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Europa e Bergamo, luci e ombre 
Dopo una campagna dif�cile e spesso distorta

Augusta Passera

Ho seguito questa campa-
gna elettorale con molta più 
apprensione di quanto avrei 
pensato e con molta più rab-
bia di quanto avrei voluto.
La rabbia è stata alimentata 
quotidianamente dalla con-
statazione che non servono 
prove o numeri: tutto viene 
ricondotto a ciò che ognuno 
già pensa, a convinzioni che 
spesso sono avulse dalla 
realtà, a emozioni suscita-
te da linguaggi studiati per 
questo.
Non importa più il confron-
to; quello è per la parte di 
cittadini che vuole arrivare 
ad un’opinione razionale, 
fondata e personale… trop-
po pochi.
Ciò che importa è quello 
che passa per altri canali: 
innanzi tutto il linguaggio. 
Un linguaggio veicolo di 
emozioni, un linguaggio che 
“va contro”, dando così la 
sensazione di essere com-

patti, forti. Il linguaggio 
dell’azione, non l’azione.
Quante volte abbiamo sen-
tito il ministro dell’Inter-
no dire “non ho tempo io: 
devo lavorare”; peccato che 
queste esternazioni fosse-
ro la prova del contrario, 
dato che venivano gridate 
mentre era in giro a fare 
campagna elettorale e non 
al ministero ad affrontare 
i problemi del Paese. Ha 
arringato la folla con il ro-
sario invocando i santi pro-
tettori dell’Europa, con un 
uso a dir poco strumentale 
e distorto della religione: 
qualche devoto cittadino di 
destra si è scandalizzato, si 
è ribellato?
Quella per l’Europa è stata 
una campagna quasi in sor-
dina, spesso nascosta dalla 
contemporanea campagna 
per le amministrazioni co-
munali, in cui i cittadini si 
sentono più coinvolti sia 

per la conoscenza dei candi-
dati che per la ricaduta sul 
proprio quotidiano.
Peccato, perché è proprio il 
futuro dell’Europa che con-
dizionerà in modo determi-
nante le nostre vite. Pec-
cato, perché sarebbe stato 
molto importante focalizza-
re l’attenzione sulla neces-
sità di costruire un fronte 
democratico solido a livello 
europeo. Peccato, perché 
la stragrande maggioranza 
dei cittadini ha votato non 
sapendo neppure come fun-
zionano gli organismi euro-
pei, quali sono i loro poteri 
e i loro problemi. Peccato 
soprattutto perché avrem-
mo dovuto tappezzare le 
nostre città di cartine del 
mondo, per ricordare la di-
mensione dell’Italia e ren-
dere evidente quanto poco 
possiamo contare da soli, 
alla faccia dei deliri di onni-
potenza. Peccato.

Quella della città di Ber-
gamo è stata invece una 
campagna elettorale molto 
vissuta e partecipata. Credo 
che abbia dimostrato quan-
to la passata amministra-
zione sia stata presente sul 
territorio e che per questo 
sia stata riconfermata. Le 
azioni concrete, l’ascolto 
dei cittadini, la costruzione 
di risposte serie e lungimi-
ranti ai bisogni delle perso-
ne hanno pagato.
Sono orgogliosa di questa 
risposta e di tante altre nel-
la provincia. Mi sento sol-
levata dalla dimostrazione 
che si può cambiare e che, 
a fatica e con molto lavoro, 
si può avere il consenso dei 
cittadini attraverso il rap-
porto diretto e un linguag-
gio corretto.
Continuo a sperare in una 
politica che sia modello 
di rispetto, integrazione e 
ascolto reale dei bisogni. www.cgil.bergamo.it/spi

Un 1° giugno in piazza San Giovanni a Roma per decine di migliaia di pensionati
Spi, Fnp, Uilp, che si battono contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni

e per una riforma vera della previdenza oltre che per una sanità pubblica universale
Zanolla a pagina 3

Dateci retta!
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Settore energia
Telefonate indesiderate

