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Le "colpe" della Cgil
n Non avevo mai visto tan-
to accanimento verso la Cgil 
in una campagna elettorale, 
come è accaduto nella com-
petizione politica appena 
conclusa. Abbiamo subito 
aggressioni inaudite da parte 
dei paladini del liberismo e 
del populismo, che vorreb-
bero sbarazzarsi di noi. Altri 
ci hanno attribuito il potere 
di dettare, o meglio ostacola-
re, l’agenda politica, mentre 
noi stessi a volte, presi da fu-
rore autocritico, ci sentiamo 
ininfluenti. E anche questo 
mi ha fatto molto pensare. 
In ogni caso, la libertà sin-
dacale di tutti è un valore 
sancito dalla Costituzione e 
va riconosciuta pienamente, 
dalla politica e da qualunque 
governo si formi dopo le ele-
zioni, come fondamento del-
la nostra democrazia. Questa 
è la mia prima osservazione. 
Le altre risposte stanno nella 
forza delle nostre proposte, 
nella capacità che avrà la Cgil 
di rappresentare i cambia-
menti del mondo del lavoro 
e i bisogni delle nuove gene-

razioni, tenendole unite alle 
generazioni precedenti nella 
battaglia per obiettivi comu-
ni. Su questa strada direi che 
la conferenza di programma 
di fine gennaio ha indicato la 
nuova rotta per la trasforma-
zione economica, produttiva 
e sociale del paese, mentre 
sul piano interno ha avvia-
to formalmente il confronto 
verso il congresso, varando 
un documento aperto, che 
posiziona l’organizzazione 
su alcuni punti strategici di 
fondo. 
Partiamo ancora una volta 
dalla centralità del tema la-
voro nella crisi: un miliardo 
di ore di cassa integrazione 
in un anno, il 37% di disoc-
cupazione giovanile, il de-
bito pubblico che aumenta, 
devono spaventarci, mentre 
la ricetta dei tagli su tutti i 
fronti, che ancora spopola in 
Europa, non funziona senza 
ipotizzare un orizzonte di 
crescita. La Cgil contesta e 
capovolge questo modello 
ponendo la domanda giusta: 
cosa fare per creare lavoro. 

Secondo noi bisogna inter-
venire innanzitutto sui flussi 
della ricchezza, deviandoli 
dal sistema delle rendite fi-
nanziarie o immobiliari – un 
sistema malato, che consente 
storture inammissibili e ar-
ricchisce i pochi già in situa-
zione di vantaggio - verso il 
sistema lavoro, verso l’econo-
mia reale. 
In secondo luogo parliamo 
di politica industriale per lo 
sviluppo sostenibile, a partire 
dalle filiere strategiche come 
l’energia, la mobilità, l’agro-
alimentare. E in questo ambi-
to la Cgil avanza nuove ipote-
si in merito al ruolo pubblico, 
che non si deve esaurire nelle 
scelte di indirizzo, ma deve 
poter entrare nel concreto, 
mettere “le mani in pasta” 
attraverso l’intervento diretto 
nell’economia, per salvare il 
lavoro che c’è, per creare nuo-
vo lavoro.
Pescando nell’attualità gli 
esempi anche controversi 
non mancano. Penso all’Ilva 
di Taranto, dove è esplosa 
in modo lacerante la con-
traddizione lavoro-ambiente 
e dove il pubblico ha co-
munque investito e investe 
miliardi, per gli ammortiz-
zatori e per sostenere il risa-

namento però senza certez-
za di risultato. Ebbene, là è 
lampante che non soltanto le 
aziende decotte o fuori mer-
cato subiscono la crisi. Ma è 
giusto che una realtà indu-
striale come quella, se l’im-
prenditore è incapace, vada 
a rotoli? Noi non siamo d’ac-
cordo. La Cgil infatti sostie-
ne che l’Ilva va salvaguardata 
anche con la presa in carico 
diretta da parte dello stato, 
perché il paese ne ha biso-
gno e non solo per tutelare i 
posti di lavoro. Altro esem-
pio calzante è il caso Monte 
dei Paschi di Siena, la terza 
banca italiana che rischia di 
affondare e trascinare a fon-
do un patrimonio enorme, 
anche per la voragine che si 
aprirebbe causa la perdita di 
un sostegno finanziario così 
importante per l’economia. 
In questa chiave io penso 
che quattro miliardi di inve-
stimento pubblico, con ade-
guate garanzie, non debbono 
fare scandalo, anche se van-
no accompagnati da nuove 
regole di correttezza e di vi-
gilanza, perché è interesse di 
tutti che il sistema bancario 
riguadagni credibilità. Ecco 
cosa significa, pur semplifi-
cando, un ruolo partecipati-
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n I dati ISTAT ci rappresentano una real-
tà sempre più preoccupante, eppure sono 
dati che si riferiscono al 2011. Per il 2012 
bisogna ancora aspettare, anche se abbiamo 
ragione di credere, dal nostro osservatorio 
sindacale, che la situazione non sia affatto 
migliorata, anzi. E’ confermato che i ricchi 
sono sempre più ricchi, che la famosa for-
bice si è ancora allargata, costringendo il 
60% delle famiglie italiane ad accontentarsi 
appena di un terzo del reddito nazionale, 
mentre il 40% delle famiglie può disporre 
degli altri due terzi. Per la precisione, il 20% 
dei più ricchi detiene il 37,4% del reddito 
totale, mentre  il 20% delle famiglie più po-
vere fruisce appena dell’8%. In altre paro-
le, oltre un quarto degli italiani è a rischio 
povertà. Un dato in crescita e superiore a 
quello medio europeo, a causa soprattut-
to dell’aumento del numero di persone a 
rischio e di quelle già più deprivate mate-
rialmente (11,1%). La situazione è parti-
colarmente grave  nel Mezzogiorno, dove  
il 19,4% delle persone versa in condizioni 
decisamente critiche, valore più che doppio 
rispetto al Centro e triplo rispetto al Nord. 
Situazione particolarmente delicata anche 
quella delle famiglie monoreddito, delle 
coppie con figli, con almeno un minore, dei 
genitori single. Secondo la Coldiretti, in 12 
mesi è anche raddoppiato il numero di per-
sone che non possono permettersi un pasto 
completo adeguato almeno ogni due giorni. 
Per completare il quadro generale, alcuni 
dati  sull’occupazione: nel 2011 il tasso d’i-
nattività tra i 15 e 64 anni è stato del 37,8%, 
tra i più elevati d’Europa (solo Malta ci ha 
superati). Particolarmente elevata l’inatti-
vità femminile (48,5%). Sono considerati 
inattivi coloro che non sono occupati né 
sono in cerca di un lavoro. La disoccupa-
zione di lunga durata invece, che perdura 
cioè da oltre 12 mesi, ha riguardato, nel 

2011, il 51,3% dei disoccupati nazionali, 
il livello più alto raggiunto nell’ultimo de-
cennio. Nel 2011 il tasso di disoccupazione 
giovanile italiano (15-24 anni) è al 29,1%, 
in aumento per il quarto anno consecuti-
vo e superiore a quello medio dell’Unione 
europea. 
Ultimo tema, ma non per importanza, quel-
lo dei senzatetto, o homeless, spesso deno-
minati spregevolmente “barboni”: sono più 
di 50mila, secondo i dati forniti  dal  primo 
censimento in assoluto su questo fenome-
no, a cura di  Istat, Caritas,  Fiopsd (Fede-
razione Italiana Organismi Persone Senza 
Dimora) e ministero del Welfare. Fino ad 
oggi infatti  non si era mai riusciti ad arriva-
re a dati certi per la complessità dell’indagi-
ne stessa. Difficile soprattutto l’interpreta-
zione dei dati. Il  numero esatto sarebbe di 
47.648 homeless censiti, ma è basato sulla 
stima di coloro che tra novembre e dicem-
bre 2011 hanno utilizzato almeno uno dei 
3.125 servizi (mense, accoglienza notturna 
ecc.) garantiti da 727 associazioni nei 158 
comuni italiani più importanti. Restereb-
bero quindi esclusi quelli  che non si rivol-
gono mai ai servizi o che vivono in comu-
ni molto piccoli. La maggior parte vive al 
Nord (58,5%), il 90% circa sono uomini, il 
57,9% ha meno di 45 anni, i due terzi han-
no la licenza media inferiore e il 72,9% ha 
dichiarato di vivere da solo. Il 28,3% lavora 
(occupazioni per lo più a bassa qualifica, a 
termine o saltuario) in media 13 giorni al 
mese, per circa 350 euro. La maggior parte 
(il 53,4%) non lavora e riceve aiuti in dena-
ro da parenti, amici e volontariato. Senza-
tetto si diventa: il 61,9% è finito in strada 
dopo aver perso un lavoro stabile, mentre 
il 59,5% dopo essersi separato dal coniuge 
o dai figli. Due terzi di loro prima di finire 
per strada vivevano nella propria casa, solo 
il 7,5% una casa non l’ha mai avuta.

