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“Se hai un po’ di coscienza
i figli li devi aiutare per forza”

Maria: una delle tante nonne a tempo pieno
“Dopo quarant’anni di lavoro,
sognavo di fare una vita da
pensionata: tante belle pas-
seggiate, andare qualche vol-
ta a teatro… Ci vado ogni
tanto, ma rischio di addor-
mentarmi; perché tutte le
mattine, dal lunedì al vener-
dì, parto da casa in macchi-
na alle sette e mezza e torno
alle sette di sera”.
Lo dice Maria, una pensio-
nata come tante; sua figlia la-
vora a tempo pieno in un uf-
ficio, ha due bambine, una di
cinque e l’altra di due anni, e
abita in un paese non lonta-
no, a dieci chilometri. Conti-
nua: “Devo dire la verità:
quando mia figlia ha deciso di
avere il secondo bambino
mi ha spiazzato: la più gran-
de da un po’ andava all’asilo
e io cominciavo ad essere più
libera, almeno fino alle quat-
tro del pomeriggio”.
Sembra quasi che si senta in

colpa nel confessare che il
suo “lavoro” di nonna in re-
altà le pesa, pur con il gran
bene che vuole alle nipotine.
Ha anche un motivo partico-
lare di rimpianto: “Sono sta-

ta per trent’anni delegata sin-
dacale e avevo cominciato a
dedicare un bel po’ di tempo
al sindacato pensionati: aiu-
tare le persone a fare le pra-
tiche mi piace; e poi lo Spi è

davvero una bell’ambiente,
sereno… Ma non hai alter-
nativa: se hai un minimo di
coscienza i figli li devi aiuta-
re per forza; con quel che co-
sterebbe l’asilo nido a due ge-
nitori che guadagnano cia-
scuno poco più di mille euro
al mese, e denunciano il loro
reddito vero!”
Maria abbozza qualche ri-
flessione sul rapporto fra ge-
nitori e nonni: “Io le lascio gio-
care con l’acqua, col pongo,
anche se si fa un po’ di disor-
dine; poi, quando torna mia fi-
glia, dalla sua faccia capisco
che non approva. Forse è an-
che un po’ gelosa della gran
festa che mi fanno e del fatto
che la piccolina non è dispia-
ciuta quando lei esce; le dice
soltanto: buon lavolo”. E con-
clude: “La verità è che in que-
sto paese le famiglie riescono
a tirare avanti soltanto perché
ci sono i vecchi”. ■

Il Sindacato
Pensionati Cgil
ha una sede anche
vicino a casa tua.
Per sapere dove
telefonaci:
031.239311
chiedi di parlare
con lo Spi

Il 25 Aprile
e il 1° Maggio
saremo in tanti
nei paesi
e nelle città d’Italia
a difendere
i valori 
della Resistenza,
la nostra
Costituzione,
i diritti
del lavoro

Il 6 maggio
i pensionati saranno
in tutte le piazze
d’Italia insieme
a lavoratori, giovani,
disoccupati
in occasione
dello sciopero generale
proclamato dalla Cgil.
Pensionati e anziani
ricordano a tutti
come questo governo,
“il governo del fare”,
abbia ridotto
le pensioni,
aumentato le tasse,
ridotto le tutele
cancellando anche
il fondo nazionale
per la non
autosufficienza
oltre a quelli dedicati
alle politiche sociali.
Tutto questo mentre
l’evasione fiscale
e la corruzione hanno
raggiunto livelli
mai visti prima.
A pagina 3
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Difendiamo l’unità d’Italia
e la nostra bella Costituzione!

Pochi cortigiani fanno e disfanno
di Amleto Luraghi

Addio a Bruno Scalzotto
...e grazie!

Il saluto affettuoso del segretario Spi

Il 17 marzo si sono celebrati
i centocinquant’anni dal-
l’unità d’Italia; un momento
analogo può capitare al mas-
simo due volte nell’arco di
una vita, per questo mi sono
sembrate davvero incredibi-
li le discussioni sull’oppor-
tunità che fosse una festività.
La volontà di cercare le co-
muni radici e la volontà di co-
struire un futuro comune
sono ciò che fa l’identità di
un Paese e soprattutto ciò
che ti fa essere un cittadino,
con i tuoi diritti e con le tue
responsabilità.
Tutte le volte che, pur par-
tendo da appartenenze di-
verse, i più impegnati fra gli
italiani hanno saputo darsi
degli obbiettivi comuni, ne
sono scaturite grandi con-
quiste e speranze per tutti.
Cosi è stato per l’unità d’Ita-
lia; così è stato quando, at-
traverso la Resistenza, si è ri-
scattata la dignità e il ruolo
democratico dell’Italia; cosi
è stato quando si è scritta la
nostra bellissima Costituzio-
ne.
Se si pensa solo al presente,
al proprio tornaconto indivi-
duale o di gruppo, non ci si
può che dividere sul passato
e anche sul futuro, e alla fine
non c’è che la rovina per
quasi tutti.
È ciò che sta succedendo: è
in atto un tentativo di cam-
biare profondamente le re-

“… Sei un compagno, una
persona generosa, coerente,
e con riserbo, senza mai al-
zare la voce, hai dato molto
per le idee e i principi in cui
credevi. Tu appartieni a quel-
la generazione che ha rico-
struito il nostro Paese: nato
nel ’38, a vent’anni sei venu-
to qui dal Veneto per cercare
futuro… Sei venuto a fare
l’operaio metalmeccanico,
un mestiere di cui oggi si
parla poco, e solo per dire
che bisogna rassegnarsi, ri-
nunciare a diritti e dignità,
pur di lavorare. Alla dignità
del lavoro, ai principi di giu-
stizia, dovevi tenere molto se,
con quattro figli da crescere,
non ti sei tirato indietro quan-

do si è trattato di fare il de-
legato sindacale in fabbrica,
o di impegnarsi nel costruire
e rappresentare, nel tuo co-
mune, il partito comunista.
Già, dire comunista per al-
cuni oggi è diventata un’im-
precazione, per altri un er-
rore da rimediare. Quelli
come te, con la tua storia,
sono lì a rappresentare il
contrario: l’esperienza di per-
sone profondamente oneste,
la voglia di maggiore giustizia
sociale, di condizioni migliori
per chi sta peggio, di un pae-
se più democratico, di un
futuro migliore per i propri fi-
gli… La tua tenacia, la de-
terminazione, la forza tran-
quilla del tuo carattere l’hai

dimostrata quando, trent’an-
ni fa, alla morte prematura
della tua cara moglie, hai
cresciuto con te i tuoi quattro
figli piccoli, coi tuoi sacrifici,
col  tuo lavoro e senza venir
meno al tuo impegno socia-
le e politico… Nel 1981 sei di-
ventato il primo segretario
provinciale dei pensionati
Cgil. È stata una stagione
coraggiosa di innovazione e
di impegno; allora lo Spi con-
tava 3.000 iscritti, oggi quasi
30.000: siete stati voi a co-
struire le basi di quel che sia-
mo oggi… Caro Bruno, ti di-
ciamo grazie per quello che
hai fatto e per quello che ci
lasci, cercheremo di racco-
gliere la tua bella eredità”. ■