a cura di Federconsumatori Bergamo

Da tempo Federconsumatori riceve continue segnalazio-
ni di cittadini esasperati per lo stillicidio di telefonate non 
richieste, che a volte scon�nano nella molestia, da parte 
di operatori del settore energia (gas e luce) che invitano 
a cambiare gestore, oppure a rimanere con il proprio ge-
store ma cambiando il con-
tratto da “mercato tutelato” 
a “mercato libero”. 
Per questo riteniamo utili al-
cuni chiarimenti.
A volte gli operatori sosten-
gono che si è obbligati ad 
aderire al mercato libero en-
tro pochi mesi: questo non è 
vero. Chi è nel mercato tute-
lato ha la possibilità di resta-
re �no al 30 giugno 2020. In-
fatti, anche su sollecitazione 
di Federconsumatori e di 
altre associazioni dei consu-
matori, l’obbligo di passaggio dal mercato tutelato al 
mercato libero, già previsto entro il 1° luglio 2019, è stato 
prorogato al 1° luglio 2020. 
E chi è già nel mercato libero cosa deve fare? Chi è già nel 
mercato libero non è tenuto a fare nulla.
Cosa si intende per mercato tutelato? La tariffa è stabilita 
dall’Autorità dell’energia sulla base dei prezzi de�niti ogni 
tre mesi in conseguenza all’andamento dei prezzi dei mer-
cati all’ingrosso. In questo caso il prezzo dell’elettricità è su 
base bioraria (cioè varia per fasce di utilizzo).
Cosa si intende per mercato libero? Il cliente sceglie il gesto-
re sulla base della proposta di contratto di maggior favore 
e più congeniale al proprio pro�lo di consumo. Per quanto 
riguarda l’elettricità, ad esempio, bisogna considerare se si 
possiedono o meno elettrodomestici di nuova generazione 
e di classe energetica A+++; se si utilizzano gli elettrodome-
stici più frequentemente di giorno o di sera; se le luci sono 
a basso consumo o Led, eccetera.
Si ricorda comunque che dal 2015 l’Autorità dell’energia ha 
previsto il superamento del principio di progressività (più 
consumo, più pago) e sono state aumentate le componenti 
�sse non contrattabili.
Ricordiamo inoltre alcune importanti precauzioni. Consi-
gliamo di non accettare offerte telefoniche, ma di chiedere 
sempre di avere una proposta di contratto scritta sulla base 
del proprio consumo medio annuo dell’elettricità e del gas 
che si legge sulle fatture. È inoltre necessario veri�care le 
clausole che vincolano le offerte alla durata del contratto e 
controllare in bolletta il costo medio unitario della materia 
prima (per la luce €/KWh; per il gas €/Smc). Arte e tecnica a Calusco

Gita a ValenzaAll’inizio del mese di mag-
gio, a Calusco d’Adda c’è un 
appuntamento �sso, quel-
lo della Mostra di pittura e 
hobbistica Creatività nel-
la persona anziana. Per il 
ventiquattresimo anno nu-
merosi espositori e un pub-
blico di appassionati hanno 
partecipato a questo incon-
tro con l’arte, l’abilità e la 
fantasia. La forza di questa 
iniziativa sta nella varietà 
delle opere prodotte, tal-

Lo Spi di Urgnano ha scelto quest’anno Valenza come meta 
per la gita sociale, una località in provincia di Alessandria 
celebre soprattutto per la lavorazione artigianale orafa. Ol-
tre che ammirare gli edi�ci del centro storico – tra cui spic-
cano palazzo Pellizzari, ora sede municipale, e il Duomo 
di Santa Maria Maggiore – i partecipanti non hanno quindi 
mancato di effettuare un’interessante e insolita vista alla lo-
cale scuola orafa. 

volta anche molto originali, 
e nella possibilità che offre 
di conoscere le tecniche 
utilizzate. Anche per questo 
motivo molti ragazzi delle 
scuole (quest’anno sei clas-
si delle primarie) �gurano 
sempre tra i visitatori. 
Nel percorso espositivo, 
l’attenzione e la curiosità 
dell’osservatore rimango-
no sempre vive, spaziando 
dalla pittura al découpage, 
dai lavori con gli scarti del 

Pensionati in assemblea
ricordano le manovre del 
governo Monti su pensioni 
e tasse e non si vorrebbe 
tornare lì.
Diminuiscono le tasse per 
le partite Iva, �no a oltre i 
seimila euro annui, nessuna 
lotta all’evasione �scale, da 
noi altissima, anzi si conti-
nua a procedere con con-
doni per gli evasori. Si viola 
l’accordo fatto dal governo 
con i sindacati nel 2017 per 
riconoscere in modo ade-
guato l’aumento delle pen-
sioni legato all’in�azione. In 
Italia le pensioni sono più 
tassate che nel resto d’Eu-
ropa. Diminuiscono le ri-
sorse per la sanità e lo stato 
sociale. Le liste d’attesa per 
esami in certi casi superano 
l’annualità e si è così invi-
tati/obbligati a prestazioni 
private a pagamento. Le ret-
te delle case di riposo, per 
i posti accreditati dalla Re-
gione, ormai sono ben al di 
sopra delle pensioni medie 

