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Di quale fiducia si tratta?
n Mercoledì 2 ottobre 2013 
il governo di Enrico Letta ha 
ottenuto la fiducia, il condan-
nato ha subito una cocente 
sconfitta, hanno vinto de-
mocrazia e giustizia. Restano 
i problemi dell’ Italia intesa 
come sistema paese, l’Italia 
dei giovani, dei lavoratori, dei 
pensionati. Nel discorso del 
Presidente del consiglio, di 
alto valore etico, sono risul-
tati prioritari i temi del lavo-
ro che manca e della povertà 
crescente in tutto il Paese. Ma 
si sono notate anche alcune 
non irrilevanti dimentican-
ze, come un riferimento alla 
condizione del 20% della po-
polazione, a quei pensionati 
che, noi lo sappiamo, non 
se la passano proprio bene, 
in particolare gli “incapienti 
fiscalmente”, termine che si 
riferisce a coloro che hanno 
una pensione talmente mise-
ra che non pagano l’Irpef; op-
pure chi, da due anni, subisce 
il blocco della rivalutazione 
della pensione, e non si può 
dire che stia tanto meglio.
Purtroppo non sono le uniche 
lacune. Per cominciare, Sacco-
manni dovrà fare quadrare i 

conti sballati dal decreto Imu, 
poi,  entro la metà di ottobre, 
nella legge di stabilità, dovran-
no essere reperite le risorse per 
la manovra 2014; ci limitiamo 
a citare alcuni impegni sotto-
scritti prima da Berlusconi e 
poi da Monti: 2 miliardi di ti-
cket, pareggio di bilancio, 3% 
del debito sul Pil. Nella sua 
esposizione, il Presidente del 
consiglio non ha fatto riferi-
mento alcuno alle ingiustizie 
redistributive, non ha detto, 
per esempio, quale parte del 
paese se ne debba fare carico. 
Dimenticanza, dovere di sinte-
si, discussione ancora aperta in 
maggioranza? Ci ricordiamo 
tutti che, se oggi é aumentata 
l’Iva, é per non fare pagare l’I-
mu a chi ha una prima casa e 
un reddito di 100.000 euro, e, 
guarda caso, su questo punto 
nessuna divisione nel centro 
destra. Attenzione quindi a 
non farsi illusioni: l’autunno 
sarà duro e impegnativo. An-
che per questo Spi, Fnp e Uilp 
hanno scritto al premier Letta 
ribadendo le rivendicazioni, le 
solite mai ascoltate: rivaluta-
zione delle pensioni, stanzia-
mento di un fondo per la non 

autosufficienza, intervento per 
i redditi da pensione incapien-
ti, una riforma del fisco capace 
di redistribuire equamente il 
prelievo fiscale tra i redditi da 
pensione, da lavoro e la ren-
dita, riducendo il prelievo per 
i primi. Il dilagare della disoc-
cupazione, che tocca il 12,2 %, 
dimostra con forza  che biso-
gna incentivare la creazione 
di posti di lavoro, riducendo 
il cuneo fiscale; anche in que-
sto caso deve essere la rendita 
a sostenere gli investimenti in 
capitale umano. Saremo quin-
di al fianco di Cgil Cisl e Uil 
nel confronto con il governo, 
pronti, se fosse necessario, 
alla  mobilitazione. Continua 
quindi il nostro impegno per 
sollecitare una modifica so-
stanziale delle politiche eco-
nomiche degli ultimi governi, 
per una riforma della politica e 
delle istituzioni democratiche, 
per una nuova legge elettorale, 
per il diritto ad essere rappre-
sentati da partiti che non siano 
centri di potere in mano ad un 
leader a al suo comitato eletto-
rale, ma luoghi di elaborazione 
partecipata di idee e progetti. 
Partiti che siano presenti sul 
territorio e non virtuali, tanto 
meno etero diretti da un “pro-
prietario occulto”. 
Insomma, ci aspettano tempi 
non facili ma, se usiamo tutta 
la nostra voglia di cambiare e 
saremo uniti, ce la possiamo 
fare.

Una tragedia 
annUnciata

Dopo la commozione, l’in-
dignazione, il tributo alle 
vittime innocenti, il rispet-
to per quei corpi straziati, 
dobbiamo pretendere dal-
le istituzioni il rispetto dei 
diritti umani, lo dobbiamo 
prima di tutto alle nostre 
coscienze. Non scarichia-
mo all’Europa le respon-
sabilità di una legge che 
respinge, invece di favori-
re percorsi di accoglienza 
umanitaria; la legge Bossi 
Fini infatti arriva addirit-
tura a criminalizzare chi 
aiuta un naufrago, e il vice 
presidente Alfano quella 
legge l’ha votata.
All’Europa é giusto chiede-
re la condivisione di corri-
doi umanitari in grado di 
rispondere all’emergenza, 
per non lasciare soli i ter-
ritori che sono al confine; 
ma soprattutto serve una 
forte iniziativa politica nei 
confronti dei paesi di pro-
venienza dei profughi, de-
gli esuli politici, di uomini 
donne e bambini che chie-
dono solo il diritto di vivere 
e che non possono farlo nel 
loro paese di origine. Se vo-
gliamo evitare il ripetersi 
di queste tragedie, basta 
ipocrisie, servono misure 
preventive.

di Valentino Minarelli
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n 25 novembre: giornata 
internazionale per l’elimi-
nazione della violenza sulle 
donne. Una data scelta in 
onore delle sorelle Mirabal, 
attiviste della Repubblica 
Domenicana, uccise il 25 
novembre del 1961 per la 
loro opposizione al regime 
dittatoriale.
La violenza sulle donne è una 
piaga che nessuna società è 
ancora riuscita ad eliminare. 
Nonostante il passare degli 
anni, i ricambi generazionali, 
nuove leggi ancora in tutto il 
mondo milioni di donne su-
biscono violenze di ogni tipo. 
Nel mondo occorrono radi-
cali cambiamenti culturali 
per far sì che le donne non 
siano considerate cittadine di 
serie B. Dobbiamo impegnar-
ci tutti per creare una cultura 
del rispetto e del diritto.

Spintoni, schiaffi, calci, pugni, 
lividi, sangue e morte. Ogni 
giorno in Italia e nel mondo 
vengono uccise donne per 
mano di fidanzati, conviven-
ti, mariti, amanti. Assassini 
che trasformano in possesso 
la relazione, privando la don-
na della sua libertà e deciden-
done unilateralmente la sor-
te. E’ talmente numerosa la 
casistica che TV e quotidiani 
indugiano sempre più spesso 
sulla cronaca, farcendola dei 
particolari più cruenti, e sem-
pre meno sull’informazione e 
la riflessione. Manca, da par-
te dei mezzi d’informazione 
in generale, la volontà di co-
struire spazi permanenti di 
approfondimento su questo 
tema, privando in tal modo 
gli operatori sul campo (as-
sociazioni, istituzioni, ecc) 
di un contributo importante 
alla maturazione di una più 

