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Autunno tempo di decisioni
n Il G20 ha concluso i suoi 
lavori con una evidente spac-
catura, mentre in Siria la po-
polazione è sottoposta ad un 
regime che usa la violenza, 
lo sterminio come mezzo di 
lotta politica. Siamo dinnan-
zi all’ennesima tragedia, con 
migliaia di morti e fra questi 
donne e bambini. I governi 
dei maggiori paesi del globo 
con le strategie elaborate da 
generali, da negoziatori, da 
industrie che producono armi 
chimiche, non trovano il “giu-
sto equilibrio”per produrre 
iniziative che interrompano 
il conflitto, mentre è urgente 
fermare l’esodo di un popolo 
in cerca di un paese demo-
cratico, individuare i colpe-
voli di barbarie e assassinii 
e sottoporli ai processi. La 
Pace non si raggiunge con la 
guerra, con il mediterraneo 
ingombro di navi da guerra. 
Abbiamo aderito laicamente 
all’iniziativa di papa France-
sco, chiediamo con forza che 
le diplomazie lavorino inten-
samente per la pace, senza 
ipocrisie, con determinazione. 
E in casa nostra? Il governo 
Letta è chiamato ad assumere 
alcune decisioni importan-
ti nelle prossime settimane, 
dopo aver onorato l’impegno 
assunto dal cavaliere (dopo la 
condanna dovrà restituire l’o-
norificenza), e aver raggiunto 
l’obiettivo del rientro entro il 
3% del debito pubblico pagato 
a caro prezzo dal mondo del 
lavoro e dai pensionati. Nel 
documento congiunto di Cgil 
Cisl Uil e Confindustria,  sono 
state indicate alcune priorità 
per il lavoro, per favorire la 
crescita bisogna chiedere alla 
rendita, anche a quella del-
la speculazione finanziaria e 
immobiliare, di attuare poli-
tiche che rilancino il sistema 

produttivo dell’Italia, servono 
investimenti e una riduzione 
del prelievo fiscale sul lavoro. 
Ma il governo Letta avrà la 
maggioranza in parlamento 
che sostenga questa politica? 
Sicuramente dovremo vigilare 
e mobilitarci perché l’autunno 
sarà decisivo, verrà definita 
la nuova legge di stabilità, in 
quel provvedimento dovran-
no essere recuperate risorse 
per coprire la nuova norma-
tiva che ha modificato il pre-
lievo fiscale sulla rendita degli 
immobili, garantire le entrate 
ai comuni per i servizi socia-
li (se non vogliamo ulteriori 
tagli), le risorse per evitare 
l’aumento dell’Iva, i due mi-
liardi di entrate previste per 
un aumento dei ticket sanitari 
dal 1° gennaio 2014 (altro im-
pegno assunto dal condanna-
to e certificato poi da Monti) 
che finirebbero per uccidere  
il sistema sanitario pubblico, 
la rivalutazione delle pensioni 
bloccate da due anni, gli inter-
venti per il lavoro. Non è più 
derogabile l’avvio di una nuo-
va fase, questo vale per la po-
litica, distante dalla vita quoti-
diana dei cittadini, che fatica a 
dare contenuti programmatici 
concreti alle disfide in atto. 
Non si può affermare che il 
dopo Letta abbia una fisio-
nomia ben definita: mentre il 
centrosinistra cerca un nuovo 
leader, il centrodestra difende 
strenuamente il suo leader sto-
rico, e nel frattempo restano 
oscuri i punti programmatici 
delle nuove alleanze, non si 
vede traccia della nuova legge 
elettorale. Sono previsti rifon-
dazioni e congressi che prove-
ranno a chiarire ciò che oggi 
non è, tra questi appuntamenti 
anche il congresso della Cgil e 
al suo interno quello dello Spi. 
L’avvio di una nuova fase vale 

anche per la Cgil, veniamo da 
quattro anni durissimi per il 
nostro sindacato confederale, 
la crisi economica ha messo a 
dura prova la tenuta del sinda-
cato solidale e generale: la per-
dita di posti di lavoro, l’attacco 
ai diritti nei luoghi di lavoro, 
perseguita da Sacconi con ma-
niacale strategia, la debolezza 
dimostrata dalle altre organiz-
zazioni sindacali a contrastare 
questa offensiva antidemocra-
tica; ma soprattutto la diffi-
coltà a reinterpretare il ruolo 
del sindacato confederale in 
azienda e nel territorio, la sua 
rappresentanza ridotta dalla 
nuova composizione del mer-
cato del lavoro. Oggi siamo 
oramai al sorpasso dei lavo-
ratori precari rispetto quelli 
a tempo indeterminato, ne 
consegue la rivisitazione del 
sistema di tutele.Con l’accordo 
sulle rappresentanze nei luo-
ghi di lavoro, oggi diversi da 
quelli del 1993 che  sancirono 
la nascita delle Rappresentan-
ze Sindacali Unitarie, si è aper-
ta una porta per ritornare a 
tutelare i diritti dei lavoratori. 
E proprio dal rinnovamento 
della rappresentanza bisogna 
partire, non c’è sindacato sen-
za democrazia, partecipazione 
dei lavoratori e delle lavoratri-
ci nelle scelte. Che dire poi del 
welfare, delle pensioni, a tale 
riguardo dobbiamo segnalare 
che il parlamento ha appro-
vato una norma che prevede 
la rivalutazione delle pensioni 
nel 2014 fino a 6 volte il mi-
nimo, che non è quanto da 
noi richiesto, ma è un passo 
in avanti che va ascritto alla 
mobilitazione unitaria dei 
pensionati, che rimangono 
vigili perché bisogna trovare 
la copertura economica. Va 
salvaguardato il sistema sa-
nitario pubblico, il sostegno 

sociale per le fasce più deboli 
spesso vittime della compe-
tizione che investe le società 
moderne; lo Spi bolognese e 
quello regionale hanno aper-
to una riflessione sulle nuove 
povertà che colpiscono una 
fascia sempre più ampia della 
popolazione. Il congresso del-
la Cgil e dello Spi dovranno 
affrontare i temi prioritari per 
la popolazione che rappresen-
tano, con contribuiti che sap-
piano affrontare le sfide che 
abbiamo davanti. Per quanto 
ci riguarda, valuteremo con 
la massima attenzione quan-
to realizzato, ma soprattutto 
le criticità e cosa migliorare, 
a partire dalla nostra capacità 
di essere “vicino” ai pensionati 
dei nostri quartieri e comuni, 
con una contrattazione sociale 
in grado di dare risposte ai bi-
sogni. Alla Camera del Lavo-
ro di Bologna e allo Spi viene 
riconosciuto un grande im-
pegno e il raggiungimento di 
risultati importanti in ambito 
regionale e nazionale, noi però 
sappiamo “riconoscere che ci 
sono ancora sofferenze che 
aspettano il nostro intervento”. 
Il congresso servirà soprattut-
to a migliorare la nostra azio-
ne, e riusciremo nell’impresa 
se coinvolgerà i nostri iscritti, 
gli anziani che varcano la so-
glia delle nostre sedi per ma-
nifestarci i loro bisogni.

di Valentino Minarelli



3

n Fu detto a suo tempo dai 
nostri governanti che in que-
sto periodo di crisi era ne-
cessario risparmiare. Bene! E 
cosa è stato fatto in proposito 
per le pensioni? Si sono uni-
ficati i tre istituti che erogano 
le pensioni agli italiani anzia-
ni: l’Inps per i dipendenti da 
aziende private, l’Inpdap per 
i dipendenti statali e l’Enpals 
per i dipendenti dello spetta-
colo. Si è creata la grande Inps 
con oltre 22 milioni di iscrit-
ti. Bella idea. Un risparmio 
previsto di 20 milioni di euro 
nel 2012 di 50 nel 2013. Tut-
to bene? Pare proprio di no. 
Dove sta il trucco? Partiamo 
dalla situazione ante fusione: 
l’Inps riscuote i contributi 
previdenziali dai lavoratori e 
paga le pensioni. Il bilancio 
si chiude in attivo con avanzi 
negli esercizi precedenti, che 
nel 2011 ammontavano com-
plessivamente a 41 miliardi di 
euro. L’Enpals, con non molti 
iscritti, chiudeva pure in at-
tivo. L’Inpdap non chiudeva 
mai in attivo perché lo Stato, 
attraverso le sue strutture, 
comuni, regioni ed enti vari, 
versava normalmente la quo-