Comuni: la paura
del federalismo

Dalla lega Spi di Fino Mornasco

“Quando, insieme a Cisl e Uil, abbiamo iniziato gli incontri
con i sette comuni della zona, temevo di sentire solo lamen-
tele per i tagli del governo – dice la segretaria della lega Spi
di Fino Mornasco, Mariella Dubini – invece abbiamo trovato
dovunque disponibilità. Con tutti abbiamo concordato che le
tariffe dei servizi non verranno aumentate; a tutti abbiamo
chiesto di stanziare una somma per disoccupati e cassinte-
grati: alcuni la stanno decidendo, altri vaglieranno volta per
volta le richieste. E più di un sindaco ci ha chiesto quali pro-
blemi rileviamo, nel nostro rapporto quotidiano con i citta-
dini; c’è un atteggiamento di collaborazione”.
Gianfranco Villa, coordinatore della commissione provin-
ciale per il negoziato sociale, conferma: “Gli amministratori
si rendono conto delle difficoltà delle famiglie: fin dal primo
accordo sottoscritto, a Cassina Rizzardi, c’è l’impegno a so-
stenere le fasce più deboli. Anche Fino Mornasco, che pure
ha avuto difficoltà a causa dell’azienda municipalizzata, al-
zerà a 12.000 euro l’esenzione dall’addizionale Irpef. A tutti
stiamo ponendo la questione della difesa dell’ambiente”.
Qualche comune ha anche concordato con un supermercato,
per un giorno la settimana, lo sconto del 10% a chi ha più di
sessantacinque anni, sui generi alimentari di prima necessità. 
Villa conclude con due osservazioni: “Tutti gli amministratori
hanno paura del federalismo fiscale: i tagli sono stati notevoli
e bisognerà ricorrere alle imposte comunali; così la colpa
sembrerà dei comuni, invece è del governo. Infine, grazie allo
Spi regionale! Ci ha fornito uno strumento prezioso, l’archi-
vio informatico dei bilanci comunali; così ora possiamo pa-
ragonare, anno per anno, le diverse scelte dei comuni”. ■

vilegi di potere, così per il ci-
nismo con cui si trattano il
conflitto d’interessi e i com-
portamenti morali di chi do-
vrebbe rappresentarci e go-
vernarci.
Finora c’è stato un argine a
questa deriva, questo argine
è la nostra Costituzione, e i
principi fondamentali in essa
stabiliti, ma la Costituzione
ha bisogno di tutti noi, dei no-
stri comportamenti e della
nostra appassionata difesa. ■

Dal primo febbraio nel Comasco viaggiare in autobus costa il
10% in più e ci sono meno corse, quindi più affollate. Non ba-
sta: se con questi tagli non si risparmierà a sufficienza, a mag-
gio ci saranno ancora aumenti. Da notare che nessun’altra cit-
tà della Lombardia ha fatto interventi così pesanti. Gli anzia-
ni sono i più colpiti: diminuiscono le corse nelle ore in cui si
spostano i pensionati, che oltretutto a Como pagano 32 euro
di abbonamento mensile, mentre a Milano 16; per non parla-
re di Vicenza, dove chi ha più di sessantacinque anni viaggia
gratis! Qui invece si scoraggia dall’uscire di casa quel 50% dei
comaschi ultrasessantenni che vivono soli. La Cgil non ci sta
e chiede con urgenza un confronto serio sui problemi com-
plessivi della mobilità, perché comune e amministrazione pro-
vinciale stanno facendo il contrario di quello che dovrebbero
fare: penalizzano chi usa i mezzi pubblici e costringono mol-
ti ad usare l’auto, peggiorando la congestione del traffico e l’in-
quinamento. Per cambiare questa politica sono impegnati in-
sieme la Camera del Lavoro, il sindacato dei Trasporti e lo Spi,
che difende il diritto degli anziani a spostarsi con facilità. ■

Bus, meno corse
e più care

La Cgil non ci sta

gole democratiche e della
giustizia, che sono la pre-
messa del nostro stare insie-
me e del nostro essere citta-
dini. Per l’interesse di uno e
di pochi, si vuole che un pic-
colo gruppo di arricchiti e di
cortigiani faccia e disfi a pia-
cimento, sia al di sopra del-
la legge.
Così è stato per molte leggi
fatte apposta per salvare dai
processi una sola persona,
così è per gli intoccabili pri-
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Lombardia

Dopo i tanti incontri, iniziati-
ve, testimonianze e confron-
ti promossi dalle donne dello
Spi, in occasione della gior-
nata internazionale della don-
na, per  riaffermare i diritti, i
valori e la dignità delle donne
nella nostra società, ora l’im-
pegno di tutto il sindacato
pensionati della Lombardia

continua sino alla giornata dello sciopero generale, indetto dal-
la Cgil il prossimo 6 maggio. L’adeguamento economico del-
le pensioni, un fisco più giusto, lo stanziamento di adegua-
te risorse per gli anziani non autosufficienti, un welfare ba-
sato su uguaglianza e giustizia sociale sono le richieste con
le quali organizzeremo e parteciperemo allo sciopero generale. 
Con uno sforzo straordinario stiamo facendo conoscere a cen-
tinaia di migliaia di anziani della Lombardia le ragioni delle
nostre richieste. Sì, perché il disagio degli anziani cresce in
maniera sempre più marcata. Più del sessanta per cento di
pensionati Lombardi vivono con una pensione al di sotto dei
700 euro al mese, il loro potere d’acquisto da ormai più di quin-
dici anni è inferiore all’aumento reale del costo della vita, la
pressione fiscale non accenna a diminuire nonostante le tan-
te promesse del governo. La crisi ha fatto sentire le sue con-
seguenze sulle famiglie perché ormai sono gli anziani a dare
una mano ai figli che perdono il posto di lavoro e ai nipoti,
che il posto non lo trovano. I tagli ai Comuni finiscono per
diventare tagli ai servizi sociali già scarsi nella nostra regio-
ne e per finire sono state tagliate le risorse già stanziate del
fondo sulla non autosufficienza. 
Per tutte queste ragioni chiediamo al Governo e alla sua mag-
gioranza parlamentare di cambiare rotta, di occuparsi dei pro-
blemi veri del paese e non di quelli del Presidente del Con-
siglio. Chiediamo di essere ascoltati, perché la priorità del
nostro paese è quella di far ripartire l’economia. Serve una
reale manovra di sostegno alle famiglie a reddito fisso at-
traverso la diminuzione della pressione fiscale sulle pensio-
ni e sui salari, in modo particolare per le fasce medio basse.
Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione per recuperare ri-
sorse e destinarle a chi vive del proprio lavoro e della pen-
sione, pagando sino all’ultimo centesimo il fisco. Va introdotta
un’indicizzazione delle pensioni che tenga conto del reale co-
sto della vita. Vanno garantiti servizi alla popolazione più fra-
gile e va tutelata la condizione di non autosufficienza. Sare-
mo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di la-
voro per dimostrare la nostra solidarietà in un tempo in cui
la grave crisi economica ha colpito migliaia di famiglie, an-
che, nella ricca e prosperosa Lombardia. Insieme ai giovani,
ai lavoratori e a tutti i cittadini che hanno a cuore il bene del
nostro paese, vogliamo essere protagonisti di una stagione
in cui si possa sperare in un domani migliore, dove i diritti
possano rendere i cittadini più uguali, dove il lavoro possa ri-
diventare un valore per l’intera società, dove l’unità del pae-
se sia l’occasione per nuovi traguardi di benessere e solida-
rietà, dove la dignità delle persone anziane sia un bene di tut-
ta la comunità. ■ *Segretario generale Spi Lombardia

