni, diritti. In caso di 
pioggia l’iniziativa si svolgerà do-
menica 4 Maggio. Per informazioni 
rivolgersi alla lega Savena San Ruf-
fillo tel. 051 455496.

RENo - BoRGo PANiGALE
SABATo 10 MAGGio
iL CHiANTi, 
NEL GiARdiNo dELL’UVA…x
n Partenza da Bologna 06:30 per una 
visita guidata nella Valle del Chian-
ti: Gaiole, Badia di Coltibuono, 

Castel Trauttmansdorff. Rientro 
in serata. Quota di partecipazione € 
365,00. Per informazioni rivolgersi 
alla lega Reno tel. 051 6198924.

SAN GioVANNi iN PERSiCETo
17 - 18 MAGGio
iL CUoRE MEdiEVALE 
dELL’UMBRiA
n 17 Maggio: Partenze: 05:15 San 
Matteo della Decima, 05:30 S.Agata 
Bolognese, 05:40 San Giovanni 
in Persiceto, per una visita guida-
ta a: Città della Pieve e orvieto. 
18 Maggio: Visita guidata a:Todi e 
deruta. Rientro in serata. Quota di 
partecipazione € 160,00. Per infor-
mazioni rivolgersi alle leghe di: San 
Giovanni tel. 051 821155, S.Agata 
tel 051 6828365, S.Matteo della De-
cima tel. 051 6827388.
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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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• 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
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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
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“Prendiamoci cura del 
futuro dei nostri anziani”

notizie daLLe Leghe

n Per progettare un nuovo futuro dello stato socia-
le, dove il pubblico rimane il garante della qualità dei 
servizi, quindi indirizza-coordina-verifica, si sono ri-
trovati a convegno il comune di Zola Predosa, lo Spi 
Cgil locale, il Distretto Socio-sanitario di Casalecchio 
di Reno, la Regione E. Romagna. Tre i temi principali 
affrontati: l’abitare sociale, la casa della salute, il welfare 
di comunità. Sono stati illustrati i percorsi innovativi 
a sostegno degli anziani non autosufficienti; la cen-
tralità degli obiettivi si è concentrata sul “futuro dei 
nostri anziani”, riprogettando lo stato sociale e una 
nuova domiciliarità. Presentati  progetti come: “equità 
sociale-fiscale” per il contrasto all’evasione fiscale attra-
verso l’incrocio delle banche-dati comunali con quelle 
dell’Inps, del Catasto e dell’Anagrafe condominiale; la 
costituzione di una banca dati della popolazione anzia-

na zolese, per individuare i nuovi bisogni e le nuove 
povertà. Incremento di nuove modalità di abitare: gio-
vani e anziani in co-housing, sviluppo dei condomini 
solidali, ricerca di aree nuove o invendute o riqualifi-
cazione di quelle dimesse, per far vivere il più a lungo 
possibile in casa propria le persone anziane, in ambiti 
protetti. Prevista la riconversione e riqualificazione del 
Poliambulatorio di Zola in “Casa della Salute”, per una 
nuova sanità sul territorio che accolga e accompagni le 
persone ai servizi.  

Chi fosse interessato a consultare gli atti integrali del 
convegno in oggetto e i dati relativi agli anziani resi-
denti a Zola Predona, che vivono in case senza ascen-
sori, si può rivolgere alla lega Spi Cgil di Zola via Cel-
lini, 6.  tel.051754043

Un welfare universale, 
solidale e di comunità. 
Interazione tra il sociale 
e la sanità

Dai Congressi Spi e Cgil Regionale 

n Terminato il percorso congressuale 
dello Spi Cgil regionale, da marzo Bruno 
Pizzica succede a Maurizio Fabbri  come 
segretario generale Spi dell’Emilia Romagna, 
mentre Vincenzo Colla è stato riconfermato 
nell’incarico di segretario generale della Cgil 
regionale. Ad entrambi, eletti con voti quasi 
plebiscitari, vanno i nostri sentiti auguri: “che 
la forza sia con loro” per affrontare insieme 
a noi dello Spi e della Cgil, la difficile crisi 
che attanaglia il nostro paese. A Maurizio 
Fabbri aggiungiamo il nostro grazie ai 
tanti che gli sono stati espressi per quanto 
ha fatto in questi anni, e l’augurio di buon 
proseguimento per quanto ancora farà. 