Il "giallo" delle pensioni
ta di competenza del lavora-
tore ma non quella relativa al 
datore di lavoro, cioè se stesso. 
Ne è sempre conseguito che i 
bilanci Inpdap erano in pas-
sivo e lo Stato interveniva pe-
riodicamente prelevando dal 
bilancio nazionale. Per capirci: 
quello che deve rimanere, al-
meno nel 2013, con un deficit 
inferiore al 3% del pil. La deci-
sione di trasferire tutto all’Inps 
è stata, per chi ci governa, una 
gran furbata ma, come vedre-
mo in seguito, una bella frega-
tura per noi pensionati.
I primi due bilanci della gran-
de Inps ci fanno vedere anzi-
tutto che le pensioni degli ex 
dipendenti statali sono state 
pagate anche attingendo ai 
contributi che provengono dai 
privati. Incredibile ma vero! 
Da un Inps in attivo fino ad 
un paio di anni fa, si è passati 
negli ultimi due anni a deficit 
vicino ai 10 miliardi annui. 
Per far quadrare il bilancio, 
cioè pagare le pensioni, l’Inps 
ha dovuto pescare nell’avanzo 
di gestione di 41 miliardi degli 
anni precedenti, riducendolo 
a 15 miliardi. Quanto potrà 
durare questa situazione? Si 

dice fino al 2015. Poi lo Sta-
to, se si intende continuare ad 
erogare pensioni, anche se in 
molti casi modeste, dovrà in-
tervenire con un trasferimen-
to dal bilancio nazionale. E qui 
viene fuori la furbata.  Prima 
dell’accorpamento i contributi 
per i dipendenti statali erano 
conteggiati come uscite nel 
bilancio nazionale, ora non fi-
gurano perché tutte le pensio-
ni le paga l’Inps, sono solo nel 
bilancio dello stesso istituto.
Con questa mossa pare che si 
siano ridotte le uscite di ben 
31 miliardi dal passivo del 
bilancio statale. L’importo di 
una pesante manovra senza 
che gran parte del paese se 
ne sia accorto. Bella figura 
dei governanti che si sono 
alternati in quest’ultimo pe-
riodi alla guida del paese. Ma 
come succede di frequente 
chi paga è sempre pantalone. 
E quando i nodi verranno al 
pettine, cioè quando l’Inps 
avrà difficoltà nel pagamen-
to delle pensioni e non potrà 
più pescare negli avanzi degli 
anni precedenti perché esau-
riti, dovrà rivolgersi diretta-
mente ai nostri governanti 

che dovranno inserire il pre-
lievo nel bilancio, ricercan-
do le voci di entrata. In altri 
termini quando alla fine di 
ogni anno il governo in cari-
ca dovrà approvare il bilancio 
di previsione, un capitolo che 
farà molto discutere, perché 
di un ammontare superiore ai 
10 miliardi, sarà il ripiano del 
bilancio Inps, sicuramente in 
deficit, non solo per l’eroga-
zione di trattamenti pensio-
nistici da nababbi, ma anche 
per il mancato versamento da 
parte dello stato dei contribu-
ti previdenziali per il proprio 
personale. Sarà il maggior 
evasore contributivo di tutti 
i tempi. Un bell’esempio da 
presentare a quei datori di la-
voro che cercano di evadere. 
Ci sarà allora sempre qualche 
opinionista che scriverà: “Ve 
lo dico io perché il bilancio 
dello stato è così in deficit. 
Perché si debbono pagare le 
pensioni” che si trasforme-
ranno, quasi per magia, non 
in un diritto delle persone an-
ziane che hanno pagato i con-
tributi durante tutta la loro 
vita lavorativa, ma in una be-
nevolenza di chi ci governa. 

di Benvenuto Bicchecchi

dott. Massimiliano Baravelli
Audioprotesista 
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n Nel 2012 è cominciata la 
nostra esperienza con Libe-
ra nelle terre confiscate alla 
mafia in Puglia, quest’anno 
abbiamo scelto un laborato-
rio in Calabria, Riace il paese 
dell’accoglienza, piccolo bor-
go svuotato dalla emigrazio-
ne e rinato grazie al coraggio 
di un sindaco lungimirante.
Partenza da Bologna nel cal-
do e afoso fine luglio 2013; 
Ivana che scrive, Eleonora, 
Gigliola, Norma il gruppo 
apripista e due new entry, 
Miranda e Marino; ci aspetta 
un’esperienza che ricordere-
mo per molto tempo. Curiosi 
e pronti al lavoro, non sape-
vamo che saremmo tornati 
con le lacrime agli occhi e il 
cuore gonfio. Lo abbiamo già 
detto e lo ripetiamo ancora 
più convinti, sono esperien-
ze di vita e di “amore” che 
lasciano il segno, che vanno 
fatte e che vogliamo solleci-
tare altri a fare. Esperienze di 
vita e d’amore per la propria 
terra, per la giustizia, verso 
il prossimo, amore e acco-
glienza di questo parliamo, 
di questo abbiamo fatto “il 
pieno” a Riace e dintorni. 
Siamo stati infettati dal “vi-
rus della legalità”, il germe 
della democrazia è entrato 
prepotentemente nella no-
stra mente e nei nostri cuori. 
Vorrei essere una scrittrice  
per riuscire a trasmettere in 
poche righe quanto abbia-
mo visto, quante persone 
meravigliose, quanto impe-
gno abbiamo incontrato nei 
giorni “pochi, troppo pochi” 
trascorsi in Calabria. 
La fatica nella preparazione 
del sito (un po’ malridotto 
ma meravigliosamente pieno 
di storia e di significato: Casa 
del Pellegrino, Santuario di 

Il virus
Riace che andrebbe ristrut-
turato ma ahimè mancano i 
fondi) il nostro era il primo 
gruppo e tutto doveva essere 
funzionante per l’accoglienza 
dei “campisti”. Questo cam-
po- laboratorio ha riservato 
a tutti noi un programma 
ricco di impegni di grande 
interesse e il piacere della 
relazione tra generazioni e 
culture diverse: vivere sotto 
lo stesso tetto, condividere 
gli spazi, il cibo, i lavori e i 
valori è una esperienza che 
allarga gli orizzonti, ti ricon-
cilia con il mondo. Scoprire 
che ci sono minorenni che 
rinunciano alle vacanze per 
fare un’esperienza di lavo-
ro e impegno sociale per il 
proprio paese, a mille km. da 
casa, ti fa riflettere e sperare. 
Ci sono giovani in gamba e 
famiglie che li hanno cre-
sciuti che  meritano un paese 
migliore, di questo ci siamo 
occupati. Rinnovamento. 
Coraggio. Buona ammini-
strazione pubblica. Rispetto 
delle leggi. Morale ed etica. 
Valori e doveri. Capacità di 
scelta senza compromes-
si. Coscienza civile. Lotta-
re ogni giorno per la piena 
affermazione dei diritti dei 
cittadini. Questi i temi af-
frontati e approfonditi nelle 
iniziative e nelle azioni quo-
tidiane di tanti, che illustrerò 
molto brevemente. Il primo 
incontro, dal titolo “Ammi-
nistratori resistenti”, si è 
svolto con la partecipazione 
di Domenico Lucano, sinda-
co di Riace, Maria Carmela 
Lanzetta, sindaco dimissio-
nario di Monasterace, Maria 
Antonietta Sacco, assessore 
di Carlopoli, Mimma Paci-
fici, segretario generale Cgil 
di Reggio Calabria - Locri; il 

secondo  “i Migrantes”, con 
visita al Porto delle Grazie 
di Roccella Ionica, incontro 
con la capitaneria di porto 
(la lunga camminata sotto 
un sole spietato per raggiun-
gere i barconi dei migrantes 
approdati sulle coste calabre) 
si è trasformato in occasione 
di confronto e mille doman-
de a chi ogni giorno lavora 
per salvare altre vite umane.
Voglio infine ricordare fra 
i diversi momenti impor-
tanti la trasferta a Rosarno, 
dove abbiamo incontrato 
un gruppo di imprenditori 
coraggiosi che hanno de-
nunciato le estorsioni e fon-
dato la cooperativa “Valle 
del Marro Libera terra”. 
Abbiamo proseguito con la 
visita al Poliambulatorio di 
Polistena, dove i medici vo-
lontari di Emergency pre-
stano assistenza gratuita agli 
immigrati.Dal 2011 Emer-
gency con un pullman rosso 
porta assistenza ai braccianti 
agricoli emigrati in Calabria, 
dal luglio 2013 è attivo questo 
poliambulatorio stabile e at-
trezzatissimo che non rifiuta 
aiuto a nessuno, (e sono tanti 
anche gli italiani in difficoltà 
economiche che si rivolgono 
alla struttura). Alla fine della 
giornata “visitiamo” la ten-
dopoli di Rosarno. Su questa 
ultima parte della giornata 
mi trattengo, credo di poter 
interpretare lo stato d’animo 
di tutti noi con un sola parola 
“VERGOGNA” qui alloggia-
no in condizioni disumane i 

braccianti migrantes, lontani 
dal paese, senza acqua e spes-
so senza elettricità, le tende 
sotto il sole cocente, qualche 
albero ai confini del campo 
dove vanno a trovare un po’ 
di fresco dopo dodici/quin-
dici ore di lavoro massacrante 
(le fonti ufficiali dicono otto 
ore ) per 25/30 euro al GIOR-
NO!!! Siamo stati poco in vi-
sita, non era facile per noi ma 
soprattutto non era facile per 
loro, preoccupati e sospettosi. 
Il ritorno a Riace ci ha trovati  
silenziosi, con le lacrime agli 
occhi e lo stomaco chiuso. 
Mille domande ci siamo fatte 
in silenzio, tanti perché, come 
è   possibile arrivare a questo, 
noi il paese dalla Costituzione 
più bella del mondo! Doman-
de, rabbia e sgomento che 
devono trovare dei riscontri, 
che non possono essere elu-
se e dimenticate:tal cosa è 
conoscere, leggere, essere in-
formati , ben altra è VEDERE 
la situazione umiliante nella 
quale si trovano queste per-
sone, guardarle negli occhi 
e leggere tanta dignità, gente 
che lavora duramente cre-
ando ricchezza per il paese e 
che invece il paese allontana. 
Come gruppo ci siamo presi 
l’impegno di costruire insie-
me un progetto, un’iniziativa 
qui a Bologna, perché quei 
lavoratori e le tante perso-
ne impegnate in quella terra 
meravigliosa e crudele non 
possono essere lasciate sole 
a combattere una battaglia di 
civiltà per tutti.
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n Oggi, a tutte le età si è mol-
to interessati a mantenersi in 
buona forma fisica con una 
corretta alimentazione, una 
buona attività sportiva, cer-
cando di non fumare e impa-
rando a  bere poco alcool e 
molta acqua.
Gli antichi Romani, che la 
sapevano lunga in tema di 
benessere, parlavano di Mens 
sana in corpore sano auspi-
cando quindi un’attenzione 
complessiva che passa at-
traverso un mantenimento 
delle capacità di relazione, 
discussione, partecipazione 
alla vita quotidiana in luoghi 
di incontro comuni. 
I centri sociali ANCeSCAO 
sono, da sempre, il luogo 
adatto a promuovere questo 
benessere completo e a es-
sere il riferimento di queste 
attività in un territorio ami-
co e conosciuto perché “sotto 
casa”. C’è però ancora qual-
cuno che non conosce le at-
tività dei Centri sociali o che 
liquida l’argomento dicendo 
“Ma io non sono mica vec-
chio!”. Come cambiare stile 