Anziani:
il disagio cresce
Perché saremo in piazza

il 6 maggio
di Anna Bonanomi*

L’Italia “è una”
e fondata sulla Costituzione

Le parole del Presidente Napolitano
per i 150 dell’Unità

di Erica Ardenti

Social card: vecchio paternalismo che non aiuta chi ha bisogno
Il decreto mille proroghe approvato lo scorso 16 febbraio è tornato a parlare di social card. Due le novità introdotte: una soglia di reddito massima per ri-
chiederla che non sarà più quella dei 6235 euro richiesti precedentemente e la sua gestione, che non sarà più affidata al governo, ma agli enti caritativi, so-
prattutto quelli che si occupano delle mense dei poveri e quelli che sostengono i senza fissa dimora. Questo nei comuni che superano i 250mila abitanti.
A parte queste due notizie generiche si è ancora in attesa di un nuovo decreto che sveli le precise condizioni per richiedere la social card e le altrettanto
precise modalità di gestione. La decisione del governo si commenta da sola. Sembra un ritorno all’Ottocento, dove gli enti caritativi si occupavano dei po-
veri, che nega ogni idea che dare sostegno ai poveri sia un obbligo civico di solidarietà e riceverlo un diritto. Del resto anche la Caritas non condivide que-
sto tipo di approccio. Il suo vice direttore Francesco Marisco ha infatti sottolineato come “la Caritas non ha mai chiesto una modifica di questo tipo”. E
non l’ha chiesto perché nemmeno loro condividono questo strumento. “Il problema della social card è che esclude una larga fetta di famiglie povere e la
sperimentazione decisa dal governo non risolve questa criticità di fondo. Anzi ne aggiunge degli altri. Perché pone il problema del rispetto del principio
costituzionale di equità sia per ciò che riguarda i soggetti destinatari, sia sul versante dei soggetti erogatori”. ■

Orgoglio e fiducia; coscienza
critica dei problemi rimasti ir-
risolti e delle nuove sfide da
affrontare; senso della mis-
sione e dell’unità nazionale.
In tutto ciò sta lo spirito con
cui sono state concepite le
celebrazioni del Centocin-
quantenario dell’Unità d’Ita-
lia. A chiarirlo è stato lo stes-
so Presidente della Re-

pubblica, Giorgio Napoli-

tano, nel discorso tenuto
durante la seduta comune
del Parlamento lo scorso 17
marzo.
Napolitano ha fatto un’asciut-
ta rievocazione storico-isti-
tuzionale delle vicende che
hanno portato all’Unità sot-
tolineando come “l’unifica-
zione italiana ha rappresen-
tato un’impresa storica stra-
ordinaria, per le condizioni in
cui si svolse, per i caratteri e
la portata che assunse e per
il successo che la coronò”.
“Un’opera ciclopica di unifi-
cazione” resa possibile “sot-
to l’egida della dinastia sa-
bauda e della classe politica
moderata del Piemonte, im-
personata da Cavour”. 
Non è un discorso tutto ri-
volto al passato quello del

Presidente, è soprattutto uno
sguardo sul domani, sulle in-
cognite che abbiamo davan-
ti. In un fermo ancoraggio ai
valori espressi nella Costitu-
zione, Napolitano fa risalire
la bussola cui riferirsi, quel-
la stessa Costituzione che
prevede il passaggio verso il
federalismo, ma solo se que-
sto “potrà garantire autono-
mia e responsabilità alle isti-
tuzioni regionali e locali rin-
novando e rafforzando le
basi dell’unità nazionale. È
tale rafforzamento, e non il
suo contrario, l’autentico fine
da perseguire”. Senza ap-
profondire il divario Nord-
Sud. La storica questione
meridionale è affrontata con
un richiamo ad un serio “esa-

me di coscienza collettivo.
Un esame cui in nessuna
parte del paese si può sot-
trarre, e a cui è essenziale il
contributo di una severa ri-
flessione sui propri compor-
tamenti da parte delle classi
dirigenti e dei cittadini dello
stesso Mezzogiorno”.
Napolitano individua proprio
nel sentimento di identità
nazionale il cemento unitario
che ha permesso all’Italia di

superare i periodi bui dello
stragismo e del terrorismo, e
decenni prima di combattere
contro il fascismo. Un pa-
triottismo sano che nulla
cede al bieco nazionalismo,
anzi che attinge a quei “fattori
determinanti di questa nostra
identità italiana che sono la
lingua e la cultura, il patri-
monio storico-artistico e sto-
rico-naturale: bisognerebbe
non dimenticarsene mai”. Un
nazionalismo a cui nulla può
togliere “la nostra colloca-
zione convinta, senza riserve,
assertiva e propulsiva nel-
l’Europa unita” che “resta la
chance più grande di cui di-
sponiamo per portarci all’al-
tezza delle sfide, delle op-
portunità e delle problema-
ticità della globalizzazione”.
Napolitano ha chiuso il di-
scorso con un monito che
non dovremo dimenticare:
“Reggeremo alle prove che ci
attendono (…) ma ci riusci-
remo ad una condizione: che
operi nuovamente un forte
cemento nazionale unitario,
non eroso e dissolto da cie-
che partigianerie, da perdite
diffuse del senso del limite e
della responsabilità”. ■
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Nucleare? No, grazie
Meglio le energie rinnovabili
Meglio le energie rinnovabili
Non vorremmo essere pigno-
li, ma ci piace ricordare che il
governo Berlusconi ha impo-
sto il ritorno al nucleare fa-
cendo ricorso al voto di fidu-
cia mostrando un sovrano di-
sprezzo della volontà dei cit-
tadini che col referendum del
1987 si era pronunciata – con
percentuali che raggiungeva-
no l’80 per cento – contro il nu-
cleare. Ma il nucleare va bloc-
cato. Va bloccato perché è

dannoso e pericoloso per la
salute di tutti, oggi e nel futu-
ro. Lo smaltimento delle ri-
sorse radioattive non è stato ri-
solto in nessun paese al mon-
do e ci sono scorie che rila-
sceranno radiazioni per deci-
ne di migliaia di anni, alcune
per centinaia di migliaia. Va