Sempre più poveri
I ricchi non hanno motivo di piangere
di Paola Quarenghi
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vo dello Stato nella gestione 
delle crisi: una novità forte, 
che apprezzo e che va appro-
fondita.
La ricetta dei tagli indiscri-
minati, inoltre, peggiora la 
vita quotidiana di milioni 
di lavoratori e pensionati. 
Lo denunciamo da anni con 
viva preoccupazione ripro-
ponendo la chiave dell’equi-
tà sociale, a partire dal tema 
fisco che la Cgil aggredisce 
con proposte precise, dalle 
manovre sulle aliquote fisca-
li alla fascia di detassazione, 
per ridistribuire il reddito. 
Ma in questo stesso campo 
riveste grande peso la filiera 
dello stato sociale, che va ri-
organizzata dopo le devasta-
zioni del centro destra e del 
governo “tecnico”. Un buon 
welfare determina condizio-
ni di maggiore uguaglianza 
nell’accesso ai servizi, è mo-
tore di sviluppo e di innova-
zione tecnologica, produce 
lavoro. Ma il tema spinoso 
della tenuta economica del 
sistema, la questione delle ri-
sorse, non interroga solo gli 
altri, interroga anche noi del 
sindacato e richiede coeren-
ze di comportamenti. Penso 
per esempio alla sanità, della 
quale vogliamo mantenere il 
carattere universalistico: ma 
possiamo allo stesso tempo 
contrattare forme di sanità 
integrativa fondate sul set-
tore privato? Io credo di no. 
Ecco un altro nodo da af-
frontare seriamente nella no-
stra discussione. E sul piano 
della coerenza siamo chia-
mati a dire la nostra anche 
sulla riforma istituzionale, 
un ambito strettamente con-
nesso con il sistema di welfa-
re: l’architettura delle nostre 
istituzioni va rivista e meglio 
delineata nelle funzioni, nel 
decidere “chi fa cosa” den-
tro un vero federalismo, per 
rompere la centralizzazione 
sclerotizzata in questi anni, 
che ha alimentato un senso 
diffuso di antipolitica.

Ho ripreso qui solo alcune 
priorità indicate dalla Cgil 
nella conferenza di program-
ma. In Emilia Romagna il 
Comitato direttivo ha già 
individuato le aree da privi-

legiare nella nostra elabora-
zione: nuovo ruolo dell’in-
tervento pubblico; ricostru-
zione post terremoto come 
banco di prova della nostra 
idea strategica di sviluppo; 

modello contrattuale, de-
mocrazia e rappresentanza. 
Da qui al congresso c’è molto 
lavoro da fare.
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TArES rifiuti a peso d’oro 
senza equità                        di Valentino Minarelli

n Dal primo di gennaio 2013, 
la vecchia TARSU (Tassa Ri-
fiuti Solidi Urbani) e la TIA 
(Tariffa di Igiene Ambientale) 
verranno sostituite dalla TA-
RES (Tassa Rifiuti e Servizi). 
Con l’approvazione dei bi-
lanci di previsione 2013 tutti 
i comuni italiani dovranno 
approvare il regolamento e 
la tariffa con la quale deter-
minare il tributo dovuto dai 
proprietari degli immobili 
adibiti ad abitazione o ad at-
tività produttiva. Il nuovo tri-
buto trova origine dal decreto 
legislativo Salva Italia (art. 
14 del DL 211/2011) e con la 
Legge di Stabilità sono stati 
individuati tempi e modi di 
attuazione. Porta molte novi-
tà poco buone e qualche ele-
mento di chiarimento rispet-
to a vecchie norme fiscali non 
chiare, mi riferisco in parti-
colare alla ingiustificata IVA 
sulle bollette della TIA come 
ha sentenziato sia la Corte 
dei Conti e la Cassazione, che 
con la sentenza 3.756 dell’8 

marzo 2012, dà ragione ai 
ricorsi a suo tempo promos-
si da Federconsumatori con 
il supporto dello SPI CGIL.
Il nuovo tributo dovrà copri-
re tutte le spese sostenute per 
lo smaltimento dei rifiuti di 
ogni tipo, e per la sua deter-
minazione si farà riferimento 
a due diversi criteri, uno per 
le abitazioni civili e uno per 
le attività produttive. 
Per le abitazioni sono indica-
ti due parametri con i quali si 
determineranno gli importi 
del tributo, il primo è la su-
perficie dell’immobile e del-
le sue pertinenze, chiamata 
quota fissa, il secondo riguar-
da invece il numero dei com-
ponenti il nucleo famigliare, 
in questo caso si tratta di una 
quota variabile perché legata 
alla evoluzione del nucleo fa-
migliare. I criteri sono fissati 
uguali per tutto il territorio 
nazionale e non sono modi-
ficabili a livello locale, l’am-
ministrazione comunale può 
inserire sgravi per particolari 

condizioni sociali, ma deve 
garantire la loro copertura 
con altre entrate di bilancio. 
Per i comuni che stanno già 
applicando la TIA non vi 
sono evidenti cambiamenti 
nel passaggio, perché già la 
Tariffa di Igiene Ambientale 
aveva già questi parametri. 
Per questi contribuenti l’effet-
to della TARES sarà dovuto 
alla introduzione di una ad-
dizionale di 0,30 centesimi a 
mq che per esigenze di bilan-
cio il sindaco potrà portare 
fino ad un massimo di 0,40. 
Questa addizionale è stata in-
trodotta per compensare una 
riduzione dei trasferimenti in 

favore dei comuni dal Mini-
stero del Tesoro, complessi-
vamente a livello nazionale 
si tratta di una quota di 1 mi-
liardo di euro, alla faccia del 
federalismo fiscale.
Sono invece significative le 
modifiche con le quali si de-
termineranno i tributi per 
quei comuni, come il capo-
luogo Bologna che nel 2012 
applicavano la TARSU. A 
titolo esemplificativo possia-
mo dire che applicando la 
legge così com’è, una famiglia 
media composta da 3 perso-
ne e con un appartamento di 
80 mq, si troverà a sborsare 
circa 16 euro all’anno in più 
nel 2013 rispetto alla Tarsu 
pagata nel 2012.
A questa quota poi si aggiunge 
un’ addizionale che va da un 
minimo di 0,30 centesimi per 
metro quadrato ma che può 
raggiungere lo 0,40, sarà il co-
mune a decidere l’importo, e 
che per la famiglia tipo indicata 
sopra, comporta un ulteriore 
aumento di imposta di 24 euro, 

dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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di Laura Ceccato

complessivamente si tratta di 
un esborso incrementato di 
circa 40 euro in più all’anno.
Le prime iniquità della norma 
le incontriamo nel rapportare 
questo nucleo famigliare resi-
dente in un appartamento di 
50 mq o in uno di 120, il primo 
avrebbe un aumento di circa 
72 euro, mentre nel caso di un 
appartamento di 120 mq l’in-
cremento sarebbe di 2 euro.
La seconda iniquità riguarda 
l’addizionale dello 0,30 o 0,40, 
questa misura è giustificata 
per coprire i costi dei servizi 
comuni come l’illuminazione 
pubblica o la manutenzione 
delle strade. Ricordando che 
questa nuova imposizione è 
dovuta a seguito di un man-
cato trasferimento dallo stato 
di risorse provenienti dalla 
fiscalità generale, collegan-
dola proporzionalmente alla 
tassazione per lo smaltimen-
to dei rifiuti urbani porta a 
fare pagare i costi dei servizi 
comuni senza una corrispon-
denza oggettiva e soprattutto 
senza quei criteri di progres-
sività che sono alla base delle 
norme in materia tributaria.
Il decreto legislativo che rego-
lava la TARES aveva stabilito 
che il tributo fosse pagato in 
quattro rate a partire da gen-
naio, in fase di conversione, 
anche per iniziativa dell’AN-
CI (Associazione Nazionale 
dei Comuni d’Italia), la pri-
ma rata è stata spostata ad 
aprile 2013, successivamente 
verificate le incongruenze 
della norma, e la campagna 
elettorale in corso, il parla-
mento ha ulteriormente spo-
stato in avanti la riscossione 
della prima rata portandola 
al primo luglio 2013.
Questo ulteriore spostamen-
to non modifica il provve-
dimento che se non rifor-
mato dal nuovo parlamento 
porterà nelle buchette della 
posta dei cittadini bolognesi 
una bolletta salata da pagare 
tutta comunque entro la fine 
dell’anno 2013.