Beautiful Minds 
di comunicazione e rendersi 
più interessanti?
Il progetto della Provincia, 
promosso da ANCeSCAO 
nel 2011 e 2012: “Anziani 
imprenditori di qualità della 
vita” è stato l’occasione per 
pensare quali eccellenze e 
quali criticità accompagnano 
la vita dei centri e come fare 
per migliorare.
Il gruppo di lavoro ha visto 
impegnati tre centri sociali: 
Scipione dal Ferro, Stella e 
Frassinetti, ma soprattutto 
ha impegnato rappresentanti 
di altre associazioni che sono 
molto diverse come manda-
to e obiettivi: lo Spi-Cgil, la 
Fnp-Cisl, la Uilp-Uil Trek-
king Italia, il Gruppo di Let-
tura San Vitale, l’Università 
Primo Levi, la Cooperativa 
ADA, la fattoria didattica Ca’ 
del Buco. l’Associazione ELP. 
Il laboratorio, coordinato 
dal Distretto di Bologna, ha 
individuato quattro argo-
menti: l’integrazione, l’amo-
re dei vecchi, la delega delle 
attività, le attività ricreative 
e la crisi economica. Temi 

importanti per gli anziani 
impegnati nella gestione dei 
Centri sociali e per gli iscritti 
che partecipano alla vita as-
sociativa, siano essi anziani 
fragili o in perfetta salute.
Il senso dell’iniziativa è stato 
lavorare con la tecnica del 
teatro d’improvvisazione alla 
produzione di un audiovisi-
vo che potesse essere rivisto 
nei centri di ANCeSCAO e 
delle associazioni che voglio-
no occuparsi della fragilità 
dell’anziano al fine di stimo-
lare la discussione sulla presa 
in carico della fragilità e la 
prevenzione di comunità.
Hanno partecipato 15 volon-
tari in qualità di attori e 4 in 
qualità di coordinatori e os-

servatori.
Gli utenti che frequentano 
abitualmente i centri che ci 
hanno ospitato sono stati 
coinvolti nelle riprese e lo 
scambio di ruoli è stato mol-
to divertente per tutti.

Il Centro Sociale Scipio-
ne Dal Ferro festeggia 
i 35 anni della sua fon-
dazione e i 10 anni del 
suo trasferimento nella 
nuova sede in via Sante 
Vincenzi, 50  a Bologna. 
Sabato 28 settembre alle 
ore 15:30 verrà proietta-
to in anteprima il filma-
to Beautiful minds.
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13a  FESTA DELLA STORIA
17 ottobre 2013 ore 15 

Salone della Camera del Lavoro 
via Marconi, 69 - Bologna

Iniziativa organizzata dallo Spi/Cgil 
Coordinamento Donne e Anpi di Bologna 

con l’inaugurazione della mostra 

CONTRO LA GUERRA
Scioperi e manifestazioni popolari 

del bolognese tra storia e memoria (1943-1945)
Testimonianze, letture, 

presentazione progetto e ricerca storica a cura di 
Dianella Gagliani, Roberta Mira e Simona Salustri 

dell’Università degli Studi di Bologna.
Conclude i lavori 

CARLA CANTONE 
Segretaria Generale Spi-Cgil nazionale
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n Dopo appena trent’anni di 
liberalizzazione economica, 
oggi la Cina è ultramoderna-
basti pensare alle missioni 
spaziali- e ha incentrato la 
propria crescita sullo svi-
luppo scientifico, inviando 
decine di migliaia di studen-
ti universitari all’estero. In 
diverse occasioni mi è stata 
riferita la consuetudine, fin 
dalla prima elementare, di 
far frequentare ai bambini 
che vivono in città la scuola 
pubblica durante la settima-
na e la scuola privata il sa-
bato e la domenica mattina,  
per migliorare la loro pre-
parazione soprattutto nella 
lingua inglese. Il processo di 
“demaoizzazione”, a partire 
dalle riforme degli anni ’80 e 
’90 che hanno accolto il mo-
dello occidentale, ha portato 
la Cina di oggi ad essere tra i 
maggiori esportatori al mon-
do,  al secondo posto dopo 
gli Stati Uniti per volume di 
investimenti in Africa; que-
ste alcune delle ragioni per 
cui il “modello cinese” rap-
presenta attualmente l’unico 
esempio di sviluppo scampa-
to alla crisi finanziaria globa-
le. Negli ultimi 15 anni sono 
sorte città che accolgono 30 
milioni di abitanti trasferitisi 
dalle campagne in cerca di 
condizioni economiche mi-
gliori, un preoccupante feno-
meno di migrazione interna 
di massa che sta spopolan-
do le zone rurali. Altre città 
hanno cambiato fisionomia 
in seguito alla deliberata po-
litica del trasferimento di po-
polazione, riconosciuta ora 
come violazione dei diritti 
umani, che trova applicazio-
ne grazie anche alla legge vi-

gente sul diritto di proprietà 
e utilizzo del suolo da parte 
dello stato. 
Parte della popolazione, che 
un tempo viveva in pieno 
centro in vecchi edifici fati-
scenti e privi di servizi igieni-
ci, è stata indotta con incen-
tivi a trasferirsi in periferia 
in super condomini moderni 
per lasciare spazio agli attuali 
spettacolari centri finanziari. 
Il risultato e’ una Cina deci-
samente avveniristica, con  
treni a levitazione magneti-
ca che percorrono 70 km in 
5 minuti al costo di 1 euro; 
le megalopoli sono stupefa-
centi, dotate di infrastrutture 
efficientissime e di grandiosi 
esercizi commerciali sempre 
aperti e sempre pieni. In tutti 
i parchi, le strade, le stazioni, 
le metro e gli aeroporti la pu-
lizia è maniacale. Tutti i luo-
ghi di interesse turistico sono 
curatissimi e per lo più al ser-
vizio dei cinesi, che rappre-
sentano il 90% del turismo 
nazionale. Per ridurre l’in-
quinamento, in tutte le città 
è vietato l’utilizzo di scooter 

a benzina, sostituiti da quelli 
elettrici, diffusissimi ovun-
que perché l’acquisto di una 
seconda macchina compor-
ta il pagamento di una tassa 
di 6/7 mila euro, tre volte il 
costo di una utilitaria. Dopo 
le 22.30, le luci che illumi-
nano palazzi e grattacieli, tra 
i più alti al mondo e grande 
attrattiva turistica, come lo 
skyline di Shanghai, vengono 
spente a favore del risparmio 
energetico! Eppure, anche se 
sono proiettati verso il futuro 
e amareggiati dalla perdita di 
valori dell’età contempora-
nea, è evidente nei cinesi un 
forte legame alle tradizioni: 
dal cibo, che svolge un ruolo 
prioritario nell’identità na-
zionale, all’orario dei pasti, 
che prevede la cena entro le 
18.00  anche in città e con-
sente un “giretto” in serata, 
sgranocchiando gli amatissi-
mi spiedini di qualsiasi cosa, 
abitudini che mi hanno fatto 
pensare al perché crediamo 
che i cinesi lavorino 20 ore al 
giorno … forse quelli sfrutta-
ti in Italia.Centinaia di gio-
vani pensionati e pensionate 
(in Cina si va in pensione a 
56/60 anni) ogni mattina si 
ritrovano nei numerosi par-
chi per praticare “tai chi” e 
qualsiasi genere di attività 
fisica con mascherina, guanti 
e cappello per non respirare 
polvere e mantenere la pelle 

bianca. La vita si svolge per 
strada, sugli ampi marciapie-
di dove gli anziani giocano 
al popolare mah jong, seduti 
attorno ad improvvisati tavo-
lini; dove si cucina di tutto, 
diffondendo un miscuglio di 
odori provenienti dalle nu-
merosissime bancarelle; dove 
ho visto genitori e nonni far 
fare pipì a bambini piccolis-
simi, perché dopo i 6 mesi 
non portano il pannolino, 
ma indossano speciali vestiti 
aperti dietro che permettono 
alla pelle di traspirare, stimo-
lando la gestione precoce dei 
propri bisogni fisiologici... 
e vi assicuro che funziona! 
Questo viaggio ha suscitato 
in me profonda stima per 
un popolo che vive in uno 
stato autoritario, la cui lea-
dership promuove il concet-
to di “armonia” finalizzato 
a salvaguardare l’avvenire e 
ad elevare il livello di qualità 
della vita della popolazione; 
un popolo che “contribuisce” 
allo sviluppo del proprio pa-
ese e dell’umanità attraverso 
il controllo dell’esplosione 
demografica; un popolo con-
sapevole della necessità del 
rinnovamento del Partito 
Comunista Cinese, nono-
stante l’impegno del governo 
centrale a risolvere il pro-
blema delle sperequazioni 
sociali  e dell’indigenza nelle 
zone rurali.