bloccato perché è costoso.
Nel 2009 Enel sosteneva che
per una nuova centrale oc-
correvano tre miliardi di euro,
il costo reale attuale è di otto
miliardi. Se il governo stan-
ziasse oltre trenta miliardi nel
nucleare per le prime quattro
centrali questo vorrebbe dire
bloccare del tutto gli investi-
menti nel risparmio energeti-

co e nelle energie rinnovabili.
Che per l’Italia vorrebbe anche
dire mancare gli obiettivi eu-
ropei di risparmio energetico
e, quindi, pagare pesanti san-
zioni.
Sull’onda della paura suscita
da quanto avvenuto in Giap-
pone il governo ha per ora
bloccato tutto, rimandato ogni
decisione. Ma è una mossa fi-
nalizzata a non perdere voti
nelle prossime elezioni am-
ministrative, non è un ripen-
samento. Andranno avanti.
E mentre nel mondo si dif-
fonde il ricorso e la graduale
sostituzione con le energie
pulite, noi rimarremo il solito
fanalino di cosa, un paese ar-
retrato, incapace di innova-
zione e di sviluppo. 
La Cina è diventata sul finire
del 2010 il primo produttore
mondiale di energia eoli-

ca,superando gli Stati Uniti,
l’Inghilterra sta installando
turbine a vento al largo del-
le sue coste, i paesi del Nord
Europa da decenni si stanno
dando da fare. La Germania
dal 2007 al 2009 ha quasi
raddoppiato gli investimenti
nelle energie rinnovabili pas-
sando da 11,4 a 20,4 miliardi
di euro. Il fatturato del com-
parto è cresciuto in tre anni
del 40 per cento. L’energia
prodotta dal nucleare dal
1991 ad oggi è scesa dal 27,3
per cento al 20% mentre quel-
la delle rinnovabili è salita dal
3,2 per cento al 17 per cento.
Non solo, un dato importan-
te riguarda l’occupazione:
mentre il comparto nucleare
dà lavoro a circa 30mila per-
sone, quello delle rinnovabi-
li attualmente ne occupa
340mila (erano 277mila nel

2007).  Dunque cambiare si
può, ma occorre la volontà
politica di farlo.
L’acqua un bene
che deve rimanere pubblico
Oltre un milione e quattro-
centomila – in Lombardia ol-
tre duecentotrentamila – don-
ne e uomini hanno sottoscrit-
to i referendum affinché l’ac-
qua rimanga un bene comune
sui cui il mercato e i suoi attori
non possano speculare.
Come Cgil e Spi abbiamo
avuto un ruolo importante sia
nella raccolta delle firme che
nel far capire come sia im-
portante che l’acqua e, in ge-
nerale, tutti i servizi pubblici
essenziali locali non vengano
privatizzati anche al fine di
impedire aumenti delle tariffe
legate solo a logiche di pro-
fitto con un peggioramento
della qualità e dell’estensio-

ne del servizio.
Ora, compito di tutti, è con-
cretizzare, tramite il voto re-
ferendario, il principio che
l’acqua è un bene comune, un
diritto universale, che va ge-
stito in forma pubblica e par-
tecipativa.
È utile ricordare ancora che,
laddove si è realizzata la ge-
stione privata, questa si è tra-
dotta in aumenti delle tariffe,
riduzione degli investimenti
sulla modernizzazione e sulla
manutenzione degli acque-
dotti, delle reti fognarie e de-
gli impianti di depurazione.
Abbiamo esempi recenti an-
che all’estero: a Berlino il re-
ferendum del febbraio scorso
ha cancellato la privatizza-
zione che in dieci anni aveva
portato ad un aumento del
35% delle tariffe. A Berlino un
metro cubo di acqua costa
5,21 euro, a Colonia 3,26.
Da oggi fino al giorno del re-
ferendum dovremo impe-
gnarci per sensibilizzare sem-
pre più i cittadini e favorire la
partecipazione e, quindi, il rag-
giungimento del quorum dei
votanti (50% più uno) affinché
il referendum e il conseguen-
te esito abbiano validità. ■
Erica Ardenti e Domenico Bonometti
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Referendum: l’unica possibilità lasciataci
per decidere della nostra vita

Perché a giugno dovremo esserci e votare SÌ

Scandalo “affittopoli”: a chi giova?
A pagare non dovranno essere gli anziani

di Domenico Bonometti*

Amministrative:
votare è

importante
In molti comuni lombardi il 15

e 16 maggio si terranno le

elezioni amministrative.
Partecipate al voto perché
non si tratta solo un atto de-
mocratico, ma significa giu-
dicare l’operato di un ammi-
nistratore e scegliere sulla
base delle cose fatte.
Lo Spi, insieme a Fnp e Uilp,
ha sottoposto a molte ammi-
nistrazioni la possibile solu-
zione a problemi che interes-
sano in modo particolare gli
anziani, dall’aumentare e qua-
lificare i servizi alla persona al
tassare tutti per pagare meno
tasse e così via. Generalmen-
te le amministrazioni di cen-
trosinistra ci hanno ricono-
sciuto un ruolo e con loro ab-
biamo condiviso la scelta di
privilegiare gli interessi delle
persone che vivono della loro
pensione e del loro stipendio.
Sono amministrazioni che
hanno lavorato per il bene
comune e che non hanno mai
anteposto gli interessi perso-
nali a quelli dei cittadini che
amministrano. ■

Diciannove anni dopo tangentopoli il Pio Albergo Trivulzio (Pat),
la Baggina per i milanesi, fa tremare ancora Milano. Questa vol-
ta per le case in affitto che l’ente di “Istituto benefico” dovreb-
be dare come tetto ai meno abbienti e che, invece, sono finiti
anche a molti ricchi e potenti, personaggi della politica, dello
sport o dello spettacolo. Ma di questo avrete letto nelle crona-
che dei quotidiani. La gestione poco limpida riguarda anche al-
tri enti benefici e aziende partecipate del Comune di Milano come
il Policlinico e le Stelline o come la gestione Aler. 
Come sindacato dei pensionati, che cerca in tutti i modi di di-
fendere e dare risposte alle persone anziane e non solo, abbia-
mo ben presenti alcuni dati di fatto:
1. a Milano ci sono 35mila persone in lista per una casa popo-
lare e ogni anno ne vengono messe a disposizione solo mille; men-
tre 12mila abitazioni sono sotto sfratto (più del 50 per cento per
morosità). L’impossibilità per molti di accedere a un mutuo sta generando una domanda di case in affitto con un conseguente
aumento dei canoni;
2. i sindacati degli inquilini (Sunia e altri) hanno sottoscritto, all’inizio dell’anno, con il Pat un accordo relativo ai milleduecen-
to appartamenti degli enti da affittare metà a canone concordato con prezzi minimi e massimi a secondo delle zone, l’altra metà
a canone libero tramite asta. Ovviamente i sindacati degli inquilini non agiscono in nome di singoli, né hanno liste di inquilini o
decidono sui criteri di assegnazione;
3. in Italia 120mila case restano invendute, il settore è in crisi eppure il Piano generale del territorio (Pgt) del sindaco Moratti spia-
na la strada agli interessi degli immobiliaristi che possono costruire grattacieli e appartamenti solo per le fasce alte di reddito;
4. il federalismo fiscale – decretato recentemente dal governo – con la cedolare secca sugli affitti causerà allo Stato una perdita
di 500 milioni a vantaggio dei grossi proprietari di immobili.
Il rischio è che di fronte a questo scandalo qualcuno pensi che, vista la cattiva gestione del patrimonio abitativo e, avendo il Pio
Albero Trivulzio un passivo di un dieci milioni di euro, questo patrimonio vada fatto fruttare e di conseguenza si metta in ven-
dita a tutto vantaggio degli immobiliaristi con canoni assoggettati al mercato. Una tale logica sarebbe per noi inaccettabile. Gli
abusi compiuti da chi gestisce il patrimonio pubblico non possono tradursi in liste di prescrizione per chi ha diritto ad avere una
casa ad affitto calmierato e si trova fra le fasce deboli della popolazione, come gli anziani. Questo sarebbe il vero scandalo del-
le case a Milano. ■ *Segreteria Spi Lombardia 