La Redazione “la SPInta”

Per tutti i pensionati 
che hanno lavorato 
dopo la pensione
n Supplemento della pensione...se sei titolare 
di pensione diretta  e  hai continuato a prestare 
attività lavorativa puoi  chiedere che l’ulteriore 
contribuzione versata venga conteggiata sulla 
pensione di cui sei titolare ed ottenere un 
aumento della pensione stessa.
Rivolgiti al Patronato Inca CGIL per avere 
le informazioni utili e l’assistenza necessaria 
per la presentazione della domanda telematica  
all’INPS. 

Per prenotare un appuntamento può 
contattarci ai seguenti numeri telefonici:
051 4199360, 051 6116200, 
051 8658512, 051 6087169, 
051 6205515

E-mail inca@bo.cgil.it
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.00.



121212

ecologia, lotta agli sprechi 
e solidarietà: ecco l’area del Riuso!
A Sant’Agata Bolognese un’esperienza 
di comunità guidata da Auser

n Ecologia, lotta agli sprechi e tanta 
solidarietà. A Sant’Agata Bolognese 
è aperta, dopo l’inaugurazione del-
lo scorso sabato 5 aprile, l’Area del 
Riuso, un luogo dove chiunque può 
donare un oggetto, dalle stoviglie ai 
vestiti fino ai mobili per la casa, di 
cui ci si vorrebbe disfare ma che a 
qualcun altro potrebbe tornare utile 
(purché in buono stato), acquistan-
do con un’offerta libera.  E’ questo il 
progetto promosso e realizzato dai 
volontari dell’Auser di Sant’Agata 
Bolognese, i quali si sono impegnati 
negli ultimi due anni a raccogliere 
tutto il materiale che i cittadini han-
no donato, intercettandolo prima 
dell’arrivo all’Isola Ecologica, situa-
ta a pochi passi da questo piccolo 
mercato in via XXI aprile.  
“L’idea è stata quella di raccogliere 
tutti quei materiali considerati inu-
tili dai loro proprietari e prossimi a 
diventare dei rifiuti – spiega il co-
ordinatore Auser Sergio Lodi – in 
maniera da potergli regalare una 
“seconda vita” grazie a chi, facendo 
un’offerta, non li considera ancora 
superflui”.  “Il progetto – prosegue 
Lodi - ha potuto contare sul fon-
damentale apporto del Comune di 
Sant’Agata, il quale ha sostenuto il 
lavoro dei volontari Auser, contri-
buendo in ultima istanza alla co-
struzione di una struttura in legno 
che raccoglie gli oggetti messi a 
disposizione dalla comunità”.  E il 
ricavato? Dove va a finire? “Sempli-

ce  - conclude il coordinatore Auser 
– tutto quello che ci date lo reinve-
stiamo in solidarietà. Sono tante e 
diverse le iniziative che Auser porta 
avanti ogni giorno per il benessere 
della  comunità, e tutto quello che 
sarà raccolto andrà ad accrescere le 
risorse a disposizione dell’Auser e 
dei cittadini”.
Quella dell’Area del Riuso è dunque 
una vera “esperienza di comunità”, 
capace di coinvolgere – oltre ai vo-
lontari Auser – anche il Comune 
e tanti singoli cittadini che si sono 
attivati per contribuire alla sua rea-
lizzazione, ponendosi dunque come 

un modello da condividere poiché 
mette il cittadino al centro della col-
lettività, in un’esperienza di cittadi-
nanza attiva volta a migliorare la 
partecipazione di tutti e a diffonde-
re quella “cultura solidale” che spes-
so viene a mancare. Il tutto rispar-
miando sui rifiuti, salvaguardando 
l’ambiente e creando dei piccoli 
fondi per migliorare i servizi messi 
in campo da Auser per la comunità. 
L’Area del Riuso sarà aperta tre volte 
alla settimana: il martedì e giovedì 
mattina (solo raccolta dei materiali) 
e il sabato mattina per il vero e pro-
prio mercatino. 

di Francesco Mele
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Gustavo Tortoreto, collaboratore Federconsumatori Bologna

n Nei primi anni 80, periodo della 
massima inflazione, le Poste emet-
tevano buoni fruttiferi a tassi molto 
elevati e crescenti, fino al 16% con 
durata ventennale. Per alcune serie 
era possibile prolungare la redditi-
vità del buono per altri 10 anni allo 
stesso tasso del 16% semplice e non 
composto, come era invece per i pri-
mi 20 anni. A quell’epoca il 16% era 
il tasso ufficiale di sconto e pertan-
to il tasso era equo. Abbiamo 
individuato tre tipologie di tali buo-
ni: il primo è quello appena descrit-
to; ne esiste un altro che, scaduti i 20 
anni, cessa di produrre interessi. Il 
terzo tipo, invece, non cita interessi, 
ma indica che in 9 anni e sei mesi il 
buono raddoppia di valore ed in 14 
anni triplica, dopodiché anche que-
sto cessa di produrre interessi. 
Nella seconda metà degli anni 80 
si cominciò a tentare di controlla-
re l’inflazione e si riuscì in qualche 
modo a ridurre il tasso ufficiale di 
sconto di qualche punto; ma solo 
con il Governo Prodi, dal 1998 in 
poi, fu attivata una seria ed energi-