Dopo 8 anni  di incontri tra l’Ammini-
strazione comunale e i rappresentanti dei 
sindacati dei pensionati i confederali terri-
toriali, Cgil Cisl Uil, a cui non seguivano 
accordi, ora con la firma di un verbale  sul 
bilancio preventivo 2012, si è conseguito 
un risultato da considerarsi positivo. 
La  parte introduttiva evidenzia la concor-
de necessità di azioni dirette per alleviare  
gli elementi negativi conseguenti ai gravi 
problemi economici, sociali e produttivi 
che investono la società italiana e ricadono 
pesantemente sulle comunità locali. Il testo 
contiene elementi innovativi sia per la par-
te amministrativa che politica:
- le tariffe dell’ assistenza domiciliare non 

sono state aumentate;
- è prevista la creazione di un ufficio di-

strettuale anti evasione;
- il potenziamento dei controlli ISEE, ai 

fini di ridurre l’evasione;
- il rafforzamento della Unione Montana 

con la prospettiva di unificare i servizi  
con gli altri Comuni della Val di Savena e 
Idice;

- l’apertura di uno sportello sociale, con la 
funzione di ascolto e presa in carico delle 
problematiche socio-sanitarie;

- l’Amministrazione si impegna, inoltre ad 
attivare un tavolo di confronto periodi-
co per una maggiore equità nelle tariffe 
dei servizi scolastici per l’anno scolastico 
2012\2013; previsto anche la istituzione 
di un tavolo comune per approfondire le 
tematiche relative  alle politiche per gli 
anziani.

L’Amministrazione ha fornito ai sindacati i 
dati richiesti relativi al servizio sociale, alle 

situazioni familiari assistenziali degli anzia-
ni  sul territorio di Monterenzio. Seguiranno 
altri  incontri per un monitoraggio costante 
di quello che viene fatto, tenendo conto  so-
prattutto dei bisogni degli anziani soli, ma 
anche di quelli che vivono in famiglia. 
L’Amministrazione si impegna a verificare 
l’efficacia degli interventi socio-sanitari, a 
migliorare l’attuale capacità di risposte non 
solo a domande individuali, ma anche attra-
verso ad indagini conoscitive delle proble-
matiche e delle dinamiche interne alle fami-
glie. La rete familiare deve essere adeguata-
mente supportata per reggere nel tempo e 
nei momenti di maggiore criticità delle si-
tuazioni di non autosufficienza, utilizzando 
centri  diurni, soggiorni di sollievo, assisten-
za domiciliare per i casi più impegnativi.
E’ prevista la verifica della realizzazione 
dei progetti che l’Amministrazione  ha pro-
posto nell’ambito socio-culturale per con-
trastare i problemi della solitudine, della 
fragilità e del decadimento delle capacità 
psicomotorie degli anziani, in un territorio 
così vasto e diversificato con frazioni di alta 
collina isolate.
Gli incontri del passato sono comunque 
stati utili per gettare le basi di un dialogo 
tra il Comune e i sindacati. 
I passi fatti sono stati molti, a volte lenti e 
faticosi, ma la forte rappresentanza  del-
lo Spi sul territorio, la sua presenza attiva 
nella nuova Camera del Lavoro, la dispo-
nibilità a collaborare con i servizi sociali e 
il perseverare hanno portato a risultati po-
sitivi espressi nella contrattazione, che rap-
presenta e tutela i cittadini, in particolare i 
più fragili.

Perseverare serve
A Monterenzio siglato un accordo

Anche per questa ragione 
lo SPI CGIL dell’Emilia Ro-
magna e la confederazione 
hanno avanzato la richiesta 
che il Parlamento neo eletto 
modifichi radicalmente la 
legge, chiedendo altresì alla 
Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani una analoga 
presa di posizione.
In diversi incontri con il co-
mune capoluogo CGIL CISL 
e UIL, unitamente a SPI 

CGIL FNP CISL e UILP UIL 
hanno manifestato la insop-
portabilità di un nuovo pre-
lievo, senza criteri di equità, a 
carico delle famiglie già col-
pite dalla crisi e dai tagli dei 
governi Berlusconi e Monti.
Nel corso degli incontri tra la 
Giunta del Comune di Bolo-
gna e CGIL CISL e UIL, con 
una presa di posizione ed un 
comunicato congiunto, che 
ha avuto risalto sulla stampa 

cittadina,  si è chiesto al nuo-
vo parlamento, di apportare 
quelle modifiche alla legge 
affinché si riduca l’impatto 
sulle tasche delle famiglie 
di lavoratori e pensionati e 
siano introdotte misure più 
eque nel calcolo della tariffa.
Lo SPI CGIL comunque vi-
gilerà. 



6

n La mancata conversione del decreto 
sulla razionalizzazione delle province, 
e la sospensione dell’applicazione delle 
disposizioni che si riferiscono alle cit-
tà metropolitane fino al 31 dicembre 
2013, hanno senz’altro determinato 
una battuta d’arresto nel percorso che 
era stato avviato anche a Bologna. 
Viene infatti sospesa la Conferenza me-
tropolitana, formata dai Sindaci e dal 
Presidente della provincia, al quale era 
affidato il compito di deliberare lo Sta-
tuto entro il 31 ottobre prossimo. 
Resta il termine del 1 gennaio 2014 per 
l’istituzione della città metropolitana. 
Da quel momento la provincia verrà 
soppressa e il Sindaco di Bologna sarà 
di diritto il Sindaco metropolitano, fino 
all’adozione dello Statuto che dovrà es-
sere deliberato dal Consiglio metropo-
litano, previo parere di ciascun comu-
ne, entro sei mesi dalla sua prima con-
vocazione. Il Consiglio metropolitano 
sarà formato da dodici componenti 
eletti entro il 15 febbraio 2014 con le 
modalità che il Parlamento stabilirà 
per l’elezione dei consigli provinciali da 
parte dei consiglieri e dei Sindaci dei 
comuni che ne fanno parte.
Quindi, nonostante le difficoltà, la città 
metropolitana di Bologna può andare 
avanti. La Conferenza metropolitana a 
Bologna esiste da quasi vent’anni, credo 
sarebbe ragionevole affidarle il compito 
di istruire le decisioni del futuro Consi-
glio metropolitano in materia di Statuto 
attraverso l’elaborazione di una proposta 
da sottoporre alla sua attenzione. 
In questo modo ci si preparerebbe per 
tempo ad affrontare un passaggio cru-
ciale per il futuro della nostra città, e si 
metterebbero in condizione i cittadini di 
partecipare a queste decisioni, aprendo 
una vera e propria fase costituente della 
futura città metropolitana.
A differenza infatti degli Statuti dei co-
muni e delle attuali province, il cui am-
bito di decisione è limitato, allo Statuto 
metropolitano è affidato il compito di 

di Walter Vitali, senatore della Repubblica

stabilire quali sono le rispettive compe-
tenze dei comuni e della città metropoli-
tana, mentre lo Stato e le regioni posso-
no attribuire ad essa ulteriori funzioni. 
Questo deve essere il punto di partenza 
della discussione, che chiama in causa 
non solo la semplificazione istituzionale 
e la riduzione dei costi amministrativi, 
ma la qualità dei servizi, la possibilità 
per i cittadini di incidere sulle scelte am-
ministrative e l’identità stessa di ciascun 
territorio, anche quelli montani e rurali, 
che non deve essere snaturata. Anche le 
scelte, fondamentali, circa le modalità di 
elezione degli organi metropolitani deb-
bono necessariamente discendere dalle 
decisioni circa il “chi fa che cosa”.
La legge fornisce un’indicazione cir-
ca le funzioni fondamentali della città 
metropolitana (quelle della provincia, 
la pianificazione territoriale generale e 
delle reti infrastrutturali, i sistemi co-
ordinati di gestione dei servizi pubblici, 
la mobilità e la viabilità, la promozione 
e il coordinamento dello sviluppo eco-
nomico e sociale), che lo Statuto può 

diversamente ripartire con i comuni e 
le loro unioni anche in forma differen-
ziata per diverse aree territoriali. 
Si tratta di decidere chi fa il piano urba-
nistico e il regolamento edilizio e chi fa 
i piani attuativi. Se, e fino a che punto, 
è giusto unificare le regole per l’accesso 
ai servizi (educativi, scolastici, sportivi, 
culturali, sociali, ecc), così come quelle 
relative ai tributi comunali. Se la regione 
trasferisce alla città metropolitana im-
portanti funzioni in materia di sanità e di 
servizi sociali, se le due AUSL di Bologna 
e di Imola devono essere unificate, e se si 
devono unificare anche le ASP (Aziende 
pubbliche di servizi alla persona). 
Va stabilito anche chi fa il piano della 
mobilità e se la regione trasferisce alla 
città metropolitana la gestione del Ser-
vizio ferroviario metropolitano, consen-
tendo così un’integrazione del trasporto 
pubblico locale su gomma e su ferro. Si 
tratta di decidere se una serie di funzio-
ni di competenza regionale in materia di 
politica industriale, di fiere, di ricerca e 
innovazione vengono trasferite alla città 