I referendum come si sa non piacciono molto a questo governo tanto che ha deciso che è

meglio spendere trecento milioni di euro in più – indicendoli in giugno, il giorno con cer-

tezza ancora non si sa – pur di evitarne il successo tenendoli negli stessi giorni delle ele-

zioni amministrative. Per cui se vogliamo evitare di ritrovarci con nuove centrali nu-

cleari in casa e con l’acqua privatizzata, se vogliamo esprimere la nostra opinione sul

legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri a comparire

in udienza penale dovremo andare a votare in giugno. È l’unica possibilità che abbiamo

per poter scegliere della nostra vita e non potremo astenerci dall’esserci.
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Dichiarazioni
invalidi

civili
Reversibilità e invalidità

importi aggiornati
Per le altre prestazioni bisognerà attendere gennaio 2012

Revisioni invalidità civili

Un aiuto contro
il “caro dentista”
Per gli iscritti Spi una convenzione
con Dentalcoop
In Lombardia tutti gli iscritti al sindacato dei pensionati potranno

curare i propri denti a prezzi agevolati grazie alla convenzione che

lo Spi Lombardia ha firmato con la Dentalcoop.

Dentalcoppo è il marchio con cui opera la cooperativa di utenti, lavoratori
e dentisti La Fenice.
Vediamo in sintesi quali sono i vantaggi offerti dalla convenzione:
1. tutti gli iscritti Spi Cgil Lombardia, possono rivolgersi alla società coo-
perativa La Fenice, divenendo “soci convenzionati” a titolo gratuito;
2. la prima visita, per la diagnosi e comprensiva dell’eventuale radiografia
endorale – che serve per visualizzare in specifico tre, quattro denti – con
la consegna del preventivo scritto del piano cure, è gratuita;
3. anche le famiglie dei soci convenzionati che hanno figli o nipoti nel-
la fascia di età da 6 a 14 anni, possono far visitare gratuitamente i pic-
coli, almeno ogni otto dodici mesi, al fine di educare, adulti e bambini,
alla prevenzione e con eventuali piccoli interventi, evitare il degenera-
re di carie o difetti della crescita dei denti in tenera età, che comporte-
rebbero in seguito interventi più invasivi e costosi;
4. ai soci convenzionati iscritti Spi Cgil Lombardia saranno praticate del-
le condizioni agevolate, con le massime garanzie di qualità dei materia-
li e del lavoro; 
5. per il pagamento, oltre alla possibilità di usufruire del finanziamento
a tasso zero in ventiquattro mesi offerto dalla cooperativa, si conviene
che i pagamenti possano essere fatti in tre tranches: all’inizio, a metà ed
al termine delle cure;
6. al termine delle cure la società rilascerà garanzia scritta del lavoro e
dei materiali utilizzati e la documentazione fisica, nonché relativa fattura
dei vari pagamenti effettuati. 
Per avere informazioni più dettagliate sulle sedi e sulle tariffe applicate
rivolgetevi alla sede Spi più vicina a voi o direttamente a Dentalcoop. ■

Diversamente dagli anni pre-
cedenti agli invalidi civili ti-
tolari di indennità di accom-
pagnamento, di indennità di
frequenza o di assegno men-
sile di assistenza, l’Inps non
ha inserito, nella busta del
rinnovo delle pensioni, il mo-
dello di dichiarazione dei ri-
coveri o dello svolgimento di
attività lavorativa, da com-
pilare e restituire. 
L’istituto ha, invece, allegato
una nota di spiegazione e
dei codici a barre indicando
di rivolgersi ai Caf per la tra-
smissione telematica dei dati
utili per il mantenimento del
diritto alle prestazioni eco-
nomiche.
Invitiamo, quindi, a veri-

ficare se nella busta c’è la

comunicazione e in tal

caso a rivolgersi ai Caf –

Cgil per la dichiarazione e

loro trasmissione all’Inps.

Sono interessati alla dichia-
razione di eventuali ricoveri,
con le stesse modalità degli
invalidi civili, anche i titola-
ri di assegno sociale. ■

LE PENSIONI NEL 2011

Assegno di Invalidità

Pensione di reversibilità

Importo intero:

con reddito annuo fino a Euro 24.354,20
Importo compreso tra Euro 24.354,21 e 30.442,75:
avrà una riduzione del 25%
Importo superiore a Euro 30.442,75:
la riduzione è del 50%
Gli assegni in godimento precedentemente alla legge 335
sono fatti salvi con riassorbimento sui futuri aumenti.

Reddito annuo % riduzione

Fino a Euro 18.265,65 intero
Da Euro 18.265,66 a Euro 24.354,20 25%
Da Euro 24.354,21 a Euro 30.442,75 40%
Oltre Euro 30.442,75 50%
Le riduzioni non si applicano ai beneficiari nei casi di presenza
nel nucleo familiare di figli minori e inabili. I trattamenti
esistenti prima della legge 335 sono fatti salvi con
riassorbimenti futuri.

Sul numero di febbraio ab-
biamo pubblicato le tabelle ag-
giornate delle pensione 2011. 
Il tasso di inflazione, rilevato
provvisoriamente a novem-
bre, su cui erano stati fatti i
calcoli era pari all’1,4%.
La rilevazione definitiva a di-
cembre ha evidenziato, inve-
ce, un tasso di inflazione su
base annua pari all’1,6%. 
Le tabelle relative alla ri-

duzione delle prestazioni

di reversibilità e dell’asse-

Le campagne di revisione delle invalidità civili attuate dal-
l’Inps in Lombardia nel 2009 e 2010 hanno interessato ri-
spettivamente 11.568 e 11.808 soggetti. Le percentuali di
revoche delle prestazioni è stata pari rispettivamente al
7,05% nel 2009 e al 4,58% nel 2010, evidenziando come il
fenomeno dei cosiddetti falsi invalidi nella nostra regio-
ne sia molto marginale. Questi risultati hanno l’obiettivo
di creare una banca dati che permetta di attuare le migliori
politiche a sostegno dei diritti delle persone disabili. ■

gno di invalidità, in pre-

senza di redditi assogget-

tabili Irpef o da lavoro,

vengono aggiornate imme-

diatamente.