Tornata di assemblee dei 
pensionati bergamaschi 
di Cgil, Cisl e Uil in pre-
parazione della manife-
stazione del 1° giugno a 
Roma. Da Romano di Lom-
bardia a Ponte San Pietro, 
da Zogno a Trescore, da 
Grumello a Treviglio, da 
Dalmine ad Albino e Berga-
mo, tutto il territorio è stato 
interessato.
La segreteria provinciale 
dello Spi, con i colleghi di 
Fnp e Uilp, ha relazionato 
sulla piattaforma naziona-
le dei pensionati e ascol-
tato quanto il dibattito ha 
espresso.
La partecipazione è stata 
molto buona, con svariate 
centinaia di persone coin-
volte, e la discussione non 
formale o di maniera, anzi. 
Tante critiche alle politiche 
governative, molto orienta-
te alla campagna elettorale, 
ma che mettono a rischio la 
stabilità economica. Tutti 

e per agguantare un posto 
disponibile si fanno code di 
mesi se non di anni, magari 
ricoverati presso le stesse 
Rsa pagando la retta intera, 
che supera quasi sempre i 
tremila euro mensili. Per 
non parlare del reddito di 
cittadinanza, che ha acce-
so tante speranze, in molti 
casi deluse, e anche tante 
frustrazioni tra chi lavora 
o versa da anni i contribu-
ti per prendere stipendi o 
pensioni di analogo valore.
Insomma, motivi concreti 
per mobilitarsi non manca-
no, indipendentemente da 
qualsiasi risultato elettorale.
Nel dibattito non sono man-
cati riferimenti al clima po-
litico – ritenuto pericoloso e 
per nulla rispettoso dei det-
tami costituzionali – a parti-
re dalla necessità di raffor-
zare l’inclusione sociale e 
di favorire investimenti per 
creare sviluppo e posti di 
lavoro vero. (M.G.) 

legno alle pigotte, dalle ri-
costruzioni in scala ai gran-
di centri all’uncinetto, dalla 
bigiotteria ai mosaici.
L’iniziativa, promossa dallo 
Spi nell’ambito dei Giochi di 
Liberetà, dal Comune di Ca-
lusco, da Promoisola e con 
la collaborazione dell’Etli, 
si è conclusa con la pre-
miazione dei quadri di Eli-
sa Cereda, Giovanbattista 
Bertocchi e Carla Colombo. 
L’associazione La casa del 
Quilt (uno dei nuovi esposi-
tori) ha vinto il premio per 
l’hobbistica per il suo pa-
tchwork, mentre un’ulterio-
re segnalazione è stata fatta 
per la ricostruzione di piaz-
za Vecchia a Bergamo nel 
1950 del veterano Enrico 
Consonni e per i paesaggi 
realizzati con foglie e petali 
di Gabriella Roncalli. 

Benvenuti all’Etli
Dopo quasi cinquant’anni passati in via del Nastro Azzurro, l’agenzia “Viaggiamo Etli” 
di Bergamo si è trasferita. Dal 20 maggio è infatti operativa in via Garibaldi 3/B, un 
luogo sicuramente più centrale, ma soprattutto situato a pochi metri dalla sede pro-
vinciale della Camera del Lavoro. 
Un’esigenza molto sentita dall’Etli, nata nel 1973 come agenzia di viaggi per i lavorato-
ri e i pensionati della Cgil. Una grossa novità all’epoca, realizzata in tutte le province 
lombarde. Per svolgere al meglio il proprio compito, per poter aderire maggiormente 
alle necessità in particolare degli iscritti, per l’Etli era insomma necessario – dopo il 
trasferimento della Camera del Lavoro dalla storica sede di via Scotti – tornare mate-
rialmente a riavvicinarsi alla Cgil e tutto il suo mondo. 
Con questo trasloco, tutti i servizi e le associazioni che fanno capo o che collaborano 
con la Cgil sono �nalmente uniti. Non mancherà quindi l’occasione di passare a dare 
un’occhiata: tutti sono invitati. 
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Ci daranno retta? Noi insisteremo, 
perseverare è necessario

Valerio Zanolla – Segretario generale Spi Lombardia

In rappresentanza di se-
dici milioni di pensionati 
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil 
sono andati a Roma il 1° 
giugno a manifestare 
Tra la pubblicazione dei 
risultati delle elezioni eu-
ropee e l’uscita di questo 
numero di Spi Insieme vi è 
stata, infatti, la manifesta-
zione nazionale unitaria a 
Roma dei sindacati pensio-
nati. La parola d’ordine alla 
base della manifestazione 
è stata Dateci retta, ab-
biamo 16 milioni di buo-
ni motivi. 
Cinque sono i punti per i 
quali abbiamo manifestato, 
li voglio ricordare perché 
non dobbiamo perderli di 
vista e dovranno rimanere 
al centro della nostra azio-
ne anche nei prossimi mesi: 
1. rivendichiamo una effet-
tiva tutela delle pensio-
ni, dobbiamo far cambiare 
la politica dei governi che 
ogni volta invece di com-
battere gli evasori guarda-
no verso i pensionati come 
fossero un bancomat, gli 
anziani non sono il pozzo 
di san Patrizio e le pensioni 
che percepiscono le hanno 
guadagnate con anni di sa-
cri�ci e di lavoro; 
2. chiediamo che �nalmen-