Ancora violenza contro le donne
evoluta dimensione cultu-
rale. Quanto sono utili le af-
fermazioni di principio sulla 
pari dignità fra donne e uo-
mini, se poi, a livello delle 
istituzioni formative di base 
come la scuola, tale concetto 
rimane estraneo ai program-
mi e demandato alla buona 
volontà degli insegnanti ? Per 
non dire di quegli scandalosi 
palinsesti televisivi dove, nel 
più civile dei casi, si ricorre 
al contorno di più o meno 
discinte “vallette” al servi-
zio del maschio conduttore. 
Combattere gli stereotipi del-
le donne un po’ Sante o un 
po’ Puttane - quand’anche in 
veste di Mamme -, delle don-
ne con “gli attributi”, se sanno 
affermarsi professionalmen-
te,  per riportare il tutto ad 
una dimensione di rispetto 
e parità di genere, dovrebbe 
essere un impegno istitu-
zionale costante, visibile e 
concreto.  Ma le resistenze 
sono enormi e la volontà di 
cambiare rotta passa fatico-
samente attraverso il con-
tributo di donne impegnate 
nelle istituzioni, oggi più nu-
merose di prima, quindi con 

più margini di manovra del 
passato. Un esempio recente 
è quello dell’appello del Pre-
sidente della Camera Laura 
Boldrini, in occasione della 
Festa dell’Europa a Venezia, 
in cui ha affermato che  serve 
porre dei limiti all’uso del cor-
po della donna nella comuni-
cazione ... (poiché) … dalla 
oggettivazione alla violenza 
il passo è breve. Serve più 
civiltà, ponendo delle regole. 
Anche il Decreto Legge dell’ 
8 di Agosto contro il fem-
minicidio, successivo alla 
ratifica della Convenzione 
di Istambul del 19 giugno, è 
un modo per sottolineare la 
gravità della situazione. E’ il 
segnale che l’Italia considera 
prioritario l’impegno contro 
la violenza sulle donne. Ma 
non è ancora sufficiente. In 
un comunicato stampa del 
9 Agosto, Amnesty Interna-
tional dichiara che non sono 
rese note le modalità di finan-
ziamento, di protezione delle 
vittime di violenza sessuale e 
di genere, che prevede azioni 
di intervento multidisciplina-
ri, a carattere trasversale, per 
prevenire il fenomeno, poten-

ziare i centri antiviolenza e i 
servizi di assistenza, formare 
gli operatori.
Dello stesso avviso sono 
anche molte associazioni 
anti-violenza, che sottoli-
neano come nel DL manchi 
totalmente il riferimento alla 
previsione di programmi di 
aiuto e riabilitazione psicolo-
gica per uomini maltrattan-
ti, altrimenti ancora inclini, 
dopo l’eventuale sconto di 
pene restrittive, a reiterare i 
loro comportamenti violenti. 
La nostra legislazione è dun-
que ben lontana dal tutelare 
le donne da tutte le fattispecie 
di violenza di cui possono ri-
manere vittime. E’ importan-
te perciò aumentare gli sforzi 
per essere efficaci nell’ infor-
mazione preventiva e nella 
circolazione delle idee perché 
le potenziali vittime escano 
dalla segretezza all’insorgere 
dei primi indizi di violenza. 
E’ nei luoghi dove si sviluppa 
l’associazionismo, a partire  
dalla scuola, che possiamo 
condurre una campagna di 
informazione che aiuti i gio-
vani a saperla riconoscere, a 
denunciarla  e a difendersi da 
essa, sempre e comunque.
E’ maturo il tempo per la co-
stituzione territoriale di un 
Osservatorio Permanente, nel 
quale attivare rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche, 
delle associazioni , del sinda-
cato, dei partiti, della scuola e 
dello sport. Un osservatorio 
capace sia di monitorare la 
situazione come di promuo-
vere interventi educativi e in-
formativi a tutto tondo.

in chiusura di questo 
numero, 11 ottobre, le 
vittime del 2013 sono 104.

di Siriana NannucciNon basta una legge, bisogna applicarla
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a cura di Carmen Ramponi

n continua il nostro viag-
gio attraverso la Sanità di 
Bologna e provincia per ca-
pire gli effetti che i pesanti 
tagli dei governi Berlusconi 
e Monti hanno prodotto e 
stanno producendo sul no-
stro Sistema Sanitario ter-
ritoriale.
E’ proprio di questi ultimi 
giorni la comunicazione 
dell’Ausl di Bologna ai sinda-
cati, di un ulteriore taglio di 
100 posti letto da effettuarsi 
nell’ospedale Maggiore e in 
quattro ospedali della pro-
vincia: San Giovanni in Per-
siceto, Budrio, Bentivoglio e 
l’ospedale Bellaria. Questi ta-
gli si aggiungono a quelli già 
effettuati negli scorsi anni: si 
stima che dal 2012 ad oggi 
siano stati eliminati circa 340 
posti letto. Inoltre, sempre 
nella stessa comunicazione, 
l’Ausl informa che un nume-
ro consistente di servizi, che 
temporaneamente in estate 
sono soppressi per garantire 
le ferie al personale, saranno 
definitivamente cancellati e, 
come se non bastasse, po-

A proposito di sanità 
trebbero essere chiusi sette 
ambulatori pediatrici della 
provincia e due consultori.
Alla luce di questi ulteriori 
provvedimenti vorremmo 
comprendere quale è la situa-
zione nel nostro territorio. 
Questa riorganizzazione/ra-
zionalizzazione del Servizio 
Sanitario riesce a garantire la 
qualità dell’assistenza socio-
sanitaria e dei Livelli Essen-
ziali di Assistenza?
Lo chiediamo ai responsabi-
li dello Spi-Cgil dei sei Di-
stretti del nostro territorio, 
partendo da rosario Zito, 
responsabile SPi Bologna 
città: “La situazione è molto 
complicata. Da un lato abbia-
mo stipulato accordi, secon-
do noi molto positivi, con il 
Comune e l’Asl sull’assistenza 
domiciliare e su come attua-
re il “piano per la salute e il 
benessere sociale 2013/2014”, 
dall’altro assistiamo tutti i 
giorni ad interventi e alla 
diffusione d’informazioni e 
“chiacchiere” che sono in con-
traddizione con quanto sot-
toscritto. Si chiudono servizi, 

soprattutto punti prelievi, si 
riducono prestazioni…il CUP 
chiude? Si..no..forse…tutto 
sempre attraverso la stampa! 
E’ uno stillicidio continuo e la 
situazione è ormai diventa-
ta intollerabile. I problemi ci 
sono per tutti, non solo per i 
pensionati!”
E in provincia? Lo chiediamo 
a diego Barzini, respon-
sabile pianura est: “Questo 
processo sta andando avanti 
da diversi anni e questa ul-
teriore soppressione di 100 
posti letto complicherà una 
situazione di per sé già criti-
ca.Ci saranno meno ricoveri 
con liste d’attesa più lunghe e 
dimissioni più veloci per ma-
lati che hanno ancora biso-
gno d’assistenza. Tutto questo 
alla presenza di un sistema di 
“presa in carico”del paziente 
ancora carente, come peraltro 
è insufficiente ad oggi l’assi-
stenza domiciliare, indispen-
sabile invece in questo nuovo 
contesto”. 
Questa analisi viene con-
fermata anche da giusep-
pe Peri, responsabile zona 

montagna: “I nostri ospedali 
hanno subito tagli già negli 
scorsi anni e oggi, per garan-
tire un servizio accettabile, 
non possono reggere ulteriori 
riduzioni di risorse. Bisogna 
che funzionino le Case della 
Salute per sgravare i pronto 
soccorso d’urgenza e garan-
tire una presa in carico del 
malato in un’ottica d’integra-
zione con i servizi specialistici 
e ospedalieri. Purtroppo però 
mancano gli interlocutori e 
gli operatori sociali, le risorse 
stanno diminuendo e il perso-
nale preparato deve operare 
con scarsi mezzi. L’impressio-
ne è di un sistema ormai mol-
to precario che non ci consen-
te di stare tranquilli”.
Anche andrea Zanasi, re-
sponsabile zona casalec-
chio conferma: “Le Case 
della Salute nel mio territorio 
vanno a rilento: delle quattro 
previste, ad oggi è operativa 
solo quella di Sasso Marconi; 
nel 2014 dovrebbe essere com-
pletata quella di Bazzano, che 
utilizzerà una parte dell’ospe-
dale già esistente.Totalmente 
nuova quella di Casalecchio, 
prevista per il 2015, mentre 
è ancora in progetto quella di 
Zola Predosa. Inoltre segnalo 
dei problemi nel rapporto con 
i medici di base nella Casa 
della Salute di Sasso Marconi 
che dovranno essere necessa-
riamente risolti”.
Sentiamo anche il parere di 
roberto Merega, zona San 
Lazzaro: “Nel distretto di 
San Lazzaro in questi mesi 
abbiamo avuto l’inaugurazio-
ne a Loiano della Casa della 
Salute. Abbiamo ascoltato sia 
le autorità politiche che quelle 
dell’azienda Usl, le quali han-
no spiegato gli obiettivi da 
raggiungere nel breve e medio 
termine, fornendo rassicura-
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zioni sul fatto che la nuova 
organizzazione saprà rispon-
dere meglio ai bisogni dei 
cittadini dell’intero distretto. 
Ora la situazione non è del 
tutto rosea, vi sono ancora de-
gli aspetti che andranno risol-
ti, specie quelli che riguarda-
no le persone più anziane, le 
persone che hanno problemi 
di mobilità o che non hanno 
reti di protezione familiare e 
quindi si rivolgono ai comu-
ni. Segnalo altri problemi, 
ad esempio la proposta di 
chiusura del poliambulatorio 
della frazione di Rastignano 
non è compatibile con le esi-
genze dei residenti. Un altro 
caso emblematico riguarda 
il servizio Cup: a Pianoro si 
passa da un servizio per cin-
que giorni ad un servizio per 
tre, causando non pochi disa-
gi. Credo sia utile mettere in 
agenda a partire dai prossimi 
mesi una serie d’iniziative e 
incontri per evidenziare quel-
lo che “non funziona”, già da 
ora segnaliamo che ci sono 
problemi che riguardano il 