La Cina è vicina?
racconto di un viaggio non convenzionale 

di Elisabetta Franzoni

Continua dal numero di settembre
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Storie di donne coraggiose 
e libere anti ‘ndrangheta

7

n Sono forti. Sono donne che 
affrontano la loro esperienza 
politico-istituzionale con 
determinazione e passione. 
Sono le Sindachesse anti-‘n-
drangheta dei piccoli comuni 
di frontiera della Calabria.  
Sono Maria Carmela Lanzet-
ta, Elisabetta Tripodi, Caro-
lina Girasole e Annamaria 
Cardamone. Sono le storie 
di donne che hanno scelto di 
combattere, nella loro terra, 
per creare un futuro
 migliore per i propri concitta-
dini e per le generazioni future.
Sono i nomi di chi, con il 
proprio esempio quotidiano, 
ha combattuto e combatte 
contro una “piovra” che di-
lania la Calabria; che uccide 
lo sviluppo di un intero terri-
torio, rubando la speranza di
 un futuro migliore.
Da Monasterace a Rosarno, 
da Isola Capo Rizzuto a De-
collatura, le Sindachesse an-
ti-mafia non hanno compiu-
to gesti eclatanti ma hanno 
adottato quello che, più volte, 
è stato definito “modello di 
etica e responsabilità civica”.
.Perché è di questo che si 
tratta. Tutte queste donne, 
madri di famiglia, mogli o 
compagne, hanno sacrifica-
to la propria vita a servizio 
di uno Stato di diritto. Han-
no fatto della Legalità il loro 
vangelo. Hanno testimonia-
to, attraverso l’applicazione 
delle regole e delle leggi, che 
la normalità è raggiungibile. 
Che è possibile gestire un 
bando di gara senza affidar-
lo alla ‘ndrina locale. Che è 
possibile recuperare i beni 
dello Stato combattendo l’a-

buso edilizio perpetrato a 
danno del patrimonio locale. 
Hanno affrontato la gestione 
della res pubblica seguendo 
valori alla base del bene co-
mune. Hanno spiegato che 
pagare i tributi è doveroso; 
che è giusto costituirsi parte 
civile in un processo contro 
la ‘ndrangheta; che gli im-
migrati non sono i nemici 
ma una risorsa del territorio. 
Di loro se n’è parlato, se ne 
parla e se ne parlerà.
C’è chi, come Annamaria 
Cardamone, vinse le elezioni 
amministrative del Comune 
di Decollatura e da allora subì 
molte minacce: lettere anoni-
me e  pressioni che indussero 
il suo vice a dimettersi. Ma lei 
continuò a restare in carica. 
Ed oggi ha fatto della traspa-
renza dei conti pubblici la sua 
azione di guida.
Poi c’è la storia di Carolina 
Girasole: divenne sindaco di 
Isola Capo Rizzuto nel 2008 
e iniziò ad amministrare tra 
mille difficoltà e intimidazio-
ni continue. Prima ripetuti 
incendi alla sua auto, poi le 
bombe in municipio e le scrit-
te minatorie. Infine, le fiamme 
che hanno distrutto la sua 
casa sulla spiaggia. Sconfitta 
alle ultime tornate ammini-
strative, non ha desistito: è al 
suo posto e continua a denun-
ciare, a parlare di Mafia, di po-
teri forti e di legalità.
E ancora. C’è chi come Ma-
ria Carmela Lanzetta diventa 
il simbolo di una terra che 
vuole riscattarsi. Lei, una 
donna all’apparenza fragile e 
timida, affronta con corag-
gio e senza mai abbassare la 

testa chi la minaccia. La Sin-
dachessa che sfida le ‘ndrine.  
Maria Carmela Lanzetta è stata 
minacciata più volte nel corso 
dei suoi due mandati: le hanno 
bruciato la farmacia, le hanno 
sparato contro l’auto, le han-
no inviato lettere minatorie.  
Presenta le dimissioni nell’a-
prile 2012 ma poi torna ad 
amministrare. La sua espe-
rienza politica diventa sem-
pre più “pubblica”: è al centro 
dell’attenzione mediatica e 
istituzionale. Il suo gesto sim-
boleggia un atto di fede verso 
la sua città.
Continua il suo percorso ad 
ostacoli e si costituisce parte 
civile in un processo contro la 
‘ndrangheta. È qui che perde 
la sua sfida più grande, per-
ché la compattezza della sua 
maggioranza viene meno: 
un assessore della sua Giun-
ta vota contro tale proposta.  
Ed è in questo momento che 
cade il muro che, con estre-
me difficoltà, Maria Carmela 
aveva costruito: un solco tra 
chi è dentro e chi è fuori; tra 
chi è per la legalità e la tra-
sparenza e chi, al contrario, 
emana opacità.
Uno scoglio che le fa dire basta. 
Nel luglio 2013 si dimette.
Adesso non amministra più 
Monasterace. Ma continua ad 

di Annamaria De Felice

affrontare, con serietà, le con-
seguenze delle decisioni che ha 
preso, non lasciando spazio a 
equivoci, dubbi o insinuazioni. 
Infine, c’è Rosarno e il racconto 
delle battaglie della sua donna-
Sindaco: Elisabetta Tripodi 
vive sotto scorta da quando 
ha dato il via allo sgombero di 
alcuni immobili in cui viveva 
la famiglia del boss Rocco Pe-
sce. Il Capo del clan rosarnese, 
detenuto in carcere, riuscì ad 
inviarle una lettera minatoria. 
La sua esperienza di ammini-
stratrice in un Comune con 
gravi difficoltà economiche 
e sociali sta, nonostante tut-
to, proseguendo. Sono molti i 
progetti che la Giunta Tripodi 
ha in cantiere per migliorare la 
vita non solo dei suoi concitta-
dini ma anche degli immigrati, 
cercando di garantire stabilità 
ed equilibrio e affidandosi ai 
progetti costruttivi di una nuo-
va generazione che ha capito 
l’importanza di un’ammini-
strazione pulita.
Le vicende di queste donne, 
simbolo delle Istituzioni e 
della Giustizia, rispecchiano 
una società calabrese sana e 
attiva e che vuole emergere. 
Una cittadinanza che sa – 
come le proprie Sindaches-
se – da che parte stare: dalla 
parte del bene collettivo.

Profilo di donna

Campo Libera 2013
Casa del Pellegrino Santuario di Riace,
"Amministratori Resistenti"
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Decrescita di salute? 
no, grazie
n Continuiamo ad occuparci di salute 
in quanto l’argomento sta particolar-
mente a cuore, lo sappiamo bene, ai no-
stri lettori. E non finisce qui, perché lo 
faremo anche nei prossimi numeri, con 
un’analisi approfondita della situazione 
su tutto il territorio provinciale.

Le “Linee di indirizzo della CTSS” (Con-
ferenza Territoriale Socio Sanitaria) per 
il 2013 hanno il merito di affrontare, 
attraverso la pianificazione, molte sfide 
del sistema socio-sanitario bolognese. 
Diverse parole chiave, contenute in tali 
linee, si rivelano ricche di significato. In 
particolare una dà il senso complessivo 
alle sfide che la pianificazione vuole af-
frontare: “sviluppo in decrescita”.
Il concetto di “sviluppo in decrescita” 
sembra un paradosso o un’operazione 
quasi impossibile. Come si può svilup-
pare la rete dei servizi, come si fa a pro-
muovere salute, quando le risorse (eco-
nomiche, operative, strutturali) sono in 
continua e costante riduzione? 
Sono proprio tali parole chiave che ci 
consentono di comprendere qual è il 
sentiero difficile attraverso cui si cerca 
di fare “sviluppo in decrescita”. Si pun-
ta infatti su ‘integrazione’, ‘governo’, ‘ra-
zionalizzazione’, ‘flessibilità’, ‘continuità 
assistenziale’, ‘comunica-
zione’. In qualche modo 
la decrescita delle risorse 
viene interpretata come 
opportunità per promuo-
vere uno sviluppo teso alla 
qualità, all’appropriatezza, 
all’efficacia dei servizi e al 
miglioramento della salute dei cittadini. 
Per anni i principali indicatori utiliz-
zati nei servizi socio-sanitari sono sta-
ti quelli quantitativi. L’aumento delle 
prestazioni e l’incremento delle risorse 
utilizzate hanno rappresentato il prin-
cipale modo per misurare lo sviluppo 
dei servizi, ma implicitamente anche il 
miglioramento della risposta alla do-
manda di salute dei cittadini. A questo 
proposito sarebbe coerente interrogarsi 