L'ora X: la Città metropolitana
Con la riflessione del senatore Walter Vitali 
intendiamo aprire un forum sulla costituenda città metropolitana

Walter Vitali, senatore della Repubblica
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metropolitana. E se è giusto  che  la  città  
metropolitana  eserciti  per  tutti  i  co-
muni  funzioni  che  attualmente  ognu-
no gestisce in modo autonomo, come i 
concorsi per l’assunzione del personale, 
gli appalti di opere pubbliche, le manu-
tenzioni, gli acquisti, i servizi informati-
ci e strumentali. 
Lo Statuto metropolitano può preve-
dere una articolazione del comune ca-
poluogo in più comuni, e in tal caso 
la proposta di Statuto è sottoposta a 
referendum tra tutti i cittadini della 
città metropolitana. Solo in quest’ulti-
mo caso lo Statuto può prevedere che 
il Sindaco e il consiglio metropolitano 
siano eletti direttamente da parte di 
tutti i cittadini, per evitare l’assurdità 
di avere due sindaci e due consigli – 
quello del comune capoluogo e quello 
metropolitano – entrambi eletti diretta-
mente. Nell’altro caso lo Statuto preve-
de l’elezione del consiglio e del Sindaco 
metropolitano tra tutti i Sindaci e i con-
siglieri dei comuni che ne fanno parte, 
potendo scegliere se esso è di diritto il 
Sindaco del comune capoluogo o può 
essere anche un altro.     
In questo modo a ciascuna comunità 
locale, in base al principio costituzio-
nale della differenziazione, è affidata la 
scelta tra i due modelli di città metro-
politana che funzionano maggiormen-

te in Europa. Il primo è il governo me-
tropolitano di secondo livello espresso 
dai comuni, come le communautes 
urbaine in Francia, Lisbona e Porto in 
Portogallo. Il secondo è il governo me-
tropolitano eletto direttamente, con i 
comuni al proprio interno che hanno 
poteri ridotti e con il comune centrale 
il quale  è  normalmente  suddiviso  in  
comuni  più  piccoli,  come  Londra  con  
la  Greater  London Authority, Stoccar-
da, Parigi, Vienna e Bruxelles (in questi 
ultimi tre casi il governo metropolitano 
ha anche i poteri della regione.
Poiché la scelta tra il modello di secon-
do grado e quello ad elezione diretta è 
affidata allo Statuto, nessuno impedisce 
che si parta con un sistema, ad esempio 
quello di secondo grado, indicando l’o-
biettivo della scomposizione del comu-
ne capoluogo con la conseguente ele-
zione diretta degli organi da raggiunge-

re a data certa attraverso una semplice 
modifica dello Statuto.   
Laboratorio Urbano ha promosso un 
processo partecipativo che prevede 
otto incontri preparatori con la tecni-
ca degli OST (Open Space Tecnology) e 
un incontro più ampio conclusivo con 
la tecnica del Town Meeting. Ad esso 
hanno aderito numerose associazioni e 
sindacati, il comune di Bologna e altre 
cinque forme associative intercomuna-
li. Può essere un’occasione importante 
per promuovere la partecipazione dei 
cittadini e per prevedere che lo Statuto 
contenga principi di democrazia deli-
berativa, i quali sono indispensabili per 
dare vita ad istituzioni capaci di avvici-
narsi ai cittadini e di superare il “disa-
gio della democrazia” che caratterizza i 
tempi che stiamo vivendo.
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n Credo che a coloro che si 
apprestano a leggere questo 
articolo, il nome Ferramonti 
di Tarsia dica poco o nulla. 
Quando, come segretaria 
della Lega Spi di Marzabotto 
sono stata invitata a parteci-
pare ad un evento comme-
morativo mi sono chiesta 
dove sia questo posto e cosa 
sia successo di tanto rilevan-
te. Tarsia è un Comune di 
circa 2000 abitanti ad una 
quarantina di chilometri 
da Cosenza, nelle vicinanze 
sorge Ferramonti dove, tra 
giugno e settembre del 1940, 
il regime fascista costruì il 
principale, per numero di 
ospitati (circa 1500), dei cam-
pi di internamento. Il sistema 
dell’internamento (filo spi-
nato, guardie armate lungo 
la recinzione) fu il modo per 
allontanare da casa e privarli 
della libertà ebrei, omoses-
suali, oppositori del regime, 
greci, slavi, apolidi, per ren-
derli il più possibile inoffen-
sivi e impedire la circolazione 
delle idee invise al governo 
autoritario di quegli anni.
Il campo di Ferramonti, li-
berato dagli inglesi nel set-
tembre del ‘43, rimase aperto 
anche dopo la liberazione in 
quanto molti ex internati vi 
rimasero sino alla chiusura 
definitiva, l’11 dicembre 1945.
Fortunatamente nel campo 
non furono registrati episodi 
di violenza efferata,  per cui 
la sua memoria, col passare 
degli anni, è andata affievo-
lendosi. Al fine di recuperare 
e conservare la memoria sto-
rica del Campo di Ferramon-
ti, nel 1988 è stata istituita la 
Fondazione internazionale 
“Ferramonti di Tarsia” per 
l’amicizia tra i popoli, per 

Il gemellaggio della memoria
di Giuliana Ventura

promuovere la ricerca sull’in-
ternamento civile e sulla per-
secuzione politico-razziale in 
epoca fascista, per favorire 
la conoscenza tra i popoli e 
l’affermazione di una società 
libera dal razzismo e dal pre-
giudizio, La Cgil  calabrese e 
lo SPI hanno sempre colla-
borato con la Fondazione e 
quest’anno, nell’ambito degli 
eventi per la “giornata della 
memoria”, si è costruito un 
percorso per far emergere 
il valore, le lotte di donne e 
uomini del sud nel periodo 
fascista e durante la guerra, 
e in questo ambito si è sen-
tita l’esigenza di ripercor-
rere la tragedia dell’eccidio 
di Marzabotto. Le relazioni 
consolidate fra la Cgil e lo Spi 
dell’ Emilia Romagna, han-
no portato anche a istituire 
il premio fotografico“Premio 
Ferramonti” inserito nell’ini-
ziativa “Ferramonti e Marza-
botto uniti nella memoria”. 
La manifestazione si è tenu-
ta dove sorgeva il campo di 
concentramento, a suo tempo 

completamente distrutto, che 
dopo decennali operazioni di 
recupero degli spazi e ricer-
ca documentaria, ora ospita 
un museo virtuale, luoghi di 
memoria e di incontro, dove 
è possibile vedere un plastico 
di com’era originariamente il 
campo e fotografie sulla vita 
degli internati. A questo bel-
lissimo ed emozionante in-
contro hanno partecipato, ol-
tre ai rappresentanti della Cgil 
regionale, dello  Spi dell’Emi-
lia Romagna, del sindaco e 
dell’ANPI di Marzabotto, ed 
io in quanto Segretaria della 
Lega Spi di Marzabotto e de-
legata  delle Leghe dell’Emilia 
Romagna, tantissime persone 
anziane e studenti delle scuo-
le della provincia di Cosenza. 
Stipata la sala convegno, tutti i 
presenti hanno ascoltato i vari 
interventi con vera emozione. 
La nostra delegazione è stata  
accolta con la proverbiale  e 
calorosa cortesia dai compa-
gni della Calabria.
Fra gli interventi che hanno 
destato più commozione, 