rapporto tra i medici di base 
e la Casa della Salute. Il tema 
non è il cambiamento in sé, 
ritengo che la centralità del 
cambiamento debba essere 
quella di non stravolgere le 
garanzie che chiedono le per-
sone più bisognose e in diffi-
coltà.
Anche nella zona pianura 
ovest, come ci dice il re-
sponsabile Valerio Molina-
ri, la situazione non è miglio-
re: “Già nel novembre 2011 
organizzammo un convegno 
sulla Sanità nel nostro distret-
to, allo scopo di segnalare le 
criticità presenti sia a livello 
ospedaliero che sul territorio. 
In quella sede, presenti il di-
rettore generale dell’Ausl, la 
Regione Emilia Romagna e i 
sindaci, venne riaffermata la 
necessità di una riorganizza-
zione della Sanità, fu altresì 
ribadito che si sarebbe fatto 
un grande sforzo d’innovazio-
ne per evitare che la riduzio-
ne delle risorse si traducesse 
in riduzione d’assistenza e 
salute per i cittadini. In que-

sta ottica ci fu illustrata la 
riorganizzazione dell’ospedale 
di San Giovanni in Persicelo 
e  comunicata la nascita del-
la Casa della Salute. Furono 
fornite rassicurazioni che 
non ci sarebbero stati tagli 
nei poliambulatori, nei punti 
prelievo, nei CUP…Purtroppo 
ad oggi non sappiamo ancora 
quando partirà la Casa della 
Salute, assistiamo alla chiu-
sura di poliambulatori per le 
vaccinazioni pediatriche, leg-
giamo sui giornali della sop-
pressione di posti letto. Dob-
biamo amaramente costatare 
che i nostri sforzi per rilevare 
i bisogni, coinvolgere i citta-
dini, costruire piattaforme e 
fare accordi vengono vanifica-
ti poiché ci sono sempre altre 
priorità con cui fare i conti”.
Valentino Minarelli, segre-
tario genenerale territoria-
le dello SPi, afferma: “La 
situazione nei nostri distretti 
è preoccupante.  Innanzitut-
to non siamo d’accordo con 
la soppressione lineare di po-
sti letto, senza prevedere la 

riconversione in posti letto 
post degenza e per la riabili-
tazione. In questo contesto, va 
ripensato anche il funziona-
mento dell’assistenza domici-
liare, non possiamo scaricare 
sulle famiglie l’assistenza delle 
persone non autosufficienti. A 
Bologna, in luglio, abbiamo 
fatto tra organizzazioni sin-
dacali e Distretto un accordo 
per la riorganizzazione del 
servizio, ora bisogna verifica-
re l’efficacia e pensare alla sua 
estensione. Inoltre, vista la 
complessità di questi proble-
mi, è indispensabile costruire 
in ogni Distretto dei “comitati 
di sorveglianza” allo scopo di 
verificare l’efficacia dei servizi 
offerti ed intervenire sui pun-
ti critici come, ad esempio, il 
sistema di prenotazione (che 
andrebbe abolito per i ma-
lati cronici) e i punti prelievi 
perché ogni chiusura crea ad 
anziani con problemi di mo-
bilità ulteriori  disagi. 

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)
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Pensionati in carcere...
...volontariamente
Qualche tempo fa il nostro giornale ha raccontato un’esperienza  straordinaria che vede protagonisti 
alcuni carcerati della Dozza avviati ad un lavoro qualificato e pensionati in veste di tutor. Ciò è possibile 
grazie allo sforzo di alcuni imprenditori che hanno creato una vera e propria impresa nel carcere, FID 
(Fare Impresa in Dozza), dando così una speranza di riabilitazione e reinserimento ai protagonisti. 
Ecco le testimonianze che tre di loro ci hanno mandato e che volentieri pubblichiamo.

S ono un detenuto che ha trovato una ri-
sorsa per imparare un mestiere, questa 
opportunità mi è stata offerta dall’impresa 

sociale F.I.D. un’azienda aperta nel giugno 2012 
che forma, attraverso imprese, operai qualificati di 
metalmeccanica all’interno del carcere della Doz-
za. E’ una grande speranza per me, è una possibi-
lità di rifarmi una vita. Imparare il mestiere non 
è facile e ci vuole tanta pazienza, grazie ai tutor i 
miei maestri, che ogni giorno vengono in carcere 
per condividere con me e con tutti i miei compa-
gni, le loro esperienze. In oltre un anno che lavoro 
posso dire di avere appena cominciato ad appren-
dere questo bellissimo mestiere, perché non si 
tratta solo di avvitare qualche bullone, ma quello 
di imparare ad essere un tecnico, di ragionare su 
quanto che si sta facendo. Devo ringraziare tutte le 
persone che hanno realizzato questo progetto, per-
ché senza la loro solidarietà la mia vita non avreb-
be avuto questa possibilità che un giorno, quando 
finirò la pena, potrò avere un lavoro e speriamo un 
reinserimento nella società.

 Lettera firmata

Io sono roberto, dal primo giugno 2013 
sono stato assunto nella ditta F.I.D. (Fare 
Impresa in Dozza) questa ditta è il frutto 

di un impegno congiunto di varie persone volonterose 
nel cercare di dare un aiuto concreto a chi come me, si 
trova in carcere per errori del passato. Le cose che mi 
hanno colpito di più di questa avventura che sto viven-
do, sono la possibilità di riscatto, una maggiore fiducia 
nelle mie capacità, e l’instaurazione di rapporti umani 
diversi da quelli che creavo negli anni scorsi. Il lavoro 
che svolgo all’interno di questa ditta, è quello di metal-
meccanico montatore e aggiustatore. Dopo aver svolto 
un corso della durata di sei mesi sono stato inserito, 
con altri cinque compagni, nell’officina e affiancato ad 
altre otto persone detenute che già lavoravano da un 
anno: i pionieri di questa iniziativa! A supervisionarci, 
insegnarci e trasmettere la loro esperienza, sono dodi-
ci “tutor” che essendo tutti pensionati hanno dedicato 
un po’ del loro tempo alla nostra formazione. La cosa 
interessante è che oltre al lavoro, queste persone sono 
anche un esempio umano di pazienza, comprensione 
e dedizione a noi che in questo ambiente, siamo “rie-
ducati”, con la privazione di tante cose che vanno oltre 
alla libertà personale,”rieducati” con il principio di chi 
sbaglia paga, che rendono la persona sempre più sola 
e disadattata. Per tutti questi motivi sono fortunato a 
fare parte di questa esperienza, che rappresenta inoltre 
un’inversione di tendenza da parte delle istituzioni di 
concepire la detenzione. In questa nuova dimensione 
mi trovo ad affrontare il futuro con maggiore fiducia 
e serenità, consapevole che il mio impegno e il nuovo 
senso di responsabilità, potrà in futuro consegnare ad 
altri questa opportunità! 
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Mi chiamo Filahi abdelkarim, sono 
di origine straniera (Marocco) ed è 
da quasi sette anni e mezzo che mi 