se le politiche socio-sanitarie del passa-
to, orientate verso un aumento conti-
nuo dell’offerta di servizi, non abbiano 
anche prodotto effetti perversi.
Le linee di indirizzo della CTSS sem-
brano scegliere quindi un nuovo modo 
di rappresentare lo sviluppo dei servizi 
che può affermarsi anche in presenza 
di un calo delle risorse (economiche, 
operative, strutturali). Ma, nell’ambito 
di questo percorso difficile che è sta-
to scelto attraverso la pianificazione, 
emergono alcuni dubbi che sono legati 
a due questioni di fondo: 
1) in che misura il miglioramento qua-
litativo dei servizi rappresenta anche 
un miglioramento effet-
tivo della salute dei citta-
dini?
2) in che misura il nuo-
vo modo di intendere lo 
sviluppo in ambito socio-
sanitario diventa anche 
opportunità per una reale 
innovazione nelle politiche per la salute 
e la qualità della vita dei cittadini.
Alla luce di tali questioni di fondo ho 
riletto con attenzione alcune parti im-
portanti delle linee di indirizzo (“Prin-
cipali linee di programmazione”, “Sfide 
nella pianificazione”, “Progetti specia-

li”). Non sono riuscito a 
trovare riferimenti che 
tendano a valorizzare due 
aree fondamentali consi-
derate oggi prioritarie a 
livello non solo scientifico, 
ma anche di politiche sani-
tarie. Mi riferisco alle atti-

vità di promozione della salute e agli in-
terventi rivolti alla fasce di popolazione 
fragile. Tale dimenticanza contrasta 
peraltro con la ricchezza delle espe-
rienze e dei progetti sperimentali che si 
muovono in questo senso, attraverso il 
coinvolgimento della stessa CTSS, della 
Provincia di Bologna, di alcuni comuni 
e molti servizi socio-sanitari dell’area 
bolognese (quali, ad esempio, il Dipar-
timento delle attività socio-sanitarie, di 

Sanità pubblica, di Cure primarie). 
Se si vuole lo sviluppo qualitativo dei 
servizi, ma soprattutto lo sviluppo di sa-
lute e qualità della vita nel territorio, è 
fondamentale uscire da una logica tutta 

interna alle istituzioni e alle 
organizzazioni socio-sani-
tarie per aprirsi all’ambien-
te e al sociale, ridefinendo 
l’alleanza fra servizi e citta-
dini, garantendo maggiore 
equilibrio, comunicazione 
e reciprocità nel rapporto. 

Tale alleanza deve promuovere il ruolo 
attivo dei cittadini (e delle organizzazio-
ni che li rappresentano, in particolare 
quelle sindacali), valorizzare le buone 
pratiche sociali e gli stili di vita, per il 
benessere e la salute, che essi esprimo-
no; occorre coinvolgerli nelle scelte di 
politica socio-sanitaria e nella loro valu-
tazione. In particolare tale alleanza deve 
tendere alla condivisione degli indicato-
ri per la valutazione non solo dell’attività 
dei servizi, ma soprattutto della capacità 
delle politiche e degli interventi socio-
sanitari di migliorare la salute e la qua-
lità di vita della comunità.
L’allungamento della speranza di vita, 
con il conseguente aumento delle situa-
zioni di cronicità, tende ad ampliare no-
tevolmente il target dei cittadini fragili. 
Di fronte a tale fenomeno i servizi sono 
chiamati a modificare completamente la 
filosofia ed il modo di operare, in una 
prospettiva tesa a migliorare i sistemi 
di rilevazione precoce, monitoraggio e 
gestione delle situazioni di fragilità. A 
tal fine i servizi pubblici devono aprirsi 

di Walther Orsi*

           Un nuovo 
modo di rappresentare
 lo sviluppo 
dei servizi

           Promozione 
della salute e interventi 
rivolti alla fasce 
di popolazione 
fragile
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a nuove alleanze con il privato, il terzo 
settore, le organizzazioni sindacali, fa-
cendo riferimento non solo a logiche di 
risparmio, ma prenden-
do consapevolezza delle 
importanti funzioni che 
tali agenzie svolgono nel 
territorio. In particolare 
l’associazionismo, il vo-
lontariato, il sindacato sono in grado di 
produrre un capitale sociale che rappre-
senta una risorsa insostituibile nella pro-
mozione della salute e nel monitoraggio 
delle situazioni di fragilità.
Le linee della CTSS mi sembra che di-
mentichino, o almeno sottovalutino, 
l’importanza di tali aree ed orientamen-
ti. E’ un segnale preoccupante per vari 
motivi. Innanzitutto perché non si tie-
ne conto dei più recenti paradigmi che 
superano una concezione 
difensiva dell’intervento 
sanitario, per affermare 
invece gli orientamenti 
tesi alla costruzione/pro-
mozione di salute e qua-
lità della vita. Il sistema 
socio-sanitario che emer-
ge dalle linee della CTSS, condizionato 
da logiche difensive e di sopravvivenza, 
non è in grado di indicare il modello di 
welfare verso cui ci si sta orientando. In 
ogni caso sembra lontana la prospettiva 

di un welfare di comunità che invece, 
proprio nel territorio bolognese, viene 
sostenuto da molti testimoni signifi-

cativi a livello politico e 
scientifico-culturale. In 
tale situazione anche il 
concetto di “sviluppo nella 
decrescita” si impoverisce 
di significato perché fa ri-

ferimento ad una logica tutta interna al 
sistema socio-sanitario. Si sottovaluta-
no così le grandi potenzialità che tale 
sistema potrebbe mettere in campo, in 
questo periodo di crisi, perché la salute 
e la qualità della vita possono rappre-
sentare fattori di un nuovo sviluppo 
del territorio, inteso non solo in senso 
economico, ma anche sociale, cultura-
le ed etico; perché gli interventi socio-
sanitari possono diventare ambiti for-

midabili di investimento, 
di crescita e di coinvol-
gimento delle molteplici 
organizzazioni profit, non 
profit e sindacali, per l’at-
tivazione di nuovi percorsi 
di miglioramento della co-
munità.

Le dimenticanze e le sottovalutazioni, 
che ho rappresentato sinteticamen-
te, non rassicurano. Non consentono 
certo di rispondere affermativamente 
alle due questioni sopra evidenziate. 

Si rischia infatti che lo “sviluppo nella 
decrescita” si traduca solo in un miglio-
ramento dell’efficienza e dell’appropria-
tezza dei servizi, ma certo non della sa-
lute dei cittadini. Si rischia inoltre che 
tale sviluppo rimanga confinato dentro 
al contesto socio-sanitario, senza pro-
muovere sinergie con altri importanti 
ambiti del welfare e del sistema socio-
economico che, solo insieme, posso-
no determinare il miglioramento del 
benessere e della qualità della vita dei 
cittadini.

*Walther Orsi, sociologo libero professio-
nista; svolge attività di ricerca, consulen-
za, progettazione e formazione per conto 
dell’Università degli Studi di Bologna, 
della Regione Emilia-Romagna, di enti 
locali, agenzie formative, cooperative so-
ciali, associazioni di promozione sociale. 
E’ stato direttore del Programma ‘Salute 
Anziani’ dell’Azienda USL di Bologna. 
E’ autore di diverse pubblicazioni, tra le 
quali segnaliamo: 
QUALITA’ DELLA VITA E INNOVA-
ZIONE SOCIALE 
Un’alleanza per uscire dalla crisi 
di Walther Orsi, Rosa Angela Ciarroc-
chi, Gerardo Lupi 
2009 – Franco Angeli Editore

servizio a domicilio gratuito per anziani e disabili

per urgenze (anche festivi)

           Promuovere 
il ruolo attivo dei 
cittadini

           Associazionismo,  
volontariato, 
sindacato come 
capitale sociale
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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. 

MINERBIO
Domenica 6 Ottobre
Festa a Ca’ De Fabbri
Lo Spi Cgil di Minerbio, in collabora-
zione con il centro G. Marani di Ca’ de 
Fabbri organizza la 9° festa sociale, che 
si terrà presso il Centro stesso, in via 
Nazionale 77, con inizio alle ore 15:00. 
La festa sarà allietata dalla musica con 
Paolo e Carla, e dalla animazione per i 
bambini con il Clown Clarabella. Il sin-
daco Lorenzo. Minganti porterà i saluti 
della amministrazione comunale, e Lu-
cia Tinarelli quelli dello Spi Cgil Una 
deliziosa merenda sarà offerta a tutti i 
partecipanti.

CASTENAS0
Giovedì 10 ottobre
I DIRITTI SMARRITI
Lo Spi Cgil di Castenaso,con inizio alle 
ore 17:00, presso il Cinema Italia, Via 
Nasica,organizza una pubblica riflessione 
su: I DIRITTI SMARRITI, patrocinata 
dai Comuni di Budrio e Castenaso con: 
Cinzia Venturoli (storica), Antonio Mu-
molo (giurista), Secondo Cavallari (Pre-
sidente Auser), Andrea Biagi (Assessore 
Servizi Sociali).Michele Mariotti (Presi-
dente ANPI Castenaso).
 Presiede Siriana Nannucci (Segretario 
Lega), Conclude Valentino Minarelli (Se-
gretario Provinciale Spi Cgil Bo). Dopo 
il buffet seguirà uno spettacolo teatrale 
ideato e diretto da Antonella Casentino.