quello del sindaco di Mar-
zabotto che ha ricordato la 
strage di Casaglia, gli eventi 
della guerra, i drammi e le 
barbarie che hanno pochi 
paragoni nella storia. Altro 
intervento molto coinvolgen-
te è stato quello del Segreta-
rio regionale Spi Calabria, 
a testimonianza di come il 
sindacato sia presente nelle 
manifestazioni a fianco delle 
persone che si adoperano per 
mantenere vivo il ricordo dei 
“luoghi della memoria”.
A conclusione la Segretaria 
Generale Nazionale Spi Cgil 
ha descritto il percorso che 
in questi ultimi anni lo Spi 
Cgil ha intrapreso sui temi 
della memoria, insieme alle 
ragazze,ai ragazzi delle scuo-
le, fino all’arrivo col “treno 
della memoria”, ai campi 
di concentramento di Au-
schwitz e Birkenau, terribili 
testimonianze della barbarie 
nazista. “Il monito della sto-
ria deve essere colto nel vive-
re il presente, in particolare 
in momenti come quello che 
sta attraversando il nostro 
Paese, contro il rischio che 
si possa  leggere il passato 
attraverso il pericoloso re-
visionismo di chi sdogana il 
fascismo, rappresentandolo 
dal volto buono e dalle carat-
teristiche positive. La storia 
ci deve insegnare a distin-
guere e a difendere la libertà, 
la democrazia, la giustizia 
sociale, principi presenti 
nella nostra Costituzione”. 
L’impegno che le strutture 
della Calabria  dell’Emilia 
Romagna,  si sono recipro-
camente date, al termine 
dell’incontro è di rivedersi 
a Marzabotto il prossimo 
25 Aprile.

Il manifesto, con il testo che introduce alla mostra sul Campo di  Ferramonti di Tarsia (CS)
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n Ho cercato per settimane 
una foto che la rappresen-
tasse, invano. Ogni imma-
gine coglieva un aspetto, un 
sorriso, un pensiero, in nes-
suna c’era proprio lei. Eppoi 
cercare una foto o un ritratto 
da incorniciare per ricordar-
la e ricordarmela non fun-
zionava e mi provocava una 
sensazione paragonabile al 
tentativo di voler stringere 
con le mani il vento. E, infat-
ti, Miriam, Miriam Mafai era 
troppo e troppe cose insieme. 
Non sono stata una sua ami-
ca, se insieme conveniamo 
che tale termine vada usato 
con parsimonia, almeno con 
la parsimonia che si conviene 
ad un termine legato al raro 
sentimento dell’amicizia, ep-
pure lei mi aveva in simpatia 
ed anche io nutrivo simpatia 
per lei.
Lei di me spesso sottolineava 
con MG l’aspetto piacevole, 
la incuriosiva quella sor-

Profilo di donna

ta di talento spontaneo che 
taluni mi riconoscono per 
i fatti dell’economia ed un 
po’ mi invidiava la dimesti-
chezza con internet, io di lei 
adoravo la vivacita’ non solo 
mentale, la curiosita’ qua-
si infantile, l’immediatezza 
dei rapporti, la vita vissuta 
intensamente e tanto altro 
ancora. Era stata MG a farci 
incontrare e di questo le saro’ 
eternamente grata perche’ ho 
avuto cosi l’occasione di co-
noscere non solo una donna 
che ha percorso un pezzo di 
storia di questo nostro mal-
concio Paese, ma anche e so-
prattutto una grande donna. 
Miriam, la chiamavamo tutti 
cosi’ anche dopo  le prime 
occasioni di incontro per-
che’ non si puo’ che chiamare 
con il proprio nome chi dal 
primo istante ti tratta con 
la franchezza, l’umanità e la 
familiarita’ di chi ti conosce 
da sempre e lo faceva come 

solo le grandi persone san-
no farlo: attenta e curiosa 
soprattutto verso quello che 
pensavi o che avevi da dire. 
Gia, proprio l’allegria, un 
suo tratto peculiare, mi con-
fermava nel convincimento 
da sempre avuto di come si 
possa essere seri senza es-
sere necessariamente tristi. 
“Fortissima e dolcissima”  
ha avuto modo di dire Ezio 
Mauro in occasione della 
sua scomparsa. E’ stata una 
grande giornalista, curiosa, 
originale, libera: con lei ed 
altri è nata “La Repubblica”, 
è stata editorialista da Parigi 
per “Vie Nuove”, ha lavorato 
per “L’Unità”, è stata direttri-
ce di “Noi Donne” ed inviata 
di “Paese Sera”. Dal 1983 al 
1986 anche presidente della 
Federazione nazionale della 
stampa italiana.
Quando, dopo cena, si in-
tratteneva con i suoi amici 
più cari, ho visto giornalisti 
del calibro di Angelo Bolaffi, 
Lucio Caracciolo, Massimo 
Mascini, discutere animata-
mente con lei, per poi, come 
tanti scolari ordinati, ascolta-
re con rispetto ed attenzione 
la sua parola, mai conven-
zionale. Dagli anni ‘80 af-
fiancherà all’intenza attività 
giornalistica anche quella più 
propria di saggistica ed an-
che l’ultimo impegno, porta-
to a compimento dalla figlia 
Sara, porterà il suo segno nel 
titolo “Una vita, quasi due”: 
una frase dai lei detta a chi 
la sollecitava, ormai malata, 
a scrivere di sè. E’ stata co-
munista ed attiva antifascita, 
toccata dalle leggi raziali nel 
1938, quando per l’ origine 
ebraica della madre – la scul-
trice Antonietta Raphael – fu 

costretta a lasciare il liceo. 
Nel Comitato di Liberazione 
Nazionale incontrerà Gian-
carlo Pajetta che, dapprima 
solo amico, diventerà poi suo 
compagno di vita in una re-
lazione durata sino al 1990, 
data della morte di lui.
Eppure e nonostante l’inten-
so legame, lei non avrà tema 
di dire “Tra un week-end 
con Pajetta e un’inchiesta, io 
preferirò sempre, deciderò 
sempre, per la seconda”. Par-
lamentare nella XXII Legi-
slatura persso la Camera dei 
Deputati, sarà anche Asses-
sora al Comune di Pescara, 
affiancando sempre alla sua 
attività politica l’impegno 
mai dimenticato verso i dirit-
ti delle donne. Ci ha lasciati, 
addolorati, il 9 aprile 2012 e 
le sue ceneri sono conserva-
te nel Cimitero acattolico di 
Roma. Ebbene, scrivendo, ho 
capito di lei molte altre cose 
ancora e risolto, finalmente, 
il dilemma del ritratto. 
Miriam era troppo e trop-
pe cose insieme e così, una 
volta compreso l’arcano, è 
arrivata serena la soluzione. 
In un batter d’occhio, con un 
rapido “copia-incolla” ecco 
fatto un collage di foto di 
Miriam: Miriam al giornale, 
Miriam con Pertini, Miriam 
che pensa, Miriam che ride, 
Miriam che soffre, Miriam 
che discute, Miriam che ri-
flette ... quindi uno sfondo 
- rigorosamente rosso  - ed 
un margine un po’ piu’ largo 
per scrivere sopra e soltan-
to: Miriam. Si, finalmente la 
soluzione poteva dirsi soddi-
sfacente, e allora Buon anno 
a te Miriam per dove tu mai 
possa essere e grazie tante 
anche a  te Internet!

miriam mafai: ma noi la conoscevamo bene?
di Anna Salfi Segreteria Cgil regionale
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe        a cura di Benvenuto Bicchecchi

SAN DONATO  
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
La lega è lieta di invitare tutte le signo-
re ed anche i signori a trascorrere un 
pomeriggio per divertirci assieme nel 
Centro Sociale Frassinetti,  in via An-
dreini n.14, dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Per le signore un gentile omaggio e per 
tutti un frugale rinfresco. 

MINERBIO 
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
alla CASA PROTETTA
Lo Spi e l’Auser organizzano per gli 
anziani e per tutti i cittadini, dalle ore 
15.30 alle 17.00, un POMERIGGIO 
INSIEME agli ospiti della Casa Protet-
ta di Minerbio, in via Roma, 2. La festa 
sarà allietata dal canto di Paolo e Car-
la, da una merenda dolce salata e da un 
omaggio floreale di mimosa a tutte le 
partecipanti.  

MONTERENZIO
Venerdì 8 marzo
UN SORRISO E UN FIORE 
PER LE DONNE
La Lega organizza,con inizio alle ore 
10.00, un incontro con gli ospiti della 
Casa di Riposo di Monterenzio per la 
consegna della mimosa a tutte le donne. 
Alle ore 14.00 ci si incontra nella Came-
ra del Lavoro, in via dell’Osteria, 25, per 
parlare e fare merenda tutti assieme. 