ca procedura antinflattiva per pre-
parare l’ingresso nell’euro. Nel 1986 
un decreto ministeriale (e quindi 
non una legge) stabilì che i tassi 
riportati sul retro dei buoni avreb-
bero subito, dal 1° gennaio 1987, 
un  ridimensionamento riducendo 
in questo modo il rimborso dopo 
trent’anni a meno della metà di 
quanto previsto.
Naturalmente quel decreto, non ebbe 
la massima diffusione e la stragrande 
maggioranza dei portatori dei buo-
ni ne ha avuto notizia solo in questi 
mesi, proprio in concomitanza della 
scadenza trentennale. Inoltre non si 
possono nascondere legittime per-
plessità circa un provvedimento che 
in corso d’opera varia unilateralmen-
te i termini del contratto, specie in 
materia finanziaria.
Poste Italiane non rispondono,  alle 
richieste loro avanzate, in forma 
scritta , di pagamento integrale dei 
buoni, ma neanche alla richiesta di 
spiegazioni. Gli sportelli, dal canto 
loro ripetono che il valore assegnato 
dal sistema ai buoni presentati per il 

rimborso che, come sopra precisato, 
è meno della metà del valore atteso. 
Federconsumatori si occupa di que-
sti casi precisando che in alcuni casi 
è purtroppo necessario rivolgersi al 
giudice. Naturalmente è preferibile 
non accettare il rimborso parziale; 
ma qualora vi fosse la necessità di 
incassare la somma offerta da Poste 
Italiane, raccomandiamo di avere 
l’accortezza di indicare nella quie-
tanza “Con riserva di verifica ed 
eventuale ripetizione degli inte-
ressi contrattuali” e di pretenderne 
una copia.

Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil
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Studio AudioproteSico
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Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
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Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

i buoni fruttiferi postali
Attenzione ai rimborsi parziali
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n Sopportano in silenzio per pau-
ra di ritorsioni, le donne vittime di 
violenze e abusi famigliari. In Italia 
sono tantissime e di tutte le classi 
sociali: madri, mogli, fidanzate, so-
relle, amministratrici, ma raramente 
denunciano i propri carnefici. Spes-
so si tace sulla violenza psicologi-
ca, perché quella fisica è molto più 
evidente e diagnosticabile, mentre 
il danno morale non si vede. Eppu-
re i maltrattamenti, le percosse, lo 
stupro, fino al femminicidio avven-
gono quando la soglia di fragilità 
delle vittime ha già superato i livelli 
di guardia, quando le violenze sono 
perpetrate continuativamente anche 
da anni. Nei piccoli centri, dove tutti 
si conoscono, denunciare le violenze 
è ancora più difficile. Colpa di un si-
stema che non fornisce le sicurezze 
necessarie, che non dà protezione in 
caso di denuncia di legami “se te ne 
vai ti ammazzo” di divorzio, rotture 
avvertite come pericolose perché, si 
dice, istigherebbero alla violenza. 
L’Italia è priva di una legge organica 
che stabilisca i termini degli inter-
venti nei casi di violenza famiglia-
re, mancano le risorse necessarie; 
la legge sullo stalking è stata varata 
a costo zero, e l’assistenza si affida 
a reti di volontariato, ai centri  an-
tiviolenza. Senza protezione non 
si fa molto, così ci sono donne che 
pagano a caro prezzo la ribellione. 
Poi ci sono i tempi della giustizia: 
ogni situazione, ogni risarcimento si 
misura con il tempo, troppo lungo, 
delle udienze, delle sentenze. 
Come denunciato da Loredana Tad-
dei, responsabile delle politiche di 
genere della Cgil, “la violenza alle 