Con l’81,88 per cento dei 
voti favorevoli lo scorso 5 
aprile è stata eletta la nuova 
segreteria Spi Lombardia. 
Insieme a Valerio Zanolla, 
segretario generale, e a Me-
rida Madeo, riconfermata, 
nel gruppo dirigente ci sono 
Marinella Magnoni, Mauro 
Paris, Sergio Pomari e Fe-
derica Trapletti.
Per Marinella Magnoni, 
iscritta alla Cgil dal 1993 e 
allora delegata della scuola, 
si tratta di un ritorno allo 
Spi: entrata nel 2013 in se-
greteria a Varese ne è stata il 
segretario generale dal 2014 
al 2016 quando è stata eletta 
nella segreteria Cgil Lom-
bardia. Diverso il percorso 
di Mauro Paris che, iscritto 
alla Filcams, approda nel 
1992 all’Inca di Bergamo. 
Nel giugno del 2010 diven-
ta coordinatore dell’Inca 
Lombardia mentre dal 2011 

è anche membro del cda di 
Sintel, la società di servizi 
informatici della Cgil lom-
barda. Già segretario gene-
rale dello Spi di Lecco, poi 
di Lodi e di Como Sergio 
Pomari ha mosso i suoi pri-
mi passi sindacali in Fiom 
negli anni ’70. Ha ricoperto 
anche la carica di segretario 
generale dei tessili e Flai pri-

ma di approdare allo Spi di 
Lecco nel 2006. Da Brescia 
arriva Federica Trapletti che 
si è iscritta alla Fiom nel 
1998 diventando poi funzio-
naria nel 2004 e segretaria 
nel 2011 vivendo la dif�cile 
fase della divisione sindaca-
le e degli accordi separati. 
Nel 2017 entra nella segrete-
ria confederale di Brescia. 

febbraio e marzo 2019 se 
li sono ripigliati e, mentre 
ci taglieggiavano, ci pren-
devano in giro de�nendoci 
avari. Il danno fatto a que-
sti pensionati sarà irrepa-
rabile e prolungherà i sui 
effetti economici per tutta 
la loro vita. 
Nei primi tre mesi del 2019 
sono cento i milioni che 
dapprima ci sono stati ero-
gati e che poi ci sono stati 
s�lati dalle tasche, a �ne 
anno saranno 415 milioni. 
Mentre, a detta del dipar-
timento previdenza dello 
Spi nazionale in totale nel 
triennio saranno tre miliar-
di e 600 milioni soldi che 
saranno sottratti alla capa-
cità di spesa delle famiglie 
anziane italiane e che non 

te vi sia una legge sulla 
non autosuf�cienza ora-
mai diventata una emer-
genza nazionale, una legge 
che dia risposta al crescen-
te numero di persone in-
teressate e alle tantissime 
famiglie in dif�coltà;
3. chiediamo che sia ga-
rantito in tutto il paese il 
diritto di curarsi. Biso-
gna poi intervenire sulle 
lunghe liste di attesa. La 
nostra società sta invec-
chiando e sono necessarie 
risposte concrete e non 
possiamo accettare che vi 
siano persone che rinun-
ciano alle cure. Il servizio 
sanitario va adeguatamen-
te �nanziato a partire dal 
territorio investendo nelle 
cure intermedie e nella do-
miciliarità; 
4. chiediamo che le perso-
ne anziane siano conside-
rate una risorsa come da 
tempo noi affermiamo nel-
le nostre manifestazioni e 
convegni anche in Lombar-
dia è perciò necessario che 
ci si impegni nell’assicu-
rare a tutti un invecchia-
mento sereno e in salute;
5. crediamo sia ora che si 
intervenga concretamente 
per ridurre il carico �-
scale che pesa sui pensio-

nati italiani, i più penaliz-
zati d’Europa. È ora che 
si faccia una concreta lotta 
alla evasione �scale, sono 
troppi i miliardi di euro 
evasi nel nostro paese ed 
è grave che da questo lato 
nessun governo pare inte-
ressato ad intervenire. 
A queste nostre rivendica-
zioni, per ora il governo, 
ha risposto bloccando le 
rivalutazioni dal 1° gennaio 
a tutte le pensioni superio-
ri ai 1.539 euro lordi. Sono 
ben cinque milioni e mezzo 
i pensionati che si sono vi-
sti riprendere i soldi delle 
rivalutazioni previste dalla 
legge e dagli accordi sotto-
scritti che recuperavano in 
parte l’in�azione del 2018. 
Così l’aumento di gennaio, 