trovo ristretto nella Casa Circondariale di Bologna. 
Desidero parlare di una esperienza lavorativa, trami-
te queste righe, e che per me la chiamerò “futuro”. 
In questi anni che ho passato qua, è la prima occa-
sione di lavoro utile che ho avuto: si tratta di fare il 
montatore di una azienda di metalmeccanica dentro 
il carcere. Questa esperienza mi ha dato, e continua 
a darmi, un grandissimo appoggio morale ed econo-
mico per me e i miei famigliari. Confido di lavorare 
anche al di là di queste mura, questa prospettiva mi 
ha cambiato tantissimo e mi ha aiutato moltissimo a 
stare insieme alle persone, ad ascoltare i consigli, ad 
esprimere le mie ideee, e ciò che mi fa sentire utile 
per me e per gli altri. Anche se mi trovo dentro, mi 
sento un lavoratore uguale a quello fuori, solo che 
quello di fuori quando finisce, se ne va dai suoi cari, 
mentre i miei cari li vedo nei sogni. Spero che questa 
opportunità rimanga nel mio cammino, e cercherò 
di imparare sempre di più per dare il meglio di me e 
questo merito va a tutti i tutor, che sono persone ec-
cezionali, che ci hanno seguito e che continueranno 
a farlo ogni giorno di più. La cosa che mi piace di più 
e che loro ci guardano come lavoratori e non come 
persone che hanno sbagliato e che quindi sono in 
questo posto. Alla fine di questo percorso, non solo 
avremmo capito di aver commesso degli errori, ma ci 
rimarrà una esperienza di lavoro sul quale costruire 
il nostro futuro.
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Una repubblica 
fondata sull’elemosina
n Dopo aver letto i dati dell’ultimo cen-
simento sulle organizzazioni no-profit, 
da cui risulta che quasi sei milioni di 
italiani sono impegnati in attività di 
contenuto sociale, si potrebbe proporre 
una modifica della co-
stituzione: non più una 
repubblica fondata sul 
lavoro, visto che ce n’è 
così poco, ma una re-
pubblica fondata sull’e-
lemosina, visto l’elevato 
numero d’italiani coin-
volti. Il termine elemo-
sina non vuole essere offensivo ma è 
solo per esigenza di chiarezza. Dice il 
vocabolario alla voce elemosina: atto 
gratuito di un aiuto o sostegno a perso-
na bisognosa. La donazione invece uno 
scambio in un rapporto di parità. 
“Stiamo raccogliendo donazioni” è in-
vece uno degli slogan più sentiti negli 
spot televisivi, radiofonici o nella pub-
blicità sui giornali. Le motivazioni sono 
le più varie. La stragrande maggioranza 
si riferiscono a situazioni quantomeno 
emotive. Bambini del terzo mondo con 
denutrizione e in molti 
casi con malattie gravi, 
quasi sempre in condi-
zioni disperate. Per inci-
so: a quando il divieto di 
utilizzare i bambini nella 
pubblicità? Una persona 
normale si sente in colpa 
se non partecipa in qualche modo ad 
attenuare il disagio o anche la dispe-
razione che si può intravedere dietro a 
queste richieste.

Tutto ciò opera nell’ambito di una nuo-
va forma societaria, l’Onlus, regolata 
da una legge del ’97, che prevede una 
serie di semplificazioni amministrative. 
Per la creazione di una Onlus è suffi-
ciente un atto costitutivo, uno statuto, 
due marche da bollo da € 14,60 ed il 
pagamento dell’imposta fissa di regi-
stro di € 168. Tutto qui. Tale società 
deve perseguire finalità di solidarietà 

sociale, non fare utili e pertanto non è 
soggetta al alcuna forma di tassazione. 
Non c’è l’obbligo del rilascio di ricevute 
o scontrini. Ha sì l’obbligo di un rendi-
conto annuale che però non deve essere 

presentato ad alcun uf-
ficio fiscale. Insomma 
il legislatore ha inteso 
agevolare forme di ag-
gregazione volontarie 
con obiettivi premi-
nentemente sociali. I 
campi d’interesse sono 
i più vari: si va dalla 

cultura, allo sport passan-
do dalla ricreazione, per 
non trascurare l’assisten-
za sociale. 
Le maglie legislative sem-
brano abbastanza ampie 
tanto che da recenti accertamenti risul-
ta che dietro ad un 10% di associazioni 
c’è soltanto qualcuno che ha l’obiettivo 
di raccoglier euro per se stesso. Que-
sto però significa che le restanti socie-
tà hanno un comportamento coerente 
con le finalità sociali.

Dall’ultimo censimento, pub-
blicato poco prima delle ferie, 
si legge che nel nostro paese le 
organizzazioni no profit sono, al 
31 dicembre 2011, ben 301.191 
con un incremento, rispetto a 
dieci anni prima, del 28%. L’a-

spetto invece che si diceva all’inizio, è il 
rilevante numero di lavoratori coinvol-
ti: 681mila dipendenti, 270mila lavora-
tori esterni e 5mila lavoratori tempora-
nei. Complessivamente si raggiunge la 
bella cifra di 956mila occupati, che cor-
rispondono ad un aumento nel decen-
nio di ben il 39,4%, a cui vanno aggiun-
ti 4,7 milioni di volontari. Si potrebbe 
dire che l’italiano si è inventato dal nul-
la un’attività, che pur non necessitando 
di macchinari, di tecniche sofisticate, 
di capannoni, riesce ad aiutare persone 
che hanno delle necessità, coinvolgen-
do una massa notevole di nostri con-

cittadini. Questo lavoro egregio, anche 
con le ombre che si diceva, denota però 
mancanza dello Stato nel dare la indi-
spensabile assistenza in situazioni di 
disagio fisico e sociale. Ma non solo, il 

volontariato riesce a pro-
muovere ricerca scientifica 
dove lo stato è latitante. 

Una società in crisi deve 
inventarsi qualcosa per so-

pravvivere. Ecco la grande fantasia ita-
lica alla cui origine c’è una sola parola: 
elemosina. Non più quella del poveretto 
malandato che allunga la mano, ma una 
campagna pubblicitaria martellante con 
trasmissioni televisive dedicate, vedi Te-
lethon. Se fate  un’offerta ad uno dei tanti 
banchetti che incrociamo sulla strada od 
all’uscita del supermercato non vi viene 
dato il tradizionale santino ma una con-
fezione di frutta o un vaso di fiori.
Pur essendo riuscito, il no-profit, ad oc-
cupare quasi un milione di persone, ci 
sono purtroppo oltre tre milioni di di-
soccupati ed anche un milione e sette-
centomila inattivi, cioè che non cercano 
più lavoro perché pensano di non riu-
scire a trovarlo. Senza dimenticarci che 
sono oltre novemilioni e mezzo i poveri 
nel nostro paese. Allora il problema tra-
valica l’elemosina e va a toccare l’esigen-
za, manifestata in modo particolare dal 
Piano del Lavoro della Cgil, di destinare 
cifre adeguate, si parla di 50 miliardi nel 
triennio 2013-2015, alla creazione di 
posti di lavoro stabili, che non abbiano 
la precarietà implicita in una società no-
profit, che per sua caratteristica vive in 
funzione solo di aiuti volontari, ma dia-
no un futuro certo agli italiani.

di Benvenuto Bicchecchi

          Sono 301.191 
le onlus in Italia con 
956.000 dipendenti 
e 4.700.000
 volontari

          Sono 
3.000.000
i disoccupati 
e 1.700.000 
gli inattivi

           Sono 9.000.000 
563.000 le persone 
povere
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Dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 

Prove gratuite apparecchi digitali
Misurazione gratuita dell’udito
Terapia degli acufeni
Assistenza – revisione gratuita tutte le marche
Regolazione gratuita
Riabilitazione protesica personalizzata 
con le ultime tecnologie
Apparecchi acustici digitali 
completamente automatici
Apparecchi assolutamente invisibili
Sconti speciali riservati agli iscritti Spi-Cgil

AudIotech 
StudIo AudIoproteSIco
Centro per la terapia degli acufeni
Convenzionato Ausl - Inail
APPARECCHI ACUSTICI 
Via Tolmino, 5/A  - 40134 Bologna
Tel. 051-6154291 Fax 051-6156459

n Le recenti vicende Telecom, Alitalia, 
Ansaldo-energia, hanno posto di nuo-
vo con forza il problema della mancan-
za di una politica industriale nel nostro 
Paese.