SAVENA – SAN RUFFILLO
Sabato 9 marzo 
FESTA DELLA DONNA 
La Lega e il Quartiere Savena, organiz-
zano la “Festa della Donna”, dalle ore 
14,30 alle 17,30, nella sede del Quartie-
re, in via Faenza, 4. Porterà il saluto la 
Presidente del Quartiere, seguiranno 
le testimonianze delle donne di Cre-
valcore e di San Giovanni in Persiceto 
che hanno subito il terremoto del mag-
gio 2012. A seguire musiche varie ... 
dolcetti e salatini.

BARICELLA   
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
Il Comitato Donne festeggia l’Otto 
Marzo con la distribuzione della mi-
mosa.  Per avere ulteriori informazioni, 
ci si può rivolgere alla Lega o telefonare 
al n. 051 879118.

CASTEL MAGGIORE
Martedì 26 marzo
FESTA DEL TESSERAMENTO
Alle ore 12, al Centro sociale “Pertini”, 
via Lirone, 30, si terrà l’annuale Festa 
del tesseramento. Informazioni e pre-
notazioni ai numeri 051-711146 e 051-
6321829.

SALA BOLOGNESE
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
In occasione della festa della donna, la 
Lega di Sala Bolognese distribuirà, con 
offerta volontaria, la mimosa nei se-
guenti punti: edicola di Osteria Nuova, 
edicola di Sala Bolognese, piazza Mar-
coni a Padulle e presso il forno Zacchini 
a Padulle. Per  ulteriori informazioni, ci 
si può rivolgere alla Lega o telefonare al 
n. 051 829103.

RENO   
Sabato 23 marzo
Gita dei tre laghi: GARDA, 
LEDRO e IDRO   
Partenza nella prima mattinata per 
Riva del Garda e incontro con la guida; 
si continua per il lago di Ledro per am-
mirare le palafitte dell’età del bronzo. Si 
prosegue, attraverso la Val d’Ampola, 
per il lago d’Idro dove, in un ristorante 
panoramico, si consumerà un abbon-
dante pranzo. Nel pomeriggio visita 
a Crone, suggestivo paesino sul lago. 
Proseguimento per Salò, che si visita 
sempre con la guida. Quota per perso-
na proposta dalla agenzia di viaggi € 65 
(minimo 45 persone). Per informazioni  
e prenotazioni presso la lega o telefona-
re al 051 6198924

CASTEL MAGGIORE
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
Nella mattinata viene distribuita la 
mimosa nella Galleria del Centro. 
Nel  pomeriggio,  dalle ore  14,30, nel 
Centro sociale “Pertini” ,in via Lirone, 
30,  mostra di pittura   “I Diritti delle 
Donne” ; seguirà un’iniziativa politi-
ca con Neda Suatti del Coordinamento 
Donne SPI di Castel Maggiore, Belinda 
Gottardi, assessore comunale e Marco 
Monesi, sindaco di Castel Maggiore. Il 
Centro Sandro Pertini  presenterà inol-
tre un piccolo spettacolo ed offrirà un 
rinfresco ai partecipanti.

SAN LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
La Lega SPI di San Lazzaro organizza la 
FESTA della DONNA  in collaborazio-
ne con l’Arci Bellaria e con “Esperienze  
insieme” nei locali dell’Arci, in via Bel-
laria ,7. Inizio alle ore 11.00. Saranno 
presenti: il sindaco Marco Macciantel-
li, la presidente di “Esperienze insieme” 
Paola De Maria, la responsabile dalla 
CdLI Magda Babini, il responsabile 
organizzativo dello SPI Roberto Bet-
tucchi e, naturalmente, la segretaria 
Rosanna Facchini, coadiuvata dai vo-
lontari della Lega: Agata, Vincenzo, 
Francesco, Viviana, Silvia, Giuseppe, 
Vittorio, Maria Laura e gli altri. Pran-
zeremo insieme e poi si balla con il DJ 
messo a disposizione dall’Arci. Natural-
mente si distribuirà la mimosa ! Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni,  ci 
si può rivolgere alla Lega o telefonare al 
n. 051 6205507.

PORTO   
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
Si festeggia la donna nella sede della Lega, 
in via Marzabotto, 10/a, dalle ore 9 alle 13, 
con distribuzione di mimosa e la possibi-
lità per tutte le donne di avere in omaggio 
un libro da leggere a piacere. 

SpeCiAle FeStA DellA DonnA 2013
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servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

SAVENA – SAN RUFFILLO
Martedì 12 marzo 
PER CONOSCERE E AMARE 
LE BELLEZZE DI BOLOGNA
I PERCORSI NEL MEDIOEVO LAI-
CO E RELIGIOSO continuano con un 
nuovo incontro che ci porterà a visitare 
il  portico, la basilica ed il chiostro del 
Complesso di Santa Maria dei Servi, 
sempre con la guida di Laura Franchi. 
Ci si trova, come al solito, alle ore 14,30 
di fronte al bar “La Torinese”. Per infor-
mazioni rivolgersi alla Lega o telefona-
re ai numeri 051 455496 o 3312792728

MALALBERGO
Venerdì 8 sabato 9 marzo
GIORNATA DELLA DONNA
Consueta, efficiente e gradita presenza 
degli attivisti nelle piazze e davanti ai su-
permercati delle frazioni e del Comune 
per ricordare ai passanti la “giornata della 
donna” con la distribuzione della mimosa.
Non mancherà una visita e un  gentile pen-
siero alle ospiti della casa protetta di Altedo 
nella tarda mattinata dell’ 8 marzo. 

ZOLA PREDOSA
Venerdì 8, sabato 9
 e lunedì 11 marzo
FESTA DELLA DONNA 
La Lega organizza: venerdì 8 marzo, 
dalle 7.30, Mimosa e solidarietà, con 
distribuzione di mimosa a offerta libera 
a Riale e a Lavino, nelle adiacenze della 
farmacia Legnani e del Poliambulato-
rio, per una raccolta da destinare a pro-
getti di solidarietà. Sabato 9 marzo, alle 
ore 14.45, Festa della donna nel Centro 
Sociale Sandro Pertini, in via Raibolini, 
44 con lo spettacolo “Speriamo siano 
femmine” della compagnia Teatrolab;  
poi merenda, mimosa ed il mercatino 
Mettiamoci in gioco. 
Lunedì 11 marzo, alle ore 14.30, Dedi-
cato alle donne nel punto d’incontro 
Mettiamoci in gioco, in via Cellini, 6, 
festa con animazione, giochi e meren-
da. Durante il mese di marzo: “Un pen-
siero per…”, avvio di un percorso di 
visite a donne anziane iscritte allo Spi 
ospiti in Case Residenziali per Anziani 
ed in Centri Diurni.

LAME
Venerdì 15 marzo
LA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE 
UNA QUESTIONE 
MASCHILE
Lo Spi Lega Lame “Romano Capel-
li”, nell’ambito del laboratorio “Non 
siamo mica qui a fare la punta 
agli SPI-lli”, con il patrocinio del 
quartiere Navile e della Provincia, 
promuove nella sala Blu del Cen-
tro Civico Lame, in via Marco Polo, 
con inizio alle ore 15.00, una tavola 
rotonda per dire NO alla violenza 
sulle donne. Partecipano: Sandro 
Bellassai,docente di storia sociale e 
culturale dell’università di Bologna, 
Katia Graziosi, presidente dell’U-
di provinciale, Gabriella Montera, 
assessore alle pari opportunità del-
la Provincia, un rappresentante del 
gruppo di uomini bolognesi NoiNo.
org. Coordinerà i lavori Ivana San-
doni, responsabile del Coordina-
mento donne Spi territoriale.  

SpeCiAle FeStA DellA DonnA 2013
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“notizie dalle leghe”

GALLIERA 
Sabato 23 marzo 
La Lega di Galliera organizza,nella sala tombola della Casa del Popolo di 
San Venanzio, un pranzo per la festa del tesseramento, alle ore 12,30. 
Allieterà il pomeriggio lo spettacolo FUNNY DANCE SHOW. 
Per ulteriori informazioni o prenotazioni rivolgersi alla Lega in via Roma 
n.11 San Venanzio, oppure via Coronella n.75 Galliera Antica (il lunedì 
pomeriggio) o telefonare al numero 051/812016.

MONTE SAN PIETRO 
Sabato 9 marzo - Festa della donna, Sala Polivalente, Via Gullini, 
Ponterivabella, ore 20,00.
Domenica 10 marzo - Auditorium Scuola Media Calderino, ore 
20,30: ANDIAMO A TEATRO: " POESIE DI DONNE " recital di 
poesie sulle note del violoncello.
Venerdì 15 marzo - Convegno "LA SALUTE DELLE DIFFERENZE", 
Sala del Consiglio Comunale, ore 20,30.