Una nuova segreteria 
per lo Spi Lombardia 

Da sinistra: Valerio Zanolla, Stefano Landini, 
Sergio Pomari, Merida Madeo, Marinella Magnoni, 
Federica Trapletti, Ivan Pedretti e Mauro Paris 

saranno mai più restituiti. 
Anche la pensione di cit-
tadinanza è stata un bluff. 
Gli anziani poveri che riu-
sciranno a ottenerla saran-
no pochi, forse neppure il 3 
per cento ma risibile sarà il 
vantaggio economico che 
risulta essere irrisorio. In-
�ne con la quota cento che, 
oltre a essere temporanea, 
non avvantaggia i lavora-
tori veramente in dif�coltà 
ma ne favorisce solo una 
parte. La chiamano rifor-
ma, ma è il suo contrario: 
un intervento temporaneo 
che introduce enormi di-
sparità di trattamento tra 
lavoratori che hanno con-
diviso in tutto e per tutto 
la stessa esperienza lavo-
rativa… Per poi svanire nel 
nulla, tornando nel mondo 
dal quale era venuto: quel-
lo delle promesse eletto-
rali insostenibili. A fronte 
di queste considerazioni e 
a seguito della nostra mo-
bilitazione ci chiediamo: 
i risultati elettorali che 
conseguenze avranno sul-
le nostre rivendicazioni? È 
una domanda alla quale il 
governo dovrà rispondere, 
per questo il nostro slogan 
è e rimane: caro governo 
dacci retta. 

Dal 2 al 4 maggio scorso lo Spi nazionale ha organiz-
zato a Palermo una serie di incontri dedicati al tema 
Dalla parte giusta. Memorie, parole e azioni per la 
legalità. All’iniziativa ha partecipato anche una folta 
delegazione degli Spi comprensoriali della Lombar-
dia. Nella foto un momento dell’incontro Il sindaca-
to dove serve, cui hanno partecipato il sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando, i segretari generali dello Spi, 
Ivan Pedretti, della Cgil, Maurizio Landini, e dello Spi 
Sicilia Maurizio Calà. Le iniziative si sono concluse 
con una visita commemorativa a Portella della Gine-
stra e al cimitero di Piana degli Albanesi. 

Lo Spi 
per la legalità
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L’Europa del futuro prota-
gonista della quinta edizio-
ne di Festival Risorsan-
ziani 2019, che si è tenuto 
a Brescia, promosso dallo 
Spi del territorio e dallo Spi 
Lombardia, tra il 20 e il 22 
maggio.
Di Europa si è parlato da 
più punti di vista: sindaca-
le, storico e culturale. Con 
l’inaugurazione di lunedì 
20, al Salone Vanvitelliano 
di Palazzo Loggia con il sa-
luto del sindaco Emilio Del 
Bono e della segretaria ge-
nerale della Camera del La-
voro di Brescia Silvia Spera. 
Il Festival è stato poi pre-
sentato dai segretari gene-
rali di Spi Lombardia e Spi 
Brescia, Valerio Zanolla e 
Pierluigi Cetti. Sono seguiti 
gli interventi di Lorena Pa-
squini, responsabile dell’Ar-
chivio storico della Camera 
del Lavoro di Brescia, che 
ha proposto una ri�essione 
sull’Europa in chiave stori-
ca, con particolare atten-
zione ai diversi approcci tra 
le generazioni al tema, e di 
Stefano Landini, segretario 
Spi nazionale, che si è con-
centrato sul ruolo che lo Spi 
può avere nel rivendicare, a 
tutti livelli di governo, po-
litiche sociali adeguate ai 
mutati bisogni della società.
Si è proseguito martedì 
22 nella splendida cornice 
dell’Auditorium Santa Giu-
lia. Europa sociale e previ-
denziale è stato il tema del 
dibattito moderato da Fede-
rica Trapletti, segreteria Spi 
Lombardia, e introdotto da 
Cetti che ha parlato della 
dimensione sociale dell’in-
tegrazione europea. Matteo 

Jessoula, dell’Università 
degli Studi di Milano, ha 
presentato la ricerca sui si-
stemi previdenziali dei vari 
paesi e il dibattito è stato 
poi arricchito dagli inter-
venti di Franco Rampi, Civ 
Inps nazionale, e Roberto 
Ghiselli, segreteria Cgil na-
zionale. È emerso il quadro 
di un paese che ha subito 
profondi cambiamenti in 
ambito previdenziale dive-
nendo lo Stato in cui l’età 
per la pensione di vecchia-
ia è più alta e in cui, tra i 
problemi, spicca quello di 
una disuguaglianza sensi-
bilmente elevata, con un 
rischio alto di povertà an-
che tra gli ultra 65enni. Ne 
consegue che, per avere un 
welfare effettivamente tute-
lante, ci si dovrà dotare di 
strumenti atti a fare fronte 
ai cambiamenti sociali, de-
mogra�ci e del mercato del 
lavoro intervenuti in questi 
anni, come lo Spi continua 
a chiedere. 