Questo ha comportato una scelta che 
ha privilegiato il libero mercato in cui 
la finanza soffoca il lavoro. Si è cercato 
di convincere i cittadini che un merca-
to libero, senza nessun controllo potes-
se in qualche modo risolvere sul piano 
personale i loro problemi.
Ci si è scordati di alcuni articoli costitu-
zionali come il 41che recita: “l’iniziati-
va economica privata è libera <ma>non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale”. Lo Stato quindi deve provvede-
re a emanare leggi capaci di indirizzare 
l’economia pubblica e privata in modo 
che non arrechino danno alla sicurezza, 
alla libertà e alla dignità umana.
Se la proprietà può essere pubblica o 
privata essa “è riconosciuta e garantita 
dalla legge” con dei limiti dovuti alla 
assicurazione della sua funzione socia-
le. La proprietà privata può essere … 
espropriata per motivi di interesse ge-
nerale (art. 42).

economia sociale: 
un diritto costituzionale   

di Gastone Ecchia

Per servizi pubblici essenziali, o per 
fonti di energia, o per situazioni di mo-
nopolio, lo Stato può procedere ad un 
esproprio (con indennizzo) “a fini di 
utilità generale” (art. 43).
Uno Stato moderno non può prescin-

dere da questi elementari concetti di 
economia sociale. Se sono ignorati, 
di fatto la Costituzione viene raggi-
rata e i diritti di cittadinanza, della 
persona, dei lavoratori stessi vengo-
no calpestati.
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Tutte le iniziative dello Spi di Bologna sul territorio
La bacheca delle leghe           a cura di Siriana Nannucci

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

MOnterenZiO
da sabato 19 ottobre
cOrSO di SFOgLia
In collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale e i volontari 
Auser, viene organizzato per la se-
conda volta, un corso di sfoglia: si 
parte  dall’impasto, per proseguire 
alla tiratura e alla creazione di ta-
gliatelle e garganelli.In media sono 
4 incontri di 2 ore ciascuno.
 I corsi sono gratuiti, le spese vive 
sono sostenute dalla Amministra-
zione Comunale .La sfoglina Ange-
la Mirri.

caSaLeccHiO di renO
Venerdì 8 novembre 
“c’era Una VOLta…
i PrOtagOniSti 
Si raccOntanO”
SPi cgiL  Lega di casalecchio e 
aUSer presentano la pubblica-
zione “c’era una volta…” Storie e 
memorie di vita vissuta,  colloquio 
con gli autori  presso casa della 
conoscenza,  Piazza delle culture, 
Via Porrettana, 360, alle ore 16 di 
venerdì 8 novembre.

BUdriO e caStenaSO
domenica 17 novembre
nOn SOLO 25 nOVeMBre
Lo SPI CGIL di: Budrio e Castenaso 
in collaborazione con anPi caste-
naso, cOOP reno, e il Patrocinio 
dei Comuni di Budrio e Castenaso; 
alle ore 15:30, presso la sede della 
Lega di Castenaso, Via Gramsci 21, 
si terrà una riflessione sul tema del 
femminicidio, con la partecipazio-
ne di: Stefano Sermenghi Sindaco 
di Castenaso, Luisa Cigognetti Vice 
Sindaco di Budrio, Jessica Marino 
Psichiatra, Antonella Cosentino 
Scrittrice, Milena Schiavina respon-
sabile Punto Donne CGIL BO, Tina 
De Giacomo direttivo ANPI Caste-

naso. Presiede Siriana Nannucci Se-
gretario Lega di Castenaso. Seguirà 
un buffet offerto a tutti i parteci-
panti. Termine previsto ore 17:30.

renO
Sabato 23 novembre
San MiniatO e certaLdO
Partenza ore 06:10 da Bologna per 
San Miniato (Pisa), incontro con 
la guida per la visita della città, at-
traverso la Mostra mercato del 
tartufo Bianco. Dopo il pranzo 
in Ristorante proseguimento per 
la visita di certaldo. Rientro a Bo-
logna in serata. Quota individuale 
€ 45,00. Per informazioni e preno-
tazioni rivolgersi alla Lega Reno tel. 
051 6198924.

cOOrdinaMentO 
dOnne Lega caStenaSO
Lunedì 25 novembre
LiBere di ViVere? 
approfondimento sulla 
realtà territoriale
“I ritrovi pomeridiani dei lunedì” 
del PUntO dOnne, promuo-
vono lunedì 25 Novembre alle ore 
15:00, presso il Centro Sociale Ai-
rone di Castenaso, Via G. Marconi, 
1, la conferenza sul femminicidio. 
Saranno presenti: Andrea Biagi 
Assessore Servizi Sociali Comu-
ne di Castenaso, Oriana Zuppiroli 
Presidente Consulta delle Donne 
di Budrio. Coordina Siriana Nan-
nucci Segretario Lega di Caste-
naso. Termine previsto ore 17:00.

ZOLa PredOSa
Sabato 30 novembre 
domenica 1 dicembre
MercatinO nataLiZiO 
deLLe candeLe 
a candeLara
Partenza in mattinata da Zola Pre-
dosa  per candelara. Visita guidata 

a Villa Berloni/almerici. Dopo il 
pranzo al ristorante passeggiata nel 
mercatino e nella strada dei Prese-
pi. Alle 17:30 rito della accensione 
delle candele e lancio di mini mon-
golfiere. Trasferimento in serata a 
Urbino. Domenica visita guidata 
della città, dopo il pranzo rientro a 
Zola. Quota individuale da €215,00 
a 230,00. Per informazioni e preno-
tazioni rivolgersi alla Lega di: Zola 
tel. 051 754043
 
BOrgO PanigaLe 
SUB Lega caSteLdeBOLe
7 – 9 dicembre
LiOne FeSta deLLe LUci
Sabato 7 Dicembre partenza 
ore 05,30 da  Casteldebole  per 
courmayeur. Dopo il pranzo pro-
seguimento per la visita di an-
necy, al termine partenza per Lio-
ne. Domenica intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Lione. 
Lunedì dopo la colazione partenza 
per una breve visita di chambe-
ry. Trasferimento per il pranzo a 
Susa. Rientro a Bologna in sera-
ta. Quota individuale da € 405,00 
a 450,00. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi alle Leghe di: 
Borgo Panigale tel. 051 401180, 
Casteldebole tel 051 564403

SaragOZZa
Sabato 7 dicembre
VerOna e i PreSePi 
deLL’arena
Sabato 7 Dicembre partenza ore 
7:00 da Bologna  per  Verona. Visita 
guidata della città. Dopo il pranzo 
visita alla “30° rassegna interna-
zionale del Presepio nell’arte e 
nella tradizione”.  Rientro a Bolo-
gna in serata. Quota individuale 
€ 65,00. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi alla Lega di 
Saragozza tel. 051 6146347.
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Notizie dalle leghe
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

i nOStri VOLOntari SOnO a diSPOSiZiOne Per riceVere 
SegnaLaZiOni deLLe SitUaZiOni di diSagiO:
Stefano Vigna c/o SPI/CGIL P.zza Unità 4, ore 9.00 - 11.00 martedì/ giovedì. 
Tel. 051/356749, e-mail: Stefano_Vigna@er.cgil.it
alfredo Macchiavelli c/o SPI/CGIL Via Gianni Palmieri 22, ore 9.00 - 11.00 
martedì/giovedì  Tel. 051/39798 e-mail: Alfredo_Macchiavelli@er.cgil.it
Luigi Berti c/o FNP/CISL, Via Massarenti 418 ore 9.00 - 11.00 
martedì /giovedì Tel. 051/53578 e-mail: pensionati.bo.sanvitale@cisl.it
gianni tugnoli c/o FNP/CISL, Via Bentini 69 ore 9.00 – 11.00 
martedì /giovedì. Tel. 051/328144 e-mail: pensionati.bo.navile@cisl.it
cuppini Sandra c/o UILP/UIL , Via Serena 2/2 ore 9.00 – 11.00 
martedì /giovedì. Tel.051/503311 e-mail: ebologna@uilpensionati.it

LaMe “rOManO caPeLLi”
Laboratorio “Non siamo 
mica qui a fare la punta 
agli  SPI-lli!!!”