L’aggiornamento di tutti gli
altri importi relativi al 2011, sia
delle prestazioni che dei limi-
ti di reddito, verranno effet-
tuati a gennaio 2012. Ne con-
seguirà il ricalcolo delle pre-
stazioni spettanti e il conteg-
gio degli arretrati derivanti
dal differenziale dello 0,2%. ■
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Le proposte“Viaggi della Mongolfiera”2011

Agenzia e sede
C.so Porta Vittoria, 46
20122 Milano
Tel. 025456148 - Fax 025466782
gruppi@etlisind.it

Filiale di Legnano
Via Venegoni, 13 - 20025 Legnano
Tel. 0331599664 - Fax 0331458406
agenzialegnano@etlisind.it

Filiale di Como
Via Italia Libera 21 - 22100 Como
Tel. 031267679 - Fax 0313308757
agenziacomo@etlisind.it

Filiale di Brescia
Via F.lli Folonari, 18 - 25126 Brescia
Tel. 0303729258 - Fax 0303729259
agenziabrescia@etlisind.it

Agenzia Viaggi e Turismo Bergamo
Via del Nastro Azzurro 1/A-24122 Bergamo
Tel. 035218325 - Fax 035248062

Val.fra.daz.srl
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco
Tel. 0341488250/204 - Fax 0341286109

Terralta Viaggi e Turismo
Val.fra.daz.srl
Via Roma, 135 Bormio (So)
Tel. 0342.911689
Fax 0342.919700

Via Petrini, 14 - Sondrio
Tel. 0342210091 - Fax 0342541313

Etli Viaggi Varese srl
Via Nino Bixio, 37 - Varese
Tel. 0332813172 - Fax 0332817147

Se vuoi notizie più dettagliate sui Viaggi della Mongolfiera
puoi chiederle direttamente a:
Spi Cgil Lombardia
via dei Transiti, 21
20127 Milano
Oppure, puoi contattare direttamente:
Sara - Tel. 02.28858336
O inviare una mail a:
sara.petrachi@cgil.lombardia.it

*Le quote indicate sono individuali e in camera doppia.

I Viaggi della Mongolfiera sono promossi con l’organizzazione tecnica di:

Violenza
contro

le donne:
fermiamola
Le donne pensionate lom-
barde si sono riunite lo scor-
so 28 marzo per affrontare il
tema della violenza contro le
donne, cercando, soprattutto,
di capire come sia possibile
voltare pagina, come agire,
quali politiche mettere in cam-
po. Al convegno, organizzato
dal Coordinamento Donne
Spi Lombardia, hanno parte-
cipato Sonia Stefanizzi, Uni-
versità Milano Bicocca, Mar-

co Ghezzi, già pm della Pro-
cura di Milano, Alessio Mi-

celi, presidente Maschile Plu-
rale, e Pina Madami, presi-
dente Pari e dispari, oltre a
Gabriella Fanzaga e Anna

Bonanomi, rispettivamente
responsabile del Coordina-
mento e segretario generale
Spi Lombardia. È stato un
appuntamento molto impor-
tante che fa seguito ad un pe-
riodo di forte impegno delle
donne pensionate. Torneremo
sul convegno nel prossimo
numero di Spi Insieme. ■

Al via la terza edizione della
pedalata ecologica. L’appun-
tamento è per domenica 8
maggio a Cittiglio. La Peda-

lAuserSpi è inserita nell’am-
bito del progetto di coesione
sociale, promosso dallo Spi
Lombardia e Varese, e volto a
coinvolgere anziani delle Rsa,
dei centri anziani e i pensio-
nati presenti nel distretto di
Cittiglio con iniziative, giochi

e gare. Quest’anno il proget-
to, consolidatosi grazie al-
l’esperienza dell’anno prece-
dente, è riuscito a coinvolge-
re ben dodici comuni. 
La manifestazione si svolgerà
sul lago di Varese, sulle stra-
de del famoso Alfredo Binda,
e si avvale dell’organizzazio-
ne tecnica della Cycling Sport
Promotion, la società pro-
motrice della coppa del mon-

do di ciclismo femminile. 
Il percorso si svolge in due
fasi: percorso rosso e per-

corso verde. Il primo parte
e arriva a Cittiglio, percor-
rendo tutto il periplo del Lago
di Varese, è lungo 41 chilo-
metri, tutti pianeggianti, men-
tre il percorso verde per cor-
ridori più esperti, proseguirà
– una volta percorsa la prima
fase pianeggiante – da Citti-
glio in direzione Rancio Val-
cuvia, dove inizierà la mitica
salita che porta al paese di
Brinzio, da qui il gruppo si di-
rigerà nuovamente verso Cit-
tiglio passando per Gemo-

PedalAuserSpi,
pronti per la terza edizione

La pedalata ecologica domenica 8 maggio

Ischia
Hotel Parco
Teresa****
Dal 15 al 29 maggio   
Euro 770*

Porec (Croazia)
Hotel Parentium***
Dall’1 al 15 giugno  
Euro 920*
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Tour Parigi
e Normandia
Dal 18 al 24 giugno
Euro 1095*

Spagna
Tour e soggiorno
mare
Dal 4 al 18 settembre
Euro 1390*

Opatija (Croazia)
Hotel Imperial***
Vamos a bailar
Tutti i pomeriggi
scuola di ballo
e serate danzanti
con orchestra
di musica dal vivo
Dal 16 al 23 ottobre
Euro 430*

Tour della Cina
Dal 2 al 12 settembre

Euro 1870*

+ tasse aeroportuali e visto

nio. Lungo i percorsi sono
previsti dei punti di ristoro
per i corridori.
A tutti i partecipanti verrà ri-
lasciato il diploma di parte-
cipazione e verranno asse-
gnati alcuni premi come, ad
esempio, quello al corridore
più anziano e alla coppia
Lui/Lei più anziana.
L’8 maggio, quindi, chiunque
abbia voglia passare una gior-
nata all’insegna della festa e
dello sport in compagnia è at-
teso alla partenza della Pe-