Mercoledì 22, alla sala San 
Barnaba, il convegno Euro-
pa tra passato e futuro ha 
rappresentato il momento 
più partecipato del Festival: 
una discussione sul doma-
ni, sulla percezione di Eu-
ropa tra le generazioni, mo-
derata da Massimo Lanzini 
del Giornale di Brescia con 
la partecipazione del noto 

L’Europa protagonista di RisorsAnziani
Alessandra Del Barba – Spi Brescia

giornalista e storico Pao-
lo Mieli. Dopo la relazio-
ne introduttiva di Valerio 
Zanolla, che ha toccato i 
punti più complessi sui 
cui si deve concentrare 
l’azione dello Spi, e di 
Elena Lattuada, segre-
taria generale Cgil Lom-
bardia, che ha rilevato 
alcune delle problemati-
che connesse al mondo 
del lavoro, è intervenuto 
Mieli. Un contributo il 
suo che ha posto l’ac-
cento sulle s�de che at-
tendono le giovani gene-
razioni, sui vincoli legati 
all’integrazione europea, 

sulle opportunità di un pro-
cesso le cui radici storiche 
sono profonde. Le conclu-
sioni sono state af�date a 
Ivan Pedretti, segretario ge-
nerale Spi Cgil nazionale. 
Presente il Comune in tut-
te le giornate, oltre che col 
sindaco, con l’assessore ai 
Servizi sociali Marco Fena-
roli e il vicesindaco e as-

sessore alla cultura Laura 
Castelletti. Molti gli spunti 
di ri�essione: tutti gli inter-
venti verranno pubblicati 
integralmente nel numero 
dedicato di Nuovi argo-
menti, disponibile anche 
on line.
Ci sono stati, poi, momenti, 
molto partecipati e apprez-
zati, dedicati alla visita della 
città per scoprirne i tesori 
culturali e artistici, accom-
pagnati da Bresciastory. La 
conoscenza di un luogo non 
può prescindere dalla sua 
storia. Nel caso di Brescia 
parlare di passato signi�ca 
necessariamente affron-
tare il ricordo del 28 mag-
gio 1974, data delle strage 
di piazza della Loggia: nel 
pomeriggio di martedì si è 
svolto un sentito momento 
commemorativo in collabo-
razione con Casa della Me-
moria, con l’intervento di 
Manlio Milani.
Tra gli obiettivi di Risor-
sAnziani, quello dell’incon-
tro tra generazioni. Oltre 
all’intervento di Azra Ha-
sani, Studenti per Udu, du-
rante il convegno di mar-
tedì, importante è stata la 
collaborazione con Bazzini 
Consort. Questi giovani mu-
sicisti – sia allievi che diplo-
mati di conservatorio – ci 
hanno accompagnato sin 
dall’inaugurazione. A loro 
è stato af�dato uno degli 
eventi principali del Festi-
val: il concerto sinfonico 
Un nuovo mondo in piaz-
za nella serata di martedì 
21 nella Chiesa di San Giu-
seppe. Un momento molto 
gradito che ha riscosso un 
notevole successo. 

Rinnovato l’accordo con l’Anci
Sergio Pomari – Segreteria Spi Lombardia

Lo scorso 4 aprile è stato 
sottoscritto un protocollo 
d’intesa tra Anci Lombardia, 
Cgil-Cisl-Uil e il sindacato 
dei pensionati Spi-Fnp-Uilp.
Con questa intesa si da conti-
nuità agli impegni sottoscrit-
ti nel 2016. Si riconferma 
l’importanza di mantenere 
un sistema di relazioni sin-
dacali diffuso, che consenta 
ai territori un intervento atto 
ad affrontare il sistema dei 
servizi associati degli enti.
Il nuovo protocollo intro-
duce alcuni elementi di no-
vità, che renderanno la già 
importante negoziazione, 
sviluppata dalle varie leghe 
con competenza, ancora 
più interessante.

In tema di autonomia regio-
nale differenziata, l’intesa 
sottolinea l’importanza di 
mantenere un confronto sul 
complessivo riordino e go-
verno del territorio.
Per quanto ci riguarda, av-
verto la necessità di de�nire 
un nostro punto di vista che 
possa trasformarsi in propo-
sta condivisa.
Un’altra importante s�da ri-
guarda il confronto sui temi 
ambientali e lo sviluppo so-
stenibile, nonché la qualità 
del lavoro, la sostenibilità 
sociale che le organizzazioni 
internazionali degli stati, in 
particolare l’Onu con l’ap-
provazione di agenda 2030, 
si danno come obiettivo.

Si condivide la necessità di 
coniugare la cultura dell’at-
tenzione all’ambiente e alla 
tutela del territorio e delle 
sue risorse (aria, acqua e 
suolo) con quella della pre-
venzione, della salute e del 
lavoro di qualità.
A questo scopo, le parti 
sono impegnate a seguire 
l’attuazione in Lombardia 
dell’agenda urbana 2030, at-
traverso momenti comuni di 
approfondimento e di con-
fronto, con lo scopo di giun-
gere a indirizzi condivisi.
Si è concordato di affronta-
re tale tema in un accordo 
speci�co. Viene ribadita la 
centralità dei Piani di Zona, 
ed il concorso delle orga-