Nella sede della Lega, dopo la pausa 
estiva sono ripresi gli incontri nel 
primo e terzo venerdì di ogni mese 
dalle ore 14,30 alle 16,30, del labora-
torio “Non siamo mica qui a fare la 
punta agli SPI-lli!!!”, per proseguire 
nell’ascolto, dialogo e confronto per-
sonale sui fatti della vita, scambio di 
idee, ragionare su temi d’attualità e 
come trasformarli in iniziative posi-
tive per la collettività. 
Chi fosse interessata/o può par-
tecipare direttamente nei vener-
dì indicati in via della Grazia, 
3/2, quartiere Lame a Bologna, 
per avere eventuali informazio-
ni sulle attività che si svolgono, 
contattare il numero telefonico: 
051 6346520.

cOrticeLLa
cOrSi di cOMPUter

I corsi sono suddivisi per principianti 
(corso base) e di 2° livello per chi ha 
già conoscenze informatiche. La du-
rata è di 16 ore, suddivise in 8 gior-
nate, con 2 lezioni settimanali. E’ 
possibile scegliere fra il mattino 9:00-
11:00, o il pomeriggio 15:00-17:00. 
Ogni partecipante avrà a disposizione 
una sua postazione. Per informazioni 
e prenotazioni rivolgersi alla Lega di 
Corticella tel. 051 703434 (dal lunedì 
al venerdì 9:00-12:00)

SPi cgiL, FnP ciSL, UiLP UiL
dei Quartieri: navile - 
San donato - San Vitale 

rimuoviamo assieme le Barriere 
Architettoniche che impediscono 
il normale diritto alla mobilità 
per tutti!

Una delle ragioni del nostro essere 
sindacato generale è storicamente                
anche quella di farsi carico dei pro-
blemi delle  persone più fragili.
Ciò significa essere rappresentanza 
attiva, capace  di costruire iniziative 
di concreta solidarietà a beneficio 
di chi è afflitto da disagi. 
Il diritto dei cittadini a svolgere 
una vita sociale attiva viene spesso 
impedito o negato dalla presenza 
di barriere architettoniche sia nella 
propria abitazione che all’esterno, 
lungo i normali percorsi della città.

come sindacati pensionati 
intendiamo farci carico del 
problema
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n La stampa, specializzata 
e non solo, si è sbizzarri-
ta nell’annunciare grandi 
possibilità di ricorso con-
tro le banche che hanno 
concesso mutui con tas-
si di mora oltre il limite 
indicato da una recente 
sentenza della Corte di 
Cassazione. L’argomento 
non è di facile definizione 
e gestione ed un nutrito 
gruppo di nostri legali sta 
attentamente esaminando 
le reali possibilità con-
nesse con la sentenza. 
Invece c’è più chiarezza 
per l’interpretazione di 
una precedente senten-
za della Suprema Corte 
riguardante sempre i tassi, 
ma questa volta dei conti 
correnti. In sintesi la Cas-
sazione ha sentenziato che 
gli oneri derivanti dalla 
commissione di massimo 
scoperto possono essere 
sommati ai normali in-
teressi pattuiti e se la loro 
somma, conteggiata in 
maniera ponderata, pro-
duce un tasso maggiore 
di quello medio applicato 
all’epoca alle operazioni 
della specie, siamo in pre-
senza di usura. 
Questo provvedimen-
to ha prodotto parecchie 
conseguenze. La prima è 
che le banche, anche su 
sollecitazione della Banca 
d’Italia, hanno abolito la 
commissione di massi-
mo scoperto, ma hanno 

BOLOgna

introdotto un’altra voce 
(commissione disponibil-
ità fondi) in effetti media-
mente meno costosa della 
commissione abolita, ma 
concettualmente identica. 
Da notare, tra l’altro, che 
in non pochi casi questa 
nuova commissione ha 
prodotto aberrazioni tali 
da risultare estremamente 
punitiva per qualche cor-
rentista. Dal punto di vista 
formale, però, pur essen-
do questa nuova commis-
sione molto simile alla 
prima, esistono legittime 
perplessità circa il fatto 
che essa sia o meno perse-
guibile, visto che si tratta 
di altro rispetto a quanto 
stabilito in sentenza.
L’altra conseguenza, più 
inquietante della prece-
dente, è che sono spuntate 

come funghi sedicenti so-
cietà di calcolo che raggi-
ungono in qualsiasi modo 
potenziali clienti, promet-
tendo gratuitamente con-
teggi e ricuperi di somme 
favolose. Nei fatti, invece, 
nulla è gratuito perché 
una volta  eseguiti i con-
teggi con i documenti del 
cliente – conteggi tra l’al-
tro discutibili per le ra-
gioni che vedremo – ven-
gono richieste cifre esag-
erate per poterli visionare 
ed inoltre tali conteggi 
saranno mostrati solo se 
sarà iniziata una azione 
legale, giudiziaria o stra-
giudiziaria,  proprio tra-
mite la sedicente società 
di calcolo. In pratica viene 
offerto un intero pacchet-
to, ma non gratuitamente, 
come gridato all’inizio del 

rapporto, ma dietro profu-
mati compensi. 
Quanto al metodo di cal-
colo non è possibile dare 
un giudizio completo e 
consapevole sul suo pro-
cedimento proprio perché 
essi non vengono mostra-
ti. Ma dai risultati proposti 
appare verosimile che essi 
comprendano  - oltre agli 
interessi ed alla commis-
sione sanzionata – anche 
altre spese esposte dalla 
banca. Spese che, anche se 
in qualche caso effettiva-
mente strabordanti, sono 
pur sempre contrattuali e 
quindi in qualche modo 
accettate dal correntis-
ta; pertanto non è chiaro 
come e perché possano 
essere considerate illegit-
time.
Naturalmente la nostra 
associazione è a dispo-
sizione per esaminare, ov-
viamente a costi estrema-
mente più contenuti, se, 
come e perché i nostri 
assistiti abbiano diritto 
a qualche risarcimento, 
avendo la possibilità di 
assisterli anche nella fase 
successiva. 
Invitiamo pertanto a diffi-
dare di chi, sia per i conti 
correnti che per i mutui, 
offre soluzioni e rimborsi 
facili perché la cosa va es-
aminata con grande atten-
zione prima di imbarcarsi 
in contenziosi lunghi, dif-
ficili e non scontati. 

mutui e conticorrenti:
informazioni e istruzioni per l'uso
Dott. Gustavo Tortoreto, collaboratore Federconsumatori Bologn
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di Annalisa Bolognesi