CASALECCHIO DI RENO
ZOLA PREDOSA
Giovedì 17 Ottobre
VISITA GUIDATA 
A SAN PETRONIO
La lega organizza una visita con guida 
al complesso di San Petronio; ritrovo 
alle ore 14.45 in Piazza Maggiore. 
Per ulteriori informazioni e prenota-
zione rivolgersi alla lega in via Ronza-
ni, 3/2, tutti i giorni dalle 9 alle 11.30, 
tranne il sabato, o telefonare al n. 051 
6116206.
Spi Cgil Zola Predosa, via Cellini, 6-tut-
ti i giorni, tranne il mercoledì e il saba-
to, dalle 9 alle 11.30. Tel. 051754043

CASTENASO
Giovedì 24 Ottobre
DONNE NELLA VIOLENZA: 
LA FOLLIA SPACCIATA PER AMORE
Il Coordinamento Donne dello Spi 
Cgil di Castenaso, con il patrocinio del 
Comune di Castenaso, alle ore 20:30 
presso il Cinema Italia Via Nasica, 
organizza un pubblico dibattito con 
lo Psicologo Dottor Roberto Benini.  
Presiede Siriana Nannucci (Segretario 
Lega Castenaso).

LEGHE ZONA BUDRIO FUNO
Sabato 9 e Domenica 10 Novembre
TOUR FABRIANO MACERATA 
CIVITANOVA MARCHE LORETO
Sabato 9 partenza ore 6:30 da S.Pietro in 
Casale per raggiungere Fabriano. Visi-
ta al centro storico accompagnati da 
un funzionario SPI del luogo. Dopo il 
pranzo in ristorante proseguimento per 
Macerata, e a seguire Civitanova Mar-
che.  La mattina della domenica,dopo la 
colazione, visita di Civitanova Marche. 
Dopo il pranzo, proseguimento per la 
visita al Santuario di Loreto. Verso le 
17:30 partenza per il rientro. 
Per ulteriori informazioni e la preno-
tazione, rivolgersi alle Leghe di: San 
Pietro in Casale, tel. 051 811104, San 
Venanzio di Galliera , tel. 051 812016, 
Malalbergo  tel. 051 871164. 

CASALECCHIO DI RENO
ZOLA PREDOSA
Giovedì 31 Ottobre
VISITA GUIDATA ALLA 
CATTEDRALE DI SAN PIETRO
La lega organizza una visita con guida 
alla cattedrale di San Pietro; ritrovo 
alle ore 14.45 davanti alla Chiesa. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni 
rivolgersi alla lega in via Ronzani, 3/2, 
tutti i giorni dalle 9 alle 11.30, tranne il 
sabato, o telefonare al n. 051 6116206.
Spi Cgil Zola Predona, via Cellini, 6 
tutti i giorni, tranne il mercoledì e il sa-
bato, dalle 9 alle 11.30. Tel. 051754043

LEGA BORGO PANIGALE 
E SUB LEGA CASTELDEBOLE
Sabato 16 novembre
VERONA PESCHIERA DEL GARDA 
E BORGHETTO SUL MINCIO
 Partenza  alle ore 6,40 da Bologna 
Casteldebole per Verona. Visita gui-
data della città, e proseguimento per 
Peschiera del Garda con pranzo in 
ristorante. Dopo una passeggiata sul 
lungolago di Peschiera, trasferimento 
a Valeggio sul Mincio con visita libera 
a Borghetto. Rientro previsto in serata. 
Quota individuale € 55,00. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi alle 
Leghe di Borgo Panigale, tel.051401180 
e Casteldebole, tel. 051564403.

SPI Borgo PAnIgALe: serate in festa con 
crescentine  preparate dai “giovani d’una volta”
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Notizie dalle leghe
AL CINEMA CON LO SPI
La rassegna cinematografica 2012/13 
ha avuto, come le precedenti, un buon 
successo sia per il numero di parteci-
panti che per il gradimento sulla scelta  
dei films proiettati .Con piacere quindi 
le Leghe Spi-Cgil di Bazzano, Crespel-
lano, Valsamoggia  (dal 1° gennaio 2014  
Comune di Valsamoggia) ripropongo-
no anche per  il 2013/2014 la rassegna 
“AL CINEMA CON LO SPI” arrivata 
alla sua sesta edizione che partirà il 9 
ottobre 2013 e terminerà il 26 marzo 
2014  con sospensione dal 12 dicembre 
2013 al 7 gennaio 2014. 
Le proiezioni dei films, tutti in prima 
visione, avverranno il 2° e 4° merco-
ledì di ogni mese alle ore 15, presso il 
cinema Astra in Via Mazzini a Bazzano. 
L’ingresso con offerta libera, è riservato 
agli iscritti Cgil.

CORSO D’INGLESE A CASALECCHIO 
Anche per il 2013/14 si terrà da novem-
bre presso la Camera del Lavoro di 
Casalecchio di Reno, in via Ranzani, 
3/2, il corso d’inglese avviato con suc-
cesso lo scorso anno. 
Si articolerà in due “classi”, una per co-
loro che hanno già frequentato  o colo-
ro che comunque sono già in possesso 
delle basi, l’altro per i principianti. 
Calendario: inizio delle lezioni per gli 
“esperti”l’l1 novembre, con cadenza bi-
settimanale, il lunedì e il mercoledì dal-
le 14.15 alle 15.45. Per i “principianti” 
inizio il 14 novembre, con cadenza bi-
settimanale, il martedì e il giovedì dalle 
10 alle 11.30.
Il corso è riservato agli iscritti (o a 
coloro che intendono iscriversi). Per 
informazioni e/o prenotazioni rivol-
gersi alla Lega SPI, presso la Camera 
del Lavoro di Casalecchio di Reno, op-
pure telefonare al n. 0516116206, o al  
0516116202, oppure al 3346051802

C’ERAVAMO TANTO AMATI

Ancora femminicidio: tre donne 
uccise solo in settembre. La lun-
ga catena sembra rafforzarsi con 
anelli sempre più saldi. Non si parli 
di psicolabili, disadattati o gelosi. 
Sono assassini e bisogna chiamarli 
con il nome cha a loro si addice. I 
resoconti e le interviste che si ascol-
tano in TV a volte sembrano maca-
bri spot pubblicitari. Per contro, le 
donne che denunciano lo stalking 
sono ancora purtroppo poche, so-
vente poi non sono ascoltate e se-
guite come si dovrebbe. E’ tempo 
di cambiare….comunque, e potrà 
sembrare banale, ma prima che da 
certe situazioni  accada l’irreparabi-
le, una ricetta che a volte funziona: 
dopo il primo schiaffo, una padella-
ta in testa con una padella di quelle 
smaltate belle robuste e che vanno 
tanto di moda, per procurare un di-
screto bernoccolo e poi… “peccato 
c’eravamo tanto amati”…

Obstrepo
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n 1. Sempre più spesso capi-
ta di occuparsi di consuma-
tori che, dopo aver atteso un 
intero anno per la tanto desi-
derata vacanza, si ritrovano a 
vivere un’ esperienza del tut-
to differente dalla aspettative 
di svago e di relax proprie di 
un viaggio di piacere.
Quest’anno, con l’emergen-
za Egitto, molti consumato-
ri che avevano prenotato la 
propria vacanza in Egitto si 
sono visti annullare il viag-
gio tanto atteso, stante la si-
tuazione di grave instabilità 
politica che si è determinata 
nel paese.
Ragioni di sicurezza, infatti, 
hanno suggerito l’annulla-
mento dei viaggi prenotati in 
tutto il territorio nazionale 
egiziano.
L’emergenza Egitto, pertan-
to, ha posto l’attenzione su 
un’altra problematica relativa 
all’acquisto dei pacchetti tu-
ristici: quale tutela ha il con-
sumatore se il viaggio che ha 
acquistato - ed interamente 
pagato - viene annullato?
La risposta a questa doman-
da  si trova nel codice del tu-
rismo che, all’art. 42, prevede 
testualmente “1. Quando il 
turista recede dal contratto 
nei casi previsti dagli articoli 
40 e 41, o il pacchetto turi-
stico viene cancellato prima 
della partenza per qualsiasi 
motivo, tranne che per col-
pa del turista, questi ha di-
ritto di usufruire di un altro 
pacchetto turistico di qualità 
equivalente o superiore sen-
za supplemento di prezzo 
o di un pacchetto turistico 
qualitativamente inferiore, 
previa restituzione della dif-
ferenza del prezzo, oppure 

BOLOGNA

gli e’ rimborsata, entro sette 
giorni lavorativi dal momen-
to del recesso o della cancel-
lazione, la somma di danaro 
gia’ corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 
1 il turista ha diritto ad esse-
re risarcito di ogni ulteriore 
danno dipendente dalla man-
cata esecuzione del contratto”.
Dunque, il consumatore può, 
secondo la legge, scegliere 
tra  un pacchetto turistico di 
qualità identica, superiore o 
inferiore a quello prenotato 
(alle condizioni descritte), 
oppure ottenere la restituzio-
ne di quanto versato.
Molti consumatori, che ave-
vano acquistato pacchetti 
turistici per trascorrere le 
vacanze in Egitto, ed hanno 
subito la cancellazione del 
loro viaggio, si sono rivolti 
alla nostra associazione poi-
ché hanno ottenuto la resti-
tuzione di una sola parte del 
denaro versato, subendo una 
decurtazione degli importi 
relativi alla spese di agenzia.