LEGA DI OZZANO DELL’EMILIA
Il Coordinamento Donne e la Lega di Ozzano, in ricordo di Marisa 
Conti, attivista dello Spi interessata ai progetti  sulla memoria,  
rapporto intergenerazionale con particolare  impegno verso le scuole 
del territorio, decidono di  devolvere all’Istituto comprensivo statale 
di Ozzano “E. Panzacchi,  un contributo a sostegno dei progetti  anno 
scolastico 2012/2013.
Il contributo in particolare sarà finalizzato a co-finanziare interventi di 
orientamento nella difficile scelta della scuola superiore nelle classi terze,  
e per attività di recupero/potenziamento.  
Il Coordinamento e la Lega si fanno promotori per i prossimi anni 
scolastici di costruire relazioni con la scuola che permettano un 
rapporto costante, attraverso l’offerta di una collaborazione che metta 
a disposizione competenze  ed esperienze di tanti “nonni” ancora 
vivacemente attivi e propositivi. La memoria, le trasformazioni sociali e 
nel lavoro, i vecchi  mestieri, l’emancipazione delle donne sono solo alcuni 
dei temi che si possono sviluppare insieme alla scuola e ai docenti.

CASTENASO
Venerdì 8 marzo
FESTA DELLA DONNA 
La Lega, per celebrare la Festa della 
Donna, organizza per tutte le iscritte 
una cena nei locali della sala poliva-
lente E. Cuppini, in via Gramsci, 21. 
A tutte le partecipanti verrà offerta 
la tradizionale mimosa. Per ulteriori 
informazioni, ci si può rivolgere alla 
Lega o telefonare al n. 051 787802.

BORGO PANIGALE 
Sabato 23 marzo
TREVISO E LA STRADA 
DEL PROSECCO
Partenza nella prima mattinata per 
Treviso dove si visita, con la guida, 
il centro storico. Pranzo al ristoran-
te con menù tipico. Nel pomeriggio 
si percorre la Strada del Prosecco, 
toccando i paesi di Susegana, Col-
lalto, Pieve di Soligo e Valdobbiade-
ne, con sosta in una rinomata can-
tina vinicola. La quota individuale 
proposta dalla agenzia SugarViaggi 
è di € 55 (minimo 45 persone). Per 
informazioni e prenotazioni ci si 
può rivolgere alle sedi della lega o 
telefonare ai numeri 051 401180 o 
051 564403.

ZOLA PREDOSA  
Dal 12 al 19 aprile  
VIAGGIO 
IN PORTOGALLO 
Da Santiago de Compostela, attra-
versando la Galizia Spagnola sino 
alle storiche, affascinanti città del 
Portogallo: Viana Castelo, Braga, 
Guimaraes, Porto, Aveiro, Bucaco, 
Coimbra, Bathala, Tomar Fatima, 
Nazaré, Alcobaca, Obidos, Lisbona, 
Sintra, Cascais. Otto giorni/7 notti, 
volo da Bologna + pullman locale, 
guida/accompagnatore, sistemazione 
in Hotels 4* in camere doppie con 
servizi privati, trattamento mezza 
pensione, mini crociera sul Douro, 
ingressi a monumenti e musei come 
da programma. 
Per informazioni e programma detta-
gliato: tel. 051 754043 nei gg. martedì 
e venerdì ore 9,30-12,00.

iscriversi allo spi conviene
Ricordiamo ai lettori che nel mese 
di gennaio è iniziata  nelle Leghe 
la consegna delle tessere d’iscrizione 
allo Spi-Cgil per l’anno 2013. 
Ogni iscritto comunque riceverà
al proprio domicilio la comunicazione 
del luogo e delle date in cui ritirare 
la propria tessera.

soliDarieTà - DiriTTi - serviZi
Con lo SPI non si è mai soli 
Per iscriversi rivolgiti alla Lega Spi-Cgil 
del tuo Comune o del tuo Quartiere.
Per conoscere la sede più vicina 

telefona al numero 051 6087220  
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BOLOGNA

n Il contenzioso nel settore 
della telefonia in Emilia Ro-
magna ed in particolare a 
Bologna ha raggiunto ormai 
cifre impressionanti. L’uten-
te si vede sovente diventare 
cliente di una compagnia 
telefonica senza avere mai 
manifestato alcuna volontà 
in tale senso; scopre casual-
mente che sulla linea telefo-
nica il proprio operatore ha 
attivato un servizio mai ri-
chiesto; scopre, ricevendo la 
fattura, l’addebito di ingenti 
somme per telefonate e/o 
connessioni mai volontaria-
mente effettuate…
Il consumatore è dunque co-
stantemente sballottato fra 
affermazioni e/o condotte in-
comprensibili e contraddit-
torie. Cambia il nome dell’o-
peratore telefonico coinvolto, 
ma il trattamento riservato 
dalle società telefoniche ai 
consumatori, spesso perso-
ne anziane, è quasi sempre 
avvilente. Davanti all’eviden-
za, poi, il rimedio sembra 
impossibile, e i consumatori 
vivono vere e proprie odissee 
chiamando i call center (187, 
155, etc.) per ricevere chiari-
menti o informazioni, obbli-
gati ad inviare raccomanda-
te, reclami, fax, e a perdere 
del tempo per risolvere dei 
problemi mai voluti e mai 
cercati…
Anche nel 2012, l’attività 
della Federconsumatori Bo-
logna nel settore telefonico 
è stata intensa e ricca di im-
portanti risultati. In partico-
lare, a livello stragiudiziale 
per il settore telefonico sono 
state gestite complessiva-
mente presso il Co.Re.Com 
Emilia Romagna 378 posi-

zioni, ottenendo transazio-
ni a favore dei consumatori 
nell’85% dei casi (322 prati-
che su 378). Alcune delle po-
sizioni non conciliate sono 
sfociate in cause civili ed al-
tre, nel numero di 41, sono 
state seguite presso l’Auto-
rità per le Comunicazioni 
o presso lo stesso Corecom 

delegato dall’Agcom nella 
procedura decisoria succes-
siva alla conciliazione. Queste 
41 posizioni sono state tutte 
definite con piena soddisfa-
zione per gli utenti. Comples-
sivamente, quindi, gli accordi 
conciliativi raggiunti a favo-
re dei consumatori tra fase 
conciliativa e fase decisoria 

sono stati pari al 100% delle 
posizioni discusse, con ben 
252.343,19 Euro recuperati 
e/o risparmiati dagli associa-
ti Federconsumatori Bolo-
gna (Euro 110.558,64 a titolo 
di storni di fatture contestate 
ed Euro 141.784,55 a titolo 
di indennizzi e risarcimen-
ti).  In poche parole, nel 
2012, grazie alla qualificata 
assistenza offerta dalla Fe-
derconsumatori Bologna e 
dai suoi avvocati di riferi-
mento, nel settore telefonico 
l’Associazione registra un 
aumento sia delle posizioni 
gestite in fase stragiudiziale-
conciliativa (oltre 116 prati-
che in più rispetto al 2011), 
sia dei risarcimenti e storni 
ottenuti a favore degli asso-
ciati (oltre 68.000,00 euro in 
più rispetto al 2011). Questo 
è un importante segnale che 
dimostra come il Gruppo 
Telefonia, composto dagli 
Avv.ti Giuseppa Genna, Pa-
olo Garagnani e Giampiero 
Falzone, consenta di dare ri-
sposte e risultati concreti ai 
consumatori in tempi brevi 
e con procedure conciliati-
ve, evitando i tempi lunghi 
delle cause. La competenza 
specialistica e l’uniformità 
organizzativa, infatti,  an-
cora una volta producono 
risultati a dir poco brillanti. 
Uniti ed organizzati contro i 
grandi si può!  Pertanto, se 
avete dei problemi con gli 
operatori telefonici, prima 
di pagare o di gettare la spu-
gna pensando “pago, tanto 
il gioco non vale la candela”, 
chiamate Federconsumato-
ri allo 051/6087120 perché 
potreste avere voi diritto ad 
essere indennizzati!