nizzazioni sindacali, mag-
giormente rappresentative, 
alla partecipazione ai tavoli 
della programmazione ter-
ritoriale dei servizi stretta-
mente intrecciata con l’at-
tuazione della riforma socio 
sanitaria regionale. Parti-
colare attenzione va posta 
al problema dell’invecchia-
mento della popolazione e 
a ciò che determina: disa-
bilità, non autosuf�cienza 
e quindi crescente bisogno 
d’assistenza e di copertura 
dei costi. Uno dei proble-
mi maggiori delle famiglie 
lombarde è infatti la non 
autosuf�cienza delle propri 
famigliari, è necessario un 
ripensamento in materia di 

cura, assistenza, trasporti, 
domiciliarità. Si è condivisa 
la necessità di aumentare il 
Fondo sanitario regionale 
per far fronte al continuo 
aumento delle rette Rsa.
Le parti condividono la ne-
cessità di sperimentare un 
fondo regionale per la non 
autosuf�cienza allo scopo di 
garantire il diritto alla cura 
e all’assistenza, tale fondo 
dovrà avere carattere uni-
versale e essere �nanziato in 
maniera universalistica.
Trovano inoltre rilevanza 
i punti che riguardano le 
politiche della casa, l’inte-
grazione e l’accoglienza, 
l’attenzione agli appalti e il 
lavoro regolare.  

Il convegno con Mieli
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Terza Università per il 2019/2020

Un po’ di storia
Nel 1994 un gruppetto di iscritti alla CGIL – qualche sindacalista e qual-
che volontario – pensarono di avviare in modo strutturato proposte di 
tipo culturale per il tempo libero dei pensionati (molto per chi ha cessa-
to di lavorare).
Non si trattava propriamente di una novità nella politica sindacale: come 
ben noto, nella storia delle associazioni dei lavoratori, scuola e cultura sono 
premessa fondamentale alla consapevole partecipazione della persona al 
proprio lavoro e alla vita sociale e politica. L’iniziativa, rivolgendosi a pen-
sionati, assumeva però nuovi signi� cati. Erano infatti gli anni della scoper-
ta della “terza età”, il numero dei pensionati cresceva e migliorava la quali-
tà della loro vita; non erano più solo i “collocati in quiescenza”.
Si cominciava a parlare di “anziani come risorsa” in una visione della vec-
chiaia come opportunità, tempo per una rinnovata realizzazione del sé.
L’idea di fondo  si riassume nel motto caro alla tradizione sindacale:
“…per quelli il cui tempo è venuto,
non è mai troppo tardi!”

(Bertold Brecht, “Lode all’imparare” - 1933)

Una velata ironia traspariva però dal nome e dal marchio scelti a suo 
tempo per l’iniziativa: università è concetto che richiama impegno, dedi-
zione, esercizio mentale. 
La prima università è quella per la professione e la carriera di chi diventa 
dottore, prerogativa non di tutti, sogno a cui molti hanno dovuto rinuncia-
re; la seconda università è l’Anteas, nata prima di noi. La nostra diventava 
perciò la terza, con un’allusione - non tanto velata - all’età dei destinatari.
Anche il marchio esprime bene l’idea: il libro squadernato diventa pro� lo 
che inforca occhiali e sembra scrutare il mondo con motto di sorpresa. È in 
atto la riscoperta della cultura nella quotidianità e nello scambio di relazioni.
L’idea era proporre corsi, non conferenze, con iscrizione, cioè consape-
vole adesione a brevi percorsi, in una prospettiva d’impegno, per recupe-
rare interessi e conoscenze. 
L’idea era precisa e nel tempo sempre più attuale: senza relazioni (con 
persone e con idee), la terza età non è una risorsa e diventa vecchiaia; 
per prevenirla e contrastarla bisogna muovere testa e gambe.

All’inizio qualche corso, solo in città, poi Terza Università cresce e arriva 
oggi al suo 26 anno di attività. 
Il “Mutuo Soccorso”è una delle sedi storiche di svolgimento dei corsi Tu.

26° anno - Qualche numero
Nel 2017/’18 i soci di Tu sono stati 3.013 (1.067 residenti in Città, 1.946 in 
provincia), dieci anni prima erano stati in tutto 2.354. L’età media dei soci 
è di 67 anni e mezzo; 10 anni prima i soci erano più giovani, avevano me-
diamente 64 anni. 
Gli iscritti ai corsi nello stesso 2017/’18 sono stati 5.796, questo signi� ca 
che moltissimi soci frequentano più corsi. Su 161 corsi complessivamen-
te attuati, 69 (53%) si sono svolti in provincia.

Nel 2018/’19 Tu è stata presente in 29 Comuni; il prossimo anno saran-
no 31: si sono aggiunti Villa di Serio e Zogno. Per Tu la presenza in picco-
li Comuni è una priorità; corsi con pochi iscritti in aree periferiche del-
la provincia sono fortunatamente compensati dai numerosi frequentanti 
nei corsi della città e dell’interland in coerenza ai principi della solida-
rietà sindacale.
Non tutti i Comuni (anzi pochi) concedono contributi a Tu: quando si ve-
ri� ca, le quote d’iscrizione calano.