Uomini che 
odiano le donne

di Silvana Riccardi

donne non è una priorità nel nostro 
paese. Ad oggi non è stata ancora 
assegnata la delega alle pari oppor-
tunità, il piano nazionale antivio-
lenza non è stato ancora rinnovato 
e i 17 milioni di euro per il biennio 
2013-14, previsti per legge contro il 
femminicidio, non sono stati anco-
ra assegnati ai centri antiviolenza e 
alle case rifugio.” I gravi ritardi di-
mostrano che le politiche di gene-
re, al di là degli annunci, non sono 
fra le priorità neppure di questo 
governo. “E’ necessario dare con-
tinuità alla diffusione della cultura 
di genere nei luoghi di lavoro, nella 
società per contrastare ogni forma 
di violenza e molestia”. La sottova-
lutazione delle politiche di genere 
ritarda la prevenzione e il contrasto 
del  femminicidio, termine brutto, 
ma significativo, una vera e propria 
piaga sociale che colpisce l’intero 
paese: dal 2005 al 2012 sono sta-

te uccise 885  donne, 134 solo nel 
2013. Dall’inizio del 2014 ne sono 
state uccise già 20. 
Nonostante le lotte e le conquiste 
femminili, finché gli uomini conti-
nueranno ad uccidere le donne per 
senso del possesso, vigliaccheria, per 
gelosia (fino a pochi anni la compo-
nente passionale era un’attenuante), 
sino a quando non saranno sconfitti 
sessismo e pregiudizi, non si potrà af-
fermare che nel nostro paese le donne 
vengono rispettate, e la loro vita con-
siderata un valore inalienabile.

Per quanto ancora dovremo sopportare?



15

n Carla Cantone, su Liberetà di 
marzo 2014, ci informa che l’INPS è 
stato commissariato e quanto siano 
inascoltate le proteste del sindacato 
nei confronti dell’INPS,  che  chie-
de ai pensionati  la restituzione di 
due euro per errori di calcolo, con 
raccomandate del costo di almeno 
quattro. Un’addetta  dell’Istituto ci 
ha spiegato che si tratta di procedure 
automatiche e che non sono previ-
sti controlli da parte dei funzionari. 
Pensiamo sia urgente intervenire 
sull’ organizzazione delle procedure 
e su meccanismi informatici ade-
guati agli obiettivi che si vogliono 
ottenere. Gli attuali meccanismi, che 
definire assurdi è dire poco, produ-
cono a volte  effetti  devastanti. A 
sostegno della nostra affermazione 
raccontiamo il caso di una iscritta 
allo Spi che usufruiva dell’Assegno 
Sociale, pari ad euro 455,22 mensi-
le nell’anno 2013. Il limite massimo 
annuale individuale dell’assegno so-
ciale è di euro 5918,86 per cui la si-
gnora, non avendo altri redditi,  be-
neficiava  anche della carta acquisti 
di 40 euro al mese. Il coniuge, da cui 
era separata da anni (che viveva in 
un’altra regione), è deceduto in mag-
gio 2013, per cui il patronato INCA 
le ha redatto la domanda di reversi-
bilità, con decorrenza giugno 2013. 
L’ importo mensile della reversibi-
lità è di euro 495,43, per cui le re-
sta il diritto alla carta acquisti. Però 
l’INPS,  nel mese di ottobre 2013,  
liquida la reversibilità e le versa gli 
arretrati da giugno. Così la signora 
supera sia il limite di reddito annuo 
previsto per l’Assegno Sociale, che 
quello che da diritto alla carta ac-

odissea inps

quisti, che le viene immediatamente 
bloccata. In febbraio 2014, l’INPS, 
nel rispetto delle proprie procedure 
automatiche e senza alcun rispetto 
per i diritti dei propri “clienti”, effet-
tua la cosiddetta ricostituzione della 
pensione, rileva che nel 2013 è sta-
to superato il limite di reddito per 
il diritto all’assegno sociale, per un 
importo  pari alla pensione di rever-
sibilità decorsa dal mese di giugno, 
e stabilisce, sempre con procedura 
automatica, che la pensionata deve 
rimborsare euro 3.757,00 mediante 
decurtazione del 20% della pensio-
ne di reversibilità (circa cento euro 
mensili). Ne consegue che la signora 
dal prossimo mese riscuoterà circa 
395 euro e così per tre anni. Ma non 
è finita, perché occorre rifare la do-
manda di una nuova carta acquisti, 
poiché dal 2014 la signora rientra 
nuovamente nei limiti di reddito e 
qui si inciampa nelle complicanze, 
in quanto  occorre un nuovo ISEE, 
per rifarlo l’ufficio postale deve for-
nire l’estratto conto col saldo al 31 
dicembre 2013, poi la prenotazione 
al CAAF, compilare la domanda con 
l’aiuto dello SPI, infine andare alle 
poste. E  qui l’operazione si blocca 
esistendo una precedente carta che 
risulta attiva, per cui l’interessata 
viene mandata all’INPS che la rin-
via alle poste, che la rimandano al 
Patronato. Finché la volontaria SPI 
l’accompagna alle poste, insiste e 
ottiene la trasmissione telematica 
della domanda, ma nel frattempo 
siamo arrivati al 2 aprile e ancora 
non è chiaro se la procedura sia stata 
corretta e se la carta arriverà. Di cer-
to è che da novembre la signora non 