Un market solidale rivolto alle per-
sone più fragili, ma anche un luogo 
di incontro, socializzazione e rela-
zione. E’ questa in estrema sintesi 
l’idea che sta alla base del progetto 
“Emporio della solidarietà”, pro-
mosso da Forum Terzo Settore e 
Centro Servizi per il Volontariato di 
Bologna (VolaBO) per far fronte ai 
bisogni di cittadini e famiglie colpiti 
dalla crisi e, nello stesso tempo, sen-
sibilizzare la cittadinanza verso stili 
di vita più sostenibili e inclusivi. 
Il progetto è stato presentato al Ban-
do “Case Zanardi”, in cui il Comune 
di Bologna ha messo a disposizione 
500mila euro complessivi e degli 
immobili attualmente in disuso per  
promuovere azioni e progettazioni 
di rete mirate a contrastare le nuove 
povertà e la fragilità sociale. 
Assieme ai capofila degli altri pro-
getti presentati a questo Bando, i 
promotori dell’Emporio solidale 
sono stati poi chiamati a prendere 
parte a una fase di co-progettazione 
volta a raccogliere le idee e le pro-
poste progettuali e convogliarle in 
macro-progetti, mettendo in rete e 
in sinergia le risorse e le competen-
ze di tutti di tutti i partner. 
“L’idea dell’Emporio nasce  da espe-
rienze simili e di grande impatto so-
ciale, già realizzate in rete da volon-
tariato, associazioni e cooperative so-
ciali nelle province di Modena e Par-
ma. - spiega Luigi Pasquali, Direttore 
dell’Auser di Bologna, organizzazione 
che partecipa al  progetto attraverso la 
rete del Forum e di VolaBO - In questi 
territori sono infatti stati promossi dei 
market solidali in cui è possibile tro-
vare tutti i beni di prima necessità, dal 
cibo, ai prodotti per l’igiene personale 

e della casa. I beni non sono acquista-
bili con i soldi, ma con punti per la 
spesa, che le persone ricevono sulla 
base dei loro bisogni, secondo criteri 
indicati dai Servizi sociali”. 
Ma nella proposta bolognese 
dell’Emporio c’è qualcosa in più: 
si prevede infatti anche  la messa a 
disposizione di  spazi di incontro 
e socializzazione, con l’obiettivo 
principale di creare una rete di re-
lazione e sostegno per non lasciare 
sole le persone in difficoltà. Il tut-
to secondo il principio della rete e 
della co-progettazione, in cui ogni 
organizzazione partecipante mette 
le proprie risorse, competenze ed 
energie a disposizione dei più fragili 
e dell’intera comunità. 
L’obiettivo del progetto e dello stes-
so bando è infatti quello di “allarga-
re” il nostro welfare per rispondere 
anche ai bisogni nuovi ed emergen-
ti creati dalla crisi e dai mutamenti 
sociali che stiamo attraversando. 
Un traguardo ambizioso, dunque, 
che i promotori dovranno raggiun-
gere attraverso un proficuo percor-
so di collaborazione, mirato anche 
all’attivazione di nuove risorse ed 

energie attraverso il coinvolgimen-
to di imprese e dei cittadini. 
“Similmente alle altre esperienze già 
attive nelle altre città dell’Emilia Ro-
magna – sottolinea Pasquali – anche a 
Bologna il progetto sarà basato su do-
nazioni effettuate sia dai supermerca-
ti, attraverso il sistema del last minute 
market, che dalle imprese for profit. 
Per questo è fondamentale operare 
per sensibilizzare e mobilitare tutta la 
cittadinanza; perché questo progetto 
non regge solo sul volontariato, regge 
se si mobilita l’intera comunità”. 

cLUB MenOPiù 
tOrnanO gLi incOntri 
di aUSer BOLOgna
Dopo la pausa estiva, sono tornati 
in ottobre gli incontri del Club Me-
noPiù: il laboratorio di formazio-
ne permanente di Auser Bologna 
dedicato alle donne di tutte le età. 
Gli appuntamenti, tutti ad ingresso 
gratuito, si terranno tutti i martedì 
pomeriggio fino alle festività nata-
lizie, dalle ore 15.30, presso la sala 
del Baraccano, in via Santo Stefano 
119/3, a Bologna.
Come tradizione si spazierà attra-
verso numerosi temi: dalla medi-
cina, all’arte, alla cultura, fino all’a-
strologia, alla musica, alla poesia,... 
In programma, come sempre, an-
che gite e momenti di festa e di sva-
go. Il programma completo degli 
incontri è disponibile al link www.
auseremiliaromagna.it/node/2707 
oppure può essere richiesto diret-
tamente ad Auser Bologna, chia-
mando il numero 051.63.52.911 o 
mandando un’e-mail a: info@au-
serbologna.it.

emporio della solidarietà 
Le associazioni in rete per contrastare le disuguaglianze



Giochi...pericolosi    di Paola Quarenghi 

n La  presidente della Came-
ra Laura Boldrini, in occasio-
ne dell’incontro del 2 ottobre 
a Montecitorio coi promotori 
della campagna “Mettiamo-
ci in gioco”, che dal giugno 
2012 unisce oltre venti as-
sociazioni e sindacati contro 
il gioco d’azzardo, ha detto:  
“Una slot machine ogni 150 
abitanti, in un Paese in cui 
il gioco d’azzardo assorbe 
il 12 per cento della spesa 
delle famiglie. L’Italia di 
oggi è prima in Europa e 
terza al mondo nel settore. 
I ricavi per lo Stato sono di 
8 miliardi, di poco  superio-
ri ai costi diretti e indiretti 
provocati da una patologia 
a diffusione crescente. Pe-
sante è l’infiltrazione della 
criminalità organizzata, che 
fattura 10 miliardi di euro… 
Nel sollecitare le istituzioni 
ad intervenire, i promotori 
dell’iniziativa dimostrano 
di voler bene al Paese, per-
ché con la crisi i volumi del 
gioco d’azzardo hanno avu-
to una crescita esplosiva e 
questo fenomeno incide sui 
redditi delle famiglie, pro-
duce nuova povertà, richie-
de ulteriori spese pubbliche 
per le cure… Credo anch’ 
io che ci sia bisogno di una 
legge in materia. Nei primi 
mesi della legislatura sono 
state depositate alla Camera 
venti proposte, da portare al 
più presto in discussione.“ 
La  proliferazione delle sale 
da gioco denuncia l’entità 
del fenomeno. Nonostante la 
Legge regionale dell’Emilia 
Romagna 4 luglio 2013, n.5 
“norme per il contrasto, la 
prevenzione, la riduzione 
del rischio della dipenden-
za dal gioco d’azzardo pa-

tologico, nonché delle pro-
blematiche e delle patologie 
correlate”, per i comuni è 
difficile  frenarne la diffusio-
ne, in quanto le licenze per 
le aperture di questi locali 
sono di competenza della 
questura. Di fatto questa 
legge finisce per trovarsi in 
rotta di collisione con quelle 
dello Stato, di conseguenza i 
ricorsi sono eventualità non 
trascurabili.
In realtà l’articolo 718 del 
Codice penale, approvato 
con R.D. (Regio decreto!) del 
19.10.1930, recita: “Chiun-
que, in un luogo pubblico 
o aperto al pubblico, o in 
circoli privati di qualunque 
specie, tiene un giuoco d’az-
zardo o lo agevola  è punito 
con l’arresto da tre mesi a un 
anno e con l’ammenda non 
inferiore a lire quattrocen-
tomila. (Oggi 206 euro). Se 
il colpevole è un contravven-

tore abituale o professiona-
le, alla libertà vigilata può 
essere aggiunta la cauzione 
di buona condotta. La proi-
bizione è ribadita nel Codice 
Civile, 1942.
Allora che cosa è successo, 
come si è arrivati a questo 
punto? Semplice, si è verifi-
cato un fatto tipicamente ita-
liano: dal 1997 in poi, com-
plici anche le varie manovre 
economiche, i governanti, 
di destra e di sinistra, han-
no gradatamente introdotto 
nuove offerte di gioco. Si po-
trebbe pensare che almeno lo 
Stato ci guadagnasse e che il 
maggiore gettito fiscale po-
tesse costituire una risorsa 
per la collettività. Invece non 
è vero neppure questo. O al-
meno non lo è più, da quan-
do il dilagare del fenomeno 
ha posto in piena evidenza 
l’altra faccia della medaglia: 
la dipendenza, con la gra-
ve piaga ad essa connessa, 
l’impoverimento progressivo  
delle vittime. Cerchiamo di 
capire chi sono i giocatori. 
Sicuramente si tratta di un 
fenomeno trasversale, nel 
senso che riguarda tutte le 
età e tutte le fasce sociali, ma 
sono colpite di preferenza le 
persone più fragili, minori ed 
anziani, e i più poveri,* pre-
cari e disoccupati. 
Solo in Emilia Romagna la 
spesa media pro capite per 
ogni cittadino maggiorenne 
è pari a 1840 euro. (Dati dei 
primi 10 mesi del 2012). Ri-
cordiamo che anche i gratta 
e vinci, apparentemente in-
nocui, o quasi, hanno lette-
ralmente rovinato migliaia di 
persone, soprattutto anziani 
pensionati, e si trovano facil-
mente dovunque.