Si tratta di poche centinaia 
di euro e, proprio per tale 
ragione, molti consumatori 
rinunciano ad intraprendere 
un’ azione giudiziaria per la 
richiesta di tali somme, te-
mendo di affrontare costi le-
gali ben più importanti. 
Occorre sottolineare che le 
agenzie, molto spesso, pun-
tano proprio su tale valu-
tazione “economica” della 
vicenda, e si sentono  rassi-
curati dalla circostanza che, 
proprio l’esiguità degli im-
porti, rappresenti - per i con-
sumatori - un deterrente per 
esercitare i propri diritti.
Bisogna sottolineare che il 
dato testuale della norma su 
richiamata non contempla la 
possibilità di effettuare “trat-
tenute” sulle somme versate 
dal consumatore, al contra-
rio, prevede la restituzione  
della “somma di danaro già 
corrisposta”. 
Convinta che tali “trattenute” 
operate dalle agenzie siano 
del tutto illegittime, la Fe-

derconsumatori di Bologna 
si è attivata per procedere 
alla richiesta formale di resti-
tuzione integrale di quanto 
versato dai consumatori per 
la prenotazione della propria 
vacanza annullata.
Non è certo giusto che un 
consumatore, oltre ad aver 
subito il danno di non poter 
usufruire della vacanza tanto 
desiderata, debba anche su-
bire la beffa di non poter ot-
tenere l’integrale restituzione 
del denaro versato.
La Federconsumatori - dun-
que - si è attivata per impedi-
re che tale ingiustizia venga 
perpetrata ai danni dei con-
sumatori e valuterà - caso per 
caso- ogni opportuna azione 
da intraprendere per la tutela 
dei propri iscritti.
Le sedi della associazioni 
sono comunque a disposi-
zione per quanti abbiano bi-
sogno di spiegazioni, chiari-
menti,  o vogliano richiedere 
il rimborso per il loro viag-
gio.... purtroppo sfumato.

Quale sorte per i viaggi 
prenotati in egitto? Avv. Paola Pizzi collaboratrice Federconsumatori 
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di Annalisa Bolognesi

n Un campo estivo ricco di attività 
e dedicato in modo particolare alle 
famiglie più bisognose che, per motivi 
lavorativi o familiari, non possono stare 
con i propri figli dopo la chiusura estiva 
delle scuole. E’ questo in estrema sintesi 
il progetto “Vado anch’io in vacanza?”, 
finanziato da Coop Adriatica - con il 
sostegno anche di “Andare a Veglia”, 
Auser e Spi - e promosso da un’ampia rete 
di partner per dare risposta ai bisogni di 
alcune famiglie del quartiere Saragozza.  
Il progetto nasce infatti dal basso, 
raccogliendo le esigenze espresse 
proprio dai cittadini del territorio.  
“Coop Adriatica da sempre finanzia 
progetti sociali nelle diverse realtà 
cittadine, ma nel 2012 ha deciso di fare 
di più e andare direttamente nei quartieri 
per raccogliere i bisogni non soddisfatti. 
– spiega la coordinatrice del progetto, 
Maria Luisa Stanzani dell’associazione 
“Andare a Veglia” – Così i referenti di 
Coop hanno incontrato il presidente 
del Quartiere ed è emerso il bisogno 
di un centro estivo nelle due settimane 
di giugno dopo la fine della scuola, 
per sostenere in particolare le famiglie 
più in difficoltà.”  Ed è così che nasce 
“Vado anch’io in vacanza?”, un campo 
estivo completamente gratuito e rivolto 
a un gruppo di 25-27 bambini delle 
elementari, esclusivamente indicati dai 
Servizi socio-educativi del territorio. 
Un progetto fondato sul volontariato, 
che vede il suo valore aggiunto soprattut-
to nella ricca rete di partner che danno 
il proprio sostegno, mettendo a dispo-
sizione contributi, donazioni, volon-
tari e le proprie peculiari competenze.  
La sede è stata messa a disposizione 
dal Centro Casetta Rossa, in un am-
pio spazio dotato anche di cucine. A 
occuparsi dei bambini è un affiatato 
gruppo di una ventina di volontari di 

Auser Bologna e dell’associazione “An-
dare a Veglia”, che si occupa anche del 
coordinamento del progetto e dell’orga-
nizzazione delle attività, il tutto con la 
supervisione degli educatori del quar-
tiere Saragozza. Mentre gli altri partner 
organizzano iniziative e laboratori, che 
consentono ai bambini di impegnarsi in 
attività divertenti e altamente educative.  
L’associazione Budokan organizza labo-
ratori di gioco nei parchi, per imparare 
a conoscere e amare la natura diverten-
dosi. Coop Adriatica promuove labora-
tori di consumo consapevole, mentre gli 
esperti della Regione Emilia Romagna 
organizzano incontri per parlare, sem-
pre giocando, dei “Diritti dei bambini”.  
E ancora: visite agli orti degli anziani e 
ai centri sociali in collaborazione con il 
“Centro Sociale 2 Agosto 1980”, per co-
noscere più da vicino il quartiere,  “escur-
sioni” alla biblioteca di Villa Spada con 
fiabe e letture collettive, cacce al tesoro 
equosolidali nei supermercati Coop,…
Ma c’è dell’altro. Questa ricca rete so-
lidale ha ben presto attivato nuove 
energie, coinvolgendo anche tanti cit-
tadini del quartiere. Ed è così che la 
cartolaia ha cominciato a regalare pic-
coli giochi e librini ai bambini, i vo-
lontari hanno portato il bigliardino e 
la pista per le macchinine, e via discor-

rendo, attivando un circolo virtuoso 
all’insegna del dono e della solidarietà. 
La buona riuscita del progetto è dimo-
strata anche dall’alto tasso di gradimento 
da parte dei bambini e delle loro famiglie.  
“Sia quest’anno che l’anno scorso – pro-
segue Maria Luisa Stanzani – al termi-
ne del campo estivo abbiamo chiesto ai 
bambini di dare un voto a noi volonta-
ri e, in generale, a questa esperienza. Il 
risultato sono stati praticamente quasi 
tutti dieci! Segno che i ragazzi hanno 
apprezzato questa bella opportunità”.  
Anche da parte del Quartiere e degli al-
tri partner non sono mancati i riscontri 
positivi. “Quest’anno, devo ammettere, 
abbiamo incontrato alcune difficoltà 
– conclude Stanzani – Non bisogna di-
menticare che i bambini sono segnalati 
dai Servizi e alcuni di loro presentano 
qualche problematica; altissima è anche 
la percentuale di ragazzi di origine stra-
niera, con conseguenti difficoltà lingui-
stiche, almeno in alcuni casi. Nonostante 
questo, la volontà politica è di dare conti-
nuità a un’esperienza che ha consentito a 
tanti bambini di passare parte delle pro-
prie vacanze estive in compagnia, diver-
tendosi e imparando tante cose nuove, 
e che nel contempo è stata in grado di 
coinvolgere l’intera comunità, attivando 
un’ampia rete di dono e solidarietà”. 

Quartiere Saragozza 
“Vado anch’io in vacanza?” 
Una rete di solidarietà per i bambini 



L'Italia è malata            di Aurelio Fini

n È maledettamente triste 
assistere, pressoché impo-
tenti, al progressivo scolla-
mento della nostra società, 
alla scomparsa di valori so-
ciali comuni, alla perdita di 
diritti conquistati con lotte e 
sacrifici.Oggi il Paese appare 
avvilito, piegato su stesso, la 
corruzione ha inquinato la 
società e i partiti, si sta sem-
pre più consumando quel 
rapporto di fiducia tra eletti 
e popolo, indispensabile per 
far vivere la democrazia. La 
crisi economica mondiale 
continua ancora a gravare 
sulla nostra economia, in 
particolare sulla parte più 
debole del Paese. Nel frat-
tempo l’Ocse, organizzazione 
per lo sviluppo economico, 
non prevede prospettive po-
sitive nei nostri riguardi. Nel 
G7 siamo l’unica Nazione 
ancora in recessione e le sti-
me non sono ottimiste per il 
futuro. Nel 2013 si prevede 
un prodotto interno lordo 
in calo dell’2,1%, mentre gli 
altri Paesi Europei si sono 
avviati verso ad una seppur 
debole crescita. Tutto que-
sto evidenzia la necessità di 
una politica economica di 
vasto respiro, che dia rispo-
ste adeguate all’alto livello 
di disoccupazione soprattut-
to giovanile, che può essere 
portatrice di tensioni sociali, 
di trascorsa memoria, che 
non sono auspicabili. Di tut-
to questo, a mio avviso, non 
c’è sufficiente consapevolez-
za, nel Paese, resiste ancora 
la convinzione che le cose 
si sistemeranno, come è già 
successo per il passato, che 
gli accenni di ripresa presen-
te in Europa trascineranno 
anche noi fuori dalla secca 
economica in cui siamo pre-