Telefonia ed operatori telefonici:
Aumentano i soprusi, ma allo stesso tempo 
i risultati positivi di Federconsumatori Bologna

Avv. Giampiero Falzone
Coordinatore Gruppo Telefonia
Consulta Legale 
Federconsumatori Bologna
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n Protagonismo, relazioni, 
reti di solidarietà. Queste le 
parole chiave del Congresso 
Territoriale di Auser Bologna, 
svoltosi lo scorso 8 febbraio a 
Ca’ Vecchia. L’appuntamento 
quadriennale bolognese, mi-
rato a promuovere il confron-
to e a elaborare proposte sul 
futuro dell’organizzazione, ha 
fatto da apripista al Congres-
so regionale in programma 
all’inizio di marzo e al Con-
gresso nazionale, che si terrà 
dal 20 al 22 marzo a Riccio-
ne. Appuntamenti a cui Auser 
giunge dopo un lungo percor-
so di elaborazione e coinvol-
gimento di soci e volontari, 
volto a promuovere un’am-
pia partecipazione alla pro-
gettualità dell’associazione.  
Presenti al Congresso, accanto 
a decine di soci e volontari e ai 
150 delegati che compongono 
l’assemblea congressuale, il 
Presidente Secondo Cavallari 
e il Presidente di Auser Regio-
nale Franco Di Giangirolamo. 
Numerosissimi anche gli ospi-
ti, che hanno portato il proprio 
saluto e il proprio contributo ai 
lavori congressuali, a ricordare 
il ruolo e il significato del vo-
lontariato Auser e le importanti 
sinergie costruite dall’associa-
zione in tutto il territorio. Tra 

di Annalisa Bolognesi

i partecipanti: Edgarda Degli 
Esposti, ex Presidente Auser 
Bologna, oggi Presidente del-
la Commissione welfare del 
Consiglio della Provincia di 
Bologna; Antonella Raspado-
ri, della segreteria della CGIL 
di Bologna; Valentino Mina-
relli, Segretario Generale dello 
SPI; Bruno Pizzica, della Se-
greteria Regionale dello SPI; il 
Presidente del Consiglio Pro-
vinciale, Stefano Caliandro; 
la Presidente del Consiglio 
Comunale, Simola Lembi; il 
Portavoce del Forum Provin-
ciale del Terzo Settore, Luca 
De Paoli. E ancora i tanti as-
sessori e sindaci dei comuni 
della provincia bolognese in 
cui Auser opera e i rappre-
sentanti delle associazioni 
con cui da tempo collabora. 
In sala, per l’importante occa-
sione, anche i profughi libici di 
origine nigeriana, ospiti nella 
struttura bolognese dei Prati di 
Caprara e impegnati come vo-
lontari Auser in un importante 
progetto di rete con il tribunale 
di Bologna, che hanno  richia-
mato l’attenzione sulla loro 
difficile situazione, dal mo-
mento che lo scorso 31 dicem-
bre è ufficialmente “scaduta”  
l’emergenza Nord Africa.  
Una testimonianza estre-

mamente toccante, segno di 
come Auser sia chiamata a 
dar voce ai cittadini più fra-
gili e a rispondere ai bisogni 
sociali vecchi e nuovi in una 
società in continuo e profon-
do cambiamento sul piano 
storico, economico e politico.  
Questo congresso si inserisce 
infatti in un contesto estre-
mamente complesso, che 
naturalmente va a incidere 
profondamente sull’operato 
e sulle azioni di un’organiz-
zazione di volontariato co-
me Auser, profondamente 
inserita nel tessuto sociale, 
che interagisce costantemen-
te con i bisogni dei cittadini. 
“Auser è impegnata ogni gior-
no al fianco di chi soffre e vede 
calpestati i propri diritti. – ha 
sottolineato nella relazione di 
apertura il Presidente di Auser 
Bologna, Secondo Cavallari - 
In questo senso non può non 
essere considerata una realtà 
politica. Auser è infatti l’em-
blema di una ‘politica sana’, 
che si realizza attraverso il 
protagonismo dei cittadini e 
l’impegno quotidiano dei vo-
lontari a fianco dei più deboli. 
Sono proprio questo calore 
umano, queste relazioni che ci 
fanno resistere in una fase co-
sì difficile per l’intero Paese”. 

Volontariato e relazioni 
motore  della ripartenza
Auser Bologna a Congresso

E  proprio le relazioni, l’im-
pegno verso una cittadinanza 
attiva e partecipe, possono 
rappresentare la chiave di volta 
per invertire la rotta.  “L’unico 
modo per far fronte a questa si-
tuazione è riaffermare il valore 
dell’universalismo dei diritti, 
della presa in carico pubblica, 
dei livelli essenziali di assi-
stenza, innovando le politiche 
e tenendo sempre presenti i 
valori di giustizia, libertà, di-
ritti, universalità, legalità. – ha 
proseguito Cavallari - Per far 
ciò è fondamentale promuove-
re una sussidiarietà ‘circolare’ 
che valorizzi in modo attivo le 
realtà organizzate del sociale, 
come soggetti che possono 
concorrere alla costruzione 
di un welfare di comunità 
più qualificato e partecipato”. 
Temi, questi su cui Auser sta 
favorendo un’ampia rifles-
sione a tutti i livelli, al fine di 
arrivare al Congresso Nazio-
nale con proposte concrete e 
partecipate mirate davvero ad 
affermare il ruolo attivo del 
volontariato per il benessere 
della comunità. “Al centro 
dell’elaborazione congressua-
le sono i temi della formazione 
permanente, del volontariato 
di comunità e della promozio-
ne del benessere sociale di tut-
ti i cittadini – ha sottolineato 
il Presidente di Auser Emilia 
Romagna, Franco Di Giangi-
rolamo – Obiettivi fondamen-
tali per affermare un concetto 
di salute a 360 gradi, che va 
ben oltre l’assenza di malat-
tia, e soprattutto promuovere 
una visione di welfare inteso 
davvero come motore e pro-
pulsore dello sviluppo sociale, 
ma anche economico della co-
munità”. 

Auser a Congresso
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la difesa dei diritti dell’uo-
mo, le sofferenze delle classi 
disagiate, il dramma di tanti 
giovani senza un futuro cer-
to, il degrado della cultura 
e dell’istruzione. Nell’occa-
sione i due “grandi vecchi” 
hanno unito le loro energie 
nel produrre un pamphlet, Il 
cammino della speranza, il cui 
proposito “è di denunciare il 
corso perverso di una politica 
cieca che ci sta conducendo al 
disastro. Di tracciare una via 
politica che porti al benessere 
della collettività. Di annuncia-
re una nuova speranza.” Hessel 
e Morin, partendo dalla presa 
di coscienza che condividia-
mo un sistema planetario, 
sostengono che l’umanità sta 
attraversando un momento 
drammatico, di cui oltre ai ri-
schi e ai pericoli occorre valu-

tare anche tutte le opportunità 
per affrontare i grandi proble-
mi nel segno della solidarietà 
e della pace, con l’Europa che 
dovrebbe farsi promotrice 
di una politica “umanista”. Il 
profondo degrado politico, 
sociale e civile, una sorta di 
corsa verso l’abisso, spiega 
e giustifica la diffusione nel 
mondo del movimento degli 
Indignati, ma arrivati a que-
sto punto l’indignazione non 
basta: occorre imporre con 
l’insurrezione delle coscienze 
una politica innovatrice che 
riformi sia la nostra società sia 
il nostro stile di vita. Elencan-
done punto per punto le pro-
poste programmatiche, i due 
autori auspicano che si operi 
una rigenerazione “a partire 
dalle quattro correnti che ani-
mano la sinistra: la corrente 

libertaria, che punta sulla 
libertà degli individui; la 
corrente socialista, che 
punta sul miglioramento 
della società, la corrente 
comunista, che punta sul-
la fratellanza comunitaria. 
Aggiungiamoci la corrente 
ecologista, che punta a re-
stituirci il legame e l’inter-
dipendenza con la natura. 
"L’aureo libretto, che si leg-
ge d’un fiato, ci ricorda in 
conclusione che  il voler vi-
vere alimenta il viver bene, 
il viver bene alimenta il 
voler vivere; l’uno e l’altro, 
insieme, aprono il cammi-
no della speranza”.

S. Hessel. E. Morin, Il 
cammino della speranza, 
Milano, Chiarelettere Edi-
tore, 2012, pp.57.

n  Stéphane Hessel e Ed-
gar Morin, oggi ultrano-
vantenni (Parigi,1921 il 
primo; Berlino,1917 il se-
condo), sono due grandi 
intellettuali che non hanno 
bisogno di particolari pre-
sentazioni per il loro co-
stante impegno, espresso in 
tantissime pubblicazioni, 
su temi sociologici come 

il libro
del mese

di Valerio Montanari
Il cammino della speranza