vede i 40 euro al mese della carta ac-
quisti e che dal prossimo mese non 
vedrà circa 100,00 euro sulla pensio-
ne e dovrà campare con 395,00 euro 
al mese. Fortuna vuole che non ha 
ancora toccato i 3.737 euro perché è 
abituata a condurre una vita grama. 
Qualcuno penserà che questo sia 
un caso limite, ma noi crediamo di 
no: le procedure e gli automatismi 
dell’INPS sono demenziali, portano 
danni ai pensionati per i quali nes-
suno risponde, se non i pensionati 
stessi, è inaccettabile. Speriamo che 
Carla Cantone legga queste note  e 
ci aiuti a protestare nelle sedi giuste, 
con tutta l’energia e l’impegno che 
la contraddistinguono. Per parte 
nostra, riteniamo che l’INPS, non 
ricostituendo in ottobre la pensione 
della signora, ed omettendo conse-
guentemente il conguaglio, abbia 
sbagliato e non possa far pagare i 
propri errori all’interessata (e altri 
pensionati a cui deve dare dei servi-
zi). Ma  qui noi volontari ci fermia-
mo, perché più di questo non siamo 
in grado di fare.

Una lettera – denuncia dei volontari 
della Lega Spi di Argelato
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nella diversità dei caratteri, con Antonio brillante 
ed estroverso e Armando più chiuso ed asciutto. 
Proprio l’amore fraterno assume un ruolo chiave 
nella narrazione: i due gemelli, sorpresi dall’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943 mentre prestano 
servizio militare, si troveranno fianco a fianco 
a far parte di una base partigiana ubicata nella 
casa di Pietro, il padre di Eda, a sua volta impe-

gnata nel ruolo di staffetta. E’ la parte più drammatica 
del libro: Antonio cade falciato dal piombo tedesco men-
tre cerca di raggiungere con i suoi uomini la base di Porta 
Lame a Bologna. Il suo corpo resterà esposto per giorni, 
appeso ad un albero come macabro monito. Armando 
non se ne darà mai pace e tornerà spesso con Eda, sposa-
ta nel 1946,sul luogo dello scontro a deporre fiori. Anche 
durante il suo funerale nel 2002, dopo una vita spesa per 
la collettività come sindaco di San Giovanni in Persiceto, 
il corteo si fermerà davanti a quell’albero mentre la banda 
intona Bella ciao! E’ una delle tante pagine struggenti di un 
racconto capace di scaldare il cuore del lettore, appassio-
nandolo e commuovendolo.
Maurizio Garuti, Fuoco e neve. Il romanzo di una storia 
vera, Bologna, Pendragon, 2012, pp.152.

n Maurizio Garuti, narratore e autore teatrale 
di lungo corso,con il romanzo Fuoco e neve, ci 
regala ancora una volta un appassionante rac-
conto di vita, interpretato attraverso una prosa 
“cromatica”, capace di rendere il colore e l’atmo-
sfera della nostra campagna emiliana, restituen-
doci avvenimenti, personaggi e sentimenti con 
estrema naturalezza. Protagonista della narrazio-
ne è Eda Bussolari, oggi novantenne. La sua vicen-
da parte dagli anni Venti del secolo scorso per arrivare ai 
nostri giorni, scandita dalla danza della neve, che ne rap-
presenta il motivo conduttore perché “risveglia i ricordi, li 
richiama” e ci consegna “un mondo immacolato” e “senza 
peccato”. Eda, appartenente ad una famiglia di braccianti, 
a soli cinque anni si trasferisce da Castelfranco Emilia a 
Borgata Forcelli, un villaggio del Persicetano adagiato su 
un’ansa dell’argine del fiume Samoggia, che verrà cancel-
lato dalla piena del 1966. In quel microcosmo trascorre-
rà l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza, che culminerà 
nell’amore per Armando Marzocchi, figura di spicco della 
borgata assieme alla sua copia, il gemello monozigote An-
tonio. Entrambi con grandi sacrifici hanno conseguito il 
diploma magistrale e il loro è un legame inscindibile pur 

il libro
del mese

di Valerio MontanariFuoco e neve!