cipitati. Nel frattempo tutto 
ciò che accade sembra scor-
rerci sotto i piedi come un 
fiume carsico, dove tutto si 
trasforma, tutto si confonde 
e si perde. Questo stato di 
indulgenza però, non potrà 
protrarsi ancora a lungo, può 
essere particolarmente peri-
coloso per un Paese fragile 
come il nostro, poiché quan-
do si supera una certa soglia, 
si arriva ad un bivio, o si va                                                                                                                                               
verso il cambiamento o si 
corrodono le basi dello Sta-
to. Ricordiamoci i nostri 
trascorsi, quando una parte 
rilevante della società cre-
dette opportuno affidare il 
proprio destino nelle mani 
di un uomo che promette-
va un futuro radioso, una 
società in cui ogni uomo 

sarebbe stato artefice del 
proprio avvenire. Le rovine 
e i lutti che seguirono sono 
un ricordo ancora vivo nel-
le persone di una certa età.                                                                                                                                             
Certo l’Europa odierna non 
è quella degli anni ’30 del 
secolo scorso, ma anche ai 
giorni nostri esistono aree 
di tensione e i venti di guer-
ra che provengono dall’altra 
sponda del mediterraneo 
devono allarmarci. In Euro-
pea, Italia compresa, nuovi 
revanscismi acquistano con-
sensi fra le popolazioni, con-
vinte che l’altro, il diverso da 
noi, sia da rifiutare, perfino 
combattere. L’offesa più gran-
de che è stata fatta al nostro 
Paese in questi anni di de-
grado sociale è quella che è 
stata rivolta alla cultura del-

la tolleranza, a quella della                                                                                                                                           
solidarietà e del reciproco 
rispetto, che ha prodotto 
un danno inestimabile e un 
conseguente imbarbarimen-
to della nostra comunità. 
Ciò che è accaduto è in gran 
parte da addebitare all’uomo 
di Arcore, che ha usato il po-
tere per fini personali, igno-
rando i reali problemi della 
collettività. Il 16 Novembre 
del 2011 fu consigliato, spin-
to, dalla stessa Comunità 
Europea a dimettersi al fine 
di riprendere il controllo 
del differenziale d’interes-
se (spread) sui nostri titoli 
di Stato che si stavano pau-
rosamente avvicinando ai 
500 punti base. Oggi questo 
campione di democrazia, 
che è stato condannato in 
via definitiva per frode fi-
scale, chiede con insistenza 
e la faccia di bronzo che gli 
è consueta, un salvacondot-
to che lo liberi dalle sue re-
sponsabilità. Nessuna demo-
crazia credo possa accettare, 
senza perdersi, di venire 
meno ai principi di legalità, 
pertanto credo che l’unica li-
bertà che gli può essere con-
cessa sia quella di togliersi di 
mezzo. In Germania il Pre-
sidente della Repubblica si è 
dimesso, ancor prima di es-
sere giudicato, perché è stato 
accusato di avere ricevuto 
soldi (740 €) da un impren-
ditore, con queste parole: “ 
la fiducia nei miei confronti 
è gravemente compromessa, 
per questo ho deciso di di-
mettermi per risolvere quan-
to prima la situazione”. Na-
sce da queste palesi diversità 
di comportamento la neces-
sità di ripensare le basi della 
nostra stessa convivenza e il 
futuro della democrazia. 
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dA uN dIrettIVo deLLA 
cAMerA deL LAVoro dI BoLoGNA

trAduZIoNe Per I PeNSIoNAtI
con un po' d'ironia...

Gli effetti negativi che derivano dalla persi-
stente congiuntura economico produttiva, e 
dalle sempre più accentuate ricadute occu-
pazionali, ripropongono l’urgenza di mettere 
in sicurezza il sistema di welfare e dei diritti, 
nella sua duplice funzione di rete di protezio-
ne sociale e di potenziale motore di sviluppo.

Siamo messi veramente male! I disoccupati 
sono tanti. E mentre si spera in un futuro mi-
gliore, qualcosa dovremo pur dargli da man-
giare ed anche trovargli un lavoro.

Obiettivo primario della Cgil bolognese resta 
la tutela e la ulteriore qualificazione del siste-
ma territoriale ed universalistico di welfare, 
dalle politiche socio-assistenziali-sanitarie e 
della non autosufficienza a quelle educativo 
scolastiche, culturali e abitative, del trasporto 
pubblico locale, dell’accoglienza e dell’inclu-
sione sociale, quale alternativa ad una peri-
colosa deriva aziendalistica e corporativa.
Di tale sistema vanno dunque preservate, e 
sviluppate, le caratteristiche di inclusività, 
universalità e di governo pubblico.

Puntiamo sugli aiuti identici a quanto è 
stato fatto fino ad ora. Cioè per tutti e con il 
finanziamento pubblico o al massimo con 
un controllo pubblico se non ci sono i mezzi 
sufficienti. Perché noi chiediamo tutto poi si 
vedrà. L’assistenza a chi è solo, a chi è malato, 
per chi deve mandare a scuola i bambini, per 
chi vuole partecipare a spettacolo e dibattiti, 
per chi cerca casa, ma non solo: e chi deve o 
vuole spostarsi in autobus non diamo una 
risposta? Giammai! Ci sono tra gli ultimi anche 
gli immigrati ed i barboni. Non possiamo e 
non vogliamo ignorarli. Ci siamo scordati delle 
donne, ma non si può fare tutto.
Tutti li dobbiamo assistere con soldi pubblici. 
Ma dove sono i mezzi necessari?

A questo fine, anche tenuto conto delle tra-
sformazioni sociali in atto da tempo, nonché 
della progressiva riduzione di risorse e di po-
testà decisionale in capo alle Amministrazio-
ni locali, la via maestra da perseguire è quella 
dell’innovazione. Innovazione in grado di 
assicurare, anche in prospettiva, quel profilo 
d’eccellenza che ha finora costituito un trat-
to distintivo dell’esperienza bolognese, di cui 
qualità dei servizi e qualità del lavoro – a par-
tire dalla sua stabilità – costituiscono elemen-
ti costitutivi ed inscindibili.

Se non ci fosse scappato tutto sapremmo come 
fare, ma ora non si batte euro e chi potrebbe 
spenderli, come i Comuni, non può nemmeno 
decidere. Indispensabile inventare qualcosa di 
nuovo! 
Inventare, non si sa cosa, ma con il chiaro obiet-
tivo di ritornare al bel tempo antico, quando i 
cittadini avevano servizi adeguati ed i lavora-
tori erano trattati da esseri umani e non come 
numeri. 

Sulla base di queste coordinate il Comitato Di-
rettivo della CdLM dà mandato alla Segreteria 
di gestire il confronto con le controparti pub-
bliche e private. 

La Segreteria è incaricata di risolvere come può 
tutti questi problemi, rivolgendosi a chiunque 
possa fare qualcosa.
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te il numero degli affamati”, 
quindi viviamo in “un’epoca 
tanto ricca di ingiustizie e di-
suguaglianze, quanto povera 
di prospettive : soprattutto 
per i giovani che nascono già 
caricati di un debito insoste-
nibile non solo dal punto di 
vista economico”. A questo 
punto la domanda è “di che 
economia avremmo bisogno 
per uscire dalla crisi e da una 
società costruita scommet-
tendo sul futuro ?”. Posto che 
il modello capitalistico non 
funziona più e disuguaglian-
ze e ingiustizie non fanno che 
aumentare, bisogna cambiare 
strada. Come ?  Segrè propo-
ne di scambiare il sostantivo 
economia con l’aggettivo eco-
logica, aprendo una nuova 
prospettiva : l’ecologia econo-

mica e mischiando “i colori, 
gli aggettivi, i sostantivi e i 
loro contrari per vedere se c’è 
qualcosa di diverso e perciò 
nuovo… che abbia un oriz-
zonte, dunque un futuro”. Al 
contrario di quelli naturali, 
infatti, i colori dell’economia 
sono tutti tristemente sbia-
diti : per ravvivarli occorre 
superare un modello statico 
e rigido come quello attuale 
per introdurre un caleido-
scopio in cui le sfumature 
si ravvivino costantemente. 
Dentro la metafora dei co-
lori troviamo proposte ben 
precise, esposte in una pro-
sa fluente ed affascinante, a 
formare un affresco che in 
chiusura chiama in causa la 
politica come amalgama in 
grado di legare il tutto se sa-

prà “riappropriarsi di al-
meno due elementi : la vi-
sione di un futuro diverso 
e una strategia di ampio 
respiro, dove i costi di 
medio periodo (sacrifici) 
saranno compensati nel 
lungo periodo dai bene-
fici “. Così potrà esserci 
una ricchezza “diversa” 
per una società sufficien-
te e sostenibile, naturale e 
umana, colorata e anche 
allegra.
Andrea Segrè, Economia 
a colori, Torino, Einaudi, 
2012, pp.128.

n Andrea Segrè, docente 
dell’Università di Bologna 
e presidente del Last Mi-
nute Market – un progetto 
che da dieci anni a que-
sta parte assiste persone 
o animali in difficoltà de-
stinando loro gli alimenti 
invenduti (solo nel 2012 
ben 1106 tonnellate per 
una media di 6000 pasti al 
giorno !)- ci offre con que-
sto volumetto un nuovo 
interessante spunto di ri-
flessione sul tema cruciale 
dell’economia. Lo studioso 
parte da quello che è uno 
dei paradossi del nostro 
tempo, ossia il fatto che 
“sprechiamo una quanti-
tà tale di cibo da poter far 
mangiare metà della po-
polazione umana, tre vol-

il libro
del mese

di Valerio Montanari economia a colori