dalAuserSpi. 
Per informazioni o iscrizioni
telefonare allo 02.28858342. ■

Programma
ore 8.00 iscrizioni presso i gazebo posti nella piazza della
stazione di Cittiglio,
ore 9.00 partenza per tutti i corridori
ore 11.00 arrivo percorso rosso (1a fase)
ore 12.00 arrivo percorso verde (2a fase)
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Per il terzo anno consecutivo ha avuto successo, con un centinaio di presenze, soprattutto
donne, l’iniziativa organizzata da Auser Volontariato Seprio di Carbonate, Spi Cgil di Como
e Centro ricreativo Carbonatese, per celebrare l’8 marzo. Aprendo l’incontro, Dirce Tioli,
segretaria della lega Spi Lomazzo-Mozzate, ha sottolineato come, in particolare in questo pe-
riodo, l’Italia non sia un paese per donne, mentre in realtà la presenza femminile è e resta
elemento fondamentale del nostro vivere civile.
Molto apprezzata dal pubblico la bravura dei giovani violinisti, allievi del Liceo Musicale Bel-
lini di Tradate, che hanno eseguito brani di Vivaldi, Morricone, Albinoni e Mozart. Il momento
successivo della festa ha avuto come protagonista il Gruppo Teatro dell’Universauser di Va-
rese, che ha presentato “Lisistrata”, la commedia di Aristofane, scritta nel 411 a.C. Uno spet-
tacolo che, attraverso il susseguirsi di episodi divertenti, pungenti e maliziosi, tratta tema-
tiche socioculturali sempre attuali: la pace, il ruolo sociale della donna, il rapporto uomo
donna, l’inutilità della guerra. Bravi gli attori, non professionisti, che hanno messo in scena
una vicenda esilarante, a cui il pubblico ha partecipato con grande attenzione e allegria, ac-
cogliendo favorevolmente alcuni momenti interattivi dello spettacolo.
Dopo il saluto di Bruno Taccin, presidente di Auser Volontariato Seprio, il sindaco di Car-
bonate, dottoressa Lia Marazzi, ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa che ha avuto
le donne come protagoniste e ha definito l’intrattenimento colto, capace di far riflettere e in-
sieme di divertire ed emozionare. Infine una breve riflessione del segretario provinciale Spi,
Amleto Luraghi, sul 150° anniversario dell’unità d’Italia, ha
richiamato il valore dell’unità nazionale e della nostra Co-
stituzione. Il pomeriggio si è concluso con un moneto di in-
tensa emozione collettiva, quando tutti i partecipanti, in
piedi, hanno cantato insieme l’Inno di Mameli. ■

7
Como

Area del benessere

Como
Via Italia Libera, 21
22100 Como
Tel. 031.267679
Fax 031.3308757
agenziacomo@etlisind.it

Per ulteriori
informazioni non
esitate a chiamarci
o a farci visita,
in agenzia sono
disponibili tante
altre offerte.

Consultate il nostro
sito internet
w.w.w.etlisind.it
ricco di proposte
interessanti!

In scena le donne
di 2.400 anni fa

A Carbonate una bella festa per l’8 marzo
di Elisa Fumagalli

Giochi di Liberetà
I pensionati o ultracinquantacinquenni, residenti in

provincia di Como, che vogliono partecipare ai Giochi

di Liberetà 2011, entro il 6 maggio dovranno conse-
gnare le loro opere, non più di 3 a testa. Una novità: que-
st’anno il concorso di Lettere a …sostituisce i racconti
brevi. Queste le regole: per le lettere, non più di 30 ri-

ghe di 60 battute ciascuna, se in dialetto, accompa-
gnate dalla traduzione in italiano, inviate anche via

email; per la pittura il formato massimo è 50 cm x 70,

senza vetro; le foto, su tema libero, in bianco e nero o
a colori, vanno presentate su cartoncino 30 cm x 40; le
poesie, dovranno essere scritte a macchina, o comun-
que chiaramente leggibili. Ogni opera sarà accompa-
gnata da nome, cognome, indirizzo, numero di tele-

fono; chi usa uno pseudonimo consegnerà i dati a parte.
Versando i 5 euro d’iscrizione, si firma la liberatoria

per la pubblicazione. Tutte le opere saranno esposte a
Como il 26 giugno. Informazioni nelle sedi Spi. ■

Como: I pomeriggi
del mercoledì

Dopo il successo iniziale, proseguono gli spettacoli ci-
nematografici del mercoledì allo Spazio Gloria di via

Varesina 72. Un’occasione preziosa per gli anziani: il bi-
glietto costa soltanto 2,5 euro per gli ultrasessan-

tenni e la sala è facilmente raggiungibile con i bus 1, 71

e 74. L’appuntamento per i prossimi film è, come sempre,
alle ore 15. C’è anche un motivo in più per non mancare:
uno dei mercoledì sarà dedicato alla lettura delle poesie
dei partecipanti ai Giochi di Liberetà. ■

Venite a giocare
a bowling!

La prima manifestazione sportiva prevista all’interno dei
Giochi di Liberetà di quest’anno è un torneo di bo-

wling, che avrà luogo mercoledì 13 aprile, alle ore

14.30 presso il Bowling di Villaguardia, situato in via

Monte Rosa 5. La quota d’iscrizione è di 10 euro. È un
gioco facile e divertente. Vi aspettiamo numerosi. ■

Per tutte le informazioni o prenotazioni

Alberto Filippini, tel. 3477667036.

A Como, lo Spazio Gloria era gremito, la sera dell’8 marzo, per lo spettacolo dedicato
alle donne da Cgil, Arci e Comitato Soci Coop; e nel pomeriggio erano tornate in piaz-
za le donne del Comitato 13 febbraio, per regalare un libricino intitolato “Se non ora quan-
do…” in cui hanno scritto “L’alfabeto delle donne”.

Il sindacato pensionati Cgil
ha aperto una

nuova sede a Rovellasca
Via Cavour, 11

Per pensioni, diritti sociali, fisco vi aspettiamo
martedì, mercoledì e giovedì

dalle 9.30 alle 11.30

Dal 2 aprile al 28 maggio anche
il sabato mattina per la denuncia dei redditi.

L’estate si avvicina.
Prenotate subito
le vostre vacanze!
Spagna - Torremolinos : hotel Sol Principe ****
dall’1 al 22 maggio - Speciale 3 settimane
Euro 1300 pensione completa con bevande ai pasti

Spagna – Majorca : Sea Club ****
dall’8 al 29 maggio - Speciale 3 settimane
Euro 900+ iscrizione; pensione completa con bevande ai pasti

Puglia – Porto Cesareo: Villaggio ****
dal 22 maggio al 12 giugno - Speciale 3 settimane
Euro 1110 + iscrizione; pensione completa con bevande ai pasti

Turchia - Beldibi/Kemer: Sea Club Salima I cat.
dal 2 al 23 maggio - Speciale 3 settimane
Euro 1190 trattamento All Inclusive

Grecia – Isola di Rodi : iClub Lindos cat. A
dal 15 maggio al 5 giugno - Speciale 3 settimane
Euro 990 + iscrizione; trattamento All Inclusive

Crociera Costa - Ritorno in Terra Santa
dal 15 al 26 ottobre (12 giorni/11 notti)
Euro 940 in cabina interna + tasse portuali e quote di servizio

800 99 59 88
AUSER • FILO D’ARGENTO

gratuito senza scatto alla risposta
Il filo che ti collega alla rete dei servizi sul territorio