Tutto ciò succede in un Paese 
che sta vivendo una profonda 
crisi economica e morale di 
cui il nostro giornale ha scrit-
to nel numero di settembre.
Quanto agli ipotetici guada-
gni dello stato, cui facevo rife-
rimento prima, la situazione è 
paradossale:  nel primo seme-
stre 2012 all’Erario sono an-
dati 4,1miliardi di euro, con 
una diminuzione del 9,9% 
sullo stesso periodo dell’anno 
precedente. Se la percentuale 
di diminuzione resta stabile, 
si può ipotizzare una proie-
zione a fine anno inferiore a 
8 miliardi. All’incirca le stes-
se  cifre del 2008, ma allora il 
fatturato complessivo era la 
metà dell’attuale. Per speci-
ficare meglio, le percentuali 
di introiti per l’erario vanno 
dal 44,7% del Superenalotto, 
al 27% del Lotto, al 16,5% del 
Gratta e vinci, al 12,6% del-
le Slotmachine, al 3% delle 
Videolottery, per calare allo 
0,6% del Poker Cash e Casinò 
on line. Quanta IVA paghia-
mo per il pane?
Ultimo, ma non per impor-
tanza: circa 50 clan mafiosi 
traggono ingentissimi gua-
dagni dal giro del gioco , per 
un gettito annuo stimato at-
tualmente ai 15 miliardi di 
fatturato, attraverso pratiche 
di usura, di riciclaggio, di 
estorsione.
E qui concludo, ma prossi-
mamente ci occuperemo del 
versante dipendenze e della 
conseguente, inevitabile ne-
cessità di  terapie. A spese 
dello Stato.

Dati ricavati da fonti varie, 
tra cui cOnagga
(Coordinamento Nazionale 
Gruppi Giocatori D’azzardo)

In forte aumento i giocatori d’azzardo: è allarme dipendenze
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Il tramonto 
dei prepotenti

Nel corso della mia lunga vita mi è rimasto un ricordo della mia infanzia sulla 
fine della prima guerra mondiale del 1918. L’Italia già povera sperava di aver 
superato la tragedia della guerra. Con libere elezioni i socialisti formarono un 

governo capeggiato da Giolitti e Turati. Questo governo però non aveva un programma per risolve-
re i problemi del paese. La riforma della terra si era risolta in una cosa miserevole. Alcuni pezzetti 
di terra tolti ai contadini senza un vero riscontro economico per i braccianti. In questa situazione 
serpeggiava il malcontento e dilagava la miseria.
Approfittando di questa situazione, Mussolini, già socialista e direttore de L’Avanti, tradì la causa 
socialista e passò al servizio dei padroni, che lo  finanziarono per organizzare le squadracce fasci-

ste massacrando e terrorizzando il paese. Ci fu anche 
la pagliacciata della marcia su Roma che il re avrebbe 
potuto fermare. Ma purtroppo questo re, Vittorio Ema-
nuele III, era un incapace e preferì appoggiarsi a Mus-
solini nella speranza di salvare la corona. 
Mussolini, con i suoi discorsi roboanti promise mari e 
monti riuscendo anche a coinvolgere la povera gente. 
Questo è il preludio del recente passato con le tragiche 
conseguenze alle quali stiamo assistendo. Dicono che 
la storia si ripete. Da vent’anni Berlusconi domina le 
sorti del nostro paese, anch’egli come Mussolini pro-
mettendo mari e monti...mentre i suoi due mandati 
di governo ci hanno lasciato un’Italia impoverita e 
sull’orlo del fallimento. Ancora una volta egli si sente 
arbitro del governo e  promette di ridurre le tasse alla 
povera gente a patto di salvare sè stesso dalla condan-
na per le sue malefatte. Insensibile a tutti i problemi 
del paese, provoca la caduta del governo e si rende re-
sponsabile di tutte le gravi conseguenze che ricadran-
no su ognuno di noi. 
Io non penso che questo governo sia il meglio che si 
poteva sperare e per il quale abbiamo votato, ma mi 
auguro che almeno possa portare a termine la riforma 
elettorale, e che le nuove elezioni possano portare ad 
un governo stabile che possa dare ai giovani nuove pro-
spettive di lavoro.

di Leone Sacchi
nostro iscritto, classe 1913

Leone Sacchi
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muni a tante famiglie, decise a 
migliorare la propria condizio-
ne e soprattutto quella dei figli,  
trascorrono sereni all’insegna 
della semplicità del tempo “ 
piccole cose paragonate ad 
oggi …prendere un gelato al 
bar, fare il bagno, passeggia-
re, fare amicizia con qualche 
ragazzino”. Con l’adolescenza 
arrivano il primo lavoro e le 
prime conquiste come il frigo, 
la tv, il motorino e nel giugno 
del 1966 la “mitica” 500 ( con 
un clamoroso conseguimento 
della patente anche da parte 
della mamma!) e, con la mag-
giore età, il cambio di attività, 
la volontà di aggiornarsi anche 
frequentando i corsi serali a 
Bologna, il matrimonio con 
Paolo dopo sette anni di fidan-
zamento (bello il ricordo dei 
preparativi e delle prime battu-
te della vita in comune).

Gli anni Settanta, quelli dell’e-
tà adulta, segnano per Livia 
nuove responsabilità sia sul 
versante lavoro (austerity, ri-
vendicazioni sindacali, sciope-
ri…) sia sul piano famigliare 
con le  nascite di Andrea nel 
1971 e tre anni dopo di Fabio, 
affetto da disabilità intellettiva. 
Proprio il racconto di quegli 
anni e di quelli a seguire rap-
presenta la parte più intensa 
dell’autobiografia : Livia non 
solo si dovrà confrontare con 
la difficile crescita di Fabio, ma 
dovrà anche sostenere il dolore 
più grande per un genitore …
la perdita di Andrea, neppure 
venticinquenne, per un tragico 
incidente. Sarebbe impossibi-
le a questo punto presentare 
le tante riflessioni che queste 
pagine inducono : il mio è un 
caldo invito a leggerle. Livia, 
che oggi prosegue il suo impe-

gno in  ANFFAS conclu-
de così “Non mi arrendo, 
anche perché so di non 
essere sola, tutti hanno di-
ritto a una vita equa, giusta 
e civile : disabili, anziani, 
bambini, donne e uomini, 
e per questo continuerò a 
combattere”.
Livia Scagliarini, Non mi 
arrendo, Bologna, 2013, 
pp. 82 ill. Il ricavato del-
la vendita sarà devoluto 
all’ ANFFAS, presso la cui 
sede il libro è reperibile o 
anche contattando l’autrice 
(cell. 3477988866 ).

n Fra i tanti meriti che il 
premio Liberetà può vantare 
va certamente annoverata la 
capacità di offrire nei lavo-
ri presentati una varietà e 
ricchezza di contenuti, che 
scaturiscono da esperienze 
di vita, spesso drammati-
che, narrate sul filo dei ri-
cordi con grande pudore e 
sobrietà fino ad assumere 
una “valenza universale”. 
Con il suo Non mi arrendo 
anche Livia Scagliarini ha 
compiuto questo percorso, 
raccontando la sua storia : 
una storia fatta di libertà, 
determinazione e coraggio, 
come pagina dopo pagina 
il libro rivela. Livia nasce 
nel 1947 in una vecchia casa 
colonica a 5 km da Moli-
nella : gli anni dell’infanzia, 
contrassegnati dai pesanti 
sacrifici del dopoguerra, co-

il libro
del mese

di Valerio Montanari non mi arrendo