Chiamaci per avere un’informazione, un aiuto

concreto, conforto e consiglio da una voce amica.
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Onestà e impegno per il bene comune, ancor oggi
Un libro su Renzo Pigni, politico comasco

di Fausta Clerici

Vale la pena di leggerlo anche
soltanto per respirare una
boccata d’aria pulita; e ce n’è
bisogno. Uno dei danni più
gravi che Berlusconi e la sua
corte stanno facendo all’Ita-
lia è infatti quello di diffon-
dere e rafforzare la convin-
zione che la politica sia una
cosa sporca: solo lotte di po-
tere fra uomini – e qualche
donna – ai quali non importa
niente di noi, dei problemi
della vita quotidiana di mi-
lioni di persone, del futuro
dei nostri figli. Invece non è
vero: ci sono le ruberie delle
cricche, i condoni che rega-
lano miliardi ai disonesti, le
leggi fatte soltanto per sal-
vare dalla galera un impren-

Un mercoledì pomeriggio, a Como, in via Mentana, poco lontano dal mercato, ho assistito
ad una scena umiliante e a un tempo surreale: due vigili urbani chiedevano con insistenza
a un vecchio male in arnese di vuotare le tasche. Mi sono avvicinata per capire che cosa stes-
se succedendo e uno dei vigili mi ha spiegato che stavano applicando un’ordinanza del sin-
daco, che vieta l’accattonaggio in città. Il povero vecchio era spaurito, anche perché sem-
brava non capire bene la lingua e il vigile in verità cercava di tranquillizzarlo, dicendogli che
avrebbe potuto recuperare le monete che gli stava sequestrando: bastava presentarsi in non
so quale ufficio comunale. A questo punto ho deciso di leggere l’ordinanza, che è del 2008.
Parla dei “soggetti che richiedono denaro utilizzando lo stru-

mento dell’accattonaggio anche in forma petulante e mole-

sta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di

minori oppure atteggiandosi in modo vessatorio ovvero esi-

bendo o simulando malformazioni o menomazioni e ana-

loghi mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”. Lo stes-
so linguaggio dei documenti di due secoli fa. L’ordinanza pre-
vede anche una sanzione amministrativa, che può andare da
25 a 500 euro. Eppure in Italia c’è una legge, del 2009, che sta-
bilisce inequivocabilmente che l’accattonaggio non è reato;
e c’è anche una sentenza della Cassazione che ribadisce lo stes-
so concetto. ■

ditore tutt’altro che senza
macchia… ma c’è anche
un’altra Italia. Ci sono tanti
uomini e donne che fanno
politica, a livelli diversi, dai

volantinaggi nel quartiere ai
consigli comunali, al Parla-
mento, perché vogliono mi-
gliorare la vita di tutti, perché
hanno capito che, come di-
ceva don Milani, uscire da
soli dalle difficoltà è egoismo,
uscirne insieme è la politica.
Ma di questa bella gente e
della sua autentica passione

per il bene comune giornali e
telegiornali non ci dicono
nulla, salvo il caso che qual-
cuno di loro muoia: i politici
onesti non fanno notizia, so-
prattutto perché non com-
mettono reati. Così talora si
finisce col mettere nello stes-
so sacco tutti quanti: leader
di partito diversissimi fra

loro, parlamentari che lotta-
no per fini opposti … Per
questo va letto il libro che ri-
costruisce la biografia e l’im-
pegno politico di Renzo Pi-
gni, un comasco che ha sem-
pre fatto politica, anche ai
massimi livelli, con grande in-
telligenza e passione, senza
mai dare adito al minimo
dubbio sulla propria onestà e
correttezza. Sergio Mascia-

dri: “La politica è anche eti-
ca. Immagini della vita di
Renzo Pigni”, Editoriale Lom-
barda, 207 pagine, 12 euro, è
un libro da leggere anche
perché ricostruisce la storia
della città, e non solo, negli
ultimi decenni e perché il ri-
cavato della vendita è desti-
nato alle associazioni Silva-

no Saladino e Amici del se-

minario di Bejt-Jala, impe-
gnate rispettivamente in Af-
ghanistan e in Palestina. ■

Su Gheddafi avevo già detto la mia tempo fa; allora ero
disgustata dalla sua prosopopea e molto indignata del-
l’atteggiamento servile del nostro presidente del consiglio
nei suoi confronti; anche perché sospettavo che, dietro
tante dimostrazioni di ammirazione e addirittura di affetto,
ci fossero degli interessi personali.
Da quando è cominciata la rivolta del popolo libico e la
repressione feroce di Gheddafi, la mia rabbia si è ingi-
gantita. Non riesco a capire come il capo di un governo
possa attaccare con tanta ferocia i cittadini del suo pae-
se, che hanno il coraggio di battersi con i loro fucili con-
tro i carri armati e gli aerei che li bombardano. È una cosa
atroce: la massima autorità dello stato, con le ricchezze
che ha sottratto al suo paese e nascosto, paga a peso d’oro
i mercenari che massacrano la popolazione inerme! Al-
lora mi ero vergognata e mi vergogno ancora di più ades-
so perché questo tiranno, in uno dei suoi farneticanti di-
scorsi, ha deriso il nostro paese dicendo: “L’Italia si è in-
chinata ai miei piedi.” E il peggio è che ha ragione, per-
ché il presidente del consiglio, che rappresenta tutti noi,
gli ha fatto addirittura il baciamano. Io sono orgogliosa
di essere italiana ma in questo caso – ripeto – mi tocca
vergognamene. Infine mi ha stupito che i governi dei pae-
si democratici siano stati così esitanti, mentre i patrioti
libici morivano. ■

Se posso dire la mia...
di Piera Musso

L’Italia si è inchinata
a un tiranno

Le stragi in Libia e la nostra vergogna

Le convenzioni Cgil e Spi

Le monete
del povero vecchio

Le stesse parole di due secoli fa
di Licia Badesi

Agos Ducato
Una proposta riservata agli iscritti Cgil, ha
un nome strano Duttilio.
Si tratta di prestiti personali fino a 30.000
euro, in comode rate mensili rimborsabi-
li fino a 120 mesi.
Per richiedere Duttilio basta fissare un ap-
puntamento nella filiale Agos Ducato di

Como, viale Masia 55, tel. 031.570137, in-
terno 3.
Referente commerciale Fabio Grasso,

tel. 348.5494332

f.grasso@agosducato.it ■

Melis Assicurazioni
Per gli iscritti allo Spi la polizza Auto costa
meno, grazie ad una convenzione stipulata
con Luigi Melis Assicurazioni del grup-
po Sai Fondiaria: sconto del 15% per le clas-
si di merito tra 14 e 10; sconto del 20% per
le classi di merito tra 9 e 6; sconto del 25%

per le classi di merito tra 5 e S6.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle
sedi Spi.
Luigi Melis Assicurazioni,

Via Leonardo da Vinci, 40 Saronno

Tel. e fax 02.9609967 - 02.9625362 ■

Ricordi la vita quotidiana
di Como città operaia?

Acli, Cgil, Cisl, Uil e Istituto Perretta
stanno raccogliendo le nostre testimonianze

perché vogliono conservarne la memoria

I tuoi ricordi sono preziosi
Vieni a raccontarceli!
Telefona a Fausta Clerici: 031.591320
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