È un’iniziativa progettata su misura per i pensionati: quelli giovani, 
quelli vecchi, quelli così così.
Non è un ciclo di conferenze, non è un corso, non è una scuola: è una 
� nestra spalancata sul mondo, sulle cose che accadono o sono accadute.
Ai corsi di Terza Università si partecipa per imparare divertendosi, 
per stare insieme, per conoscere cose nuove. Non ci sono né esami, né 
diplomi, né attestati ma solo il piacere della conoscenza. 
È promossa da Cgil, Spi, Arci e Auser di Bergamo.
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Viaggi per conoscere -
luoghi per capire.
“C’è ancora un altro mondo
da scoprire, e più d’uno!”
Feste, incontri su temi di attualità, itinerari, partecipazione alle iniziative 
del territorio sono altre proposte di Tu, sempre per crescere, partecipa-
re e consolidare legami sociali e personali: per essere nel proprio tempo.
Nel 2017/’18 Tu ha realizzato 61 visite di una giornata a mostre e a luoghi 
interessanti; i partecipanti sono stati 2.061. I viaggi di più giorni organiz-
zati con ETLI, accompagnati da docenti di Tu, sono stati 13.
Corsi, viaggi e visite, guidate si integrano a vicenda. Uscire con occhi 
aperti è il più piacevole modo di studiare. Qualche viaggio è anche un im-
pegno civile, come la Marcia per la Pace Perugia-Assisi.

Le proposte per il 2019/20
26° anno di Tu
Il programma è pronto ed è stato presentato durante la festa che si è svol-
ta il 31 maggio: propone 186 corsi che si terranno da settembre 2019 a 
maggio 2020 a Bergamo città e nelle 31 sedi della provincia. I corsi tocca-
no diversi argomenti per cercare di coinvolgere i più vari interessi.
Sono presentati anche 30 viaggi con proposte, tutte di notevole fascino, 
orientate a diversi “tipi di tasche”. 
La copertina del programma è dedicata a Leonardo da Vinci nel cinque-
centesimo anno dalla morte; Leonardo in più occasioni ha studiato e rap-
presentato il territorio bergamasco.

Movimento e benessere
I corsi di cammino sono molto richiesti; si cammina a diversi livelli di im-
pegno, si guardano i luoghi e si incontrano persone; vengono promossi 
solo in città perché nei paesi sono già attivi gruppi di cammino a cura del-
le locali associazioni.
Movimento signi�ca ginnastica dolce e in acqua, Yoga, Shiatsu, balli di 
gruppo per muoversi e bruciare calorie ma anche per stimolare memo-
ria, concentrazione.

Informatica e tecnologia
Sono ormai pochi i corsi di “ABC” per ravvicinarsi al computer “que-
sto sconosciuto”. La gran parte dei soci di Tu ha largamente superato la 
fase di alfabetizzazione nell’uso di questo strumento ormai indispensa-
bile nella vita pratica e di relazione. Sono invece in aumento corsi che 
riguardano l’uso di smartphone e tablet, che tutti utilizziamo ma molto 
spesso al di sotto delle loro potenzialità.

Cinema e teatro
Oltre a corsi che sono vere e proprie rassegne cinematogra�che, organiz-
ziamo pomeriggi al cinema con prezzi scontati e proposte selezionate tra 
i migliori titoli del momento; a Bergamo di martedì e sabato, a Clusone 
di giovedì, con schede critiche di presentazione dei �lm per meglio capi-
re il linguaggio delle immagini.
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Molto stimolante anche la proposta di partecipazione a 5 spettacoli di 
prosa al Piccolo di Milano, con la comodità di usufruire di un pullman 
che partendo da BG ci porta dritti a teatro senza il problema di registra-
re l’entrata in zona C, trovare il parcheggio ecc..

Musica
Anche la musica è un linguaggio da capire: ha secoli di storia, dal canto 
gregoriano al rock, ma non è dif�cile da apprezzare se c’è una guida com-
petente. I corsi introducono all’ascolto consapevole, per spiegare come 
si formano le emozioni che solo la musica può dare.
Anche cantare è un suggestivo modo di stare insieme e di comunicare. 
Tu ha un coro, aperto a nuovi accessi, che negli anni ha assunto una per-
sonalità ben de�nita, un suo repertorio e un calendario di esibizioni pub-
bliche.

Lingue straniere
Per il 2019/20 i corsi si limitano all’inglese su quattro livelli: due livel-
li iniziali, differenziati tra chi non ha mai studiato questa lingua e chi 
ne possiede una minimale infarinatura; un livello intermedio; un livel-
lo avanzato che consolida la competenza linguistica nella gestione della 
vita quotidiana, del tempo libero e delle relazioni sociali. Un quarto livel-
lo - novità del prossimo anno - si rivolge a chi, attraverso la conversazio-
ne, vuole mantenere e consolidare abilità linguistiche già conseguite.
Entrare in un nuovo universo linguistico è una scommessa impegnativa 
e affascinante, soprattutto se si tratta di una lingua come l’inglese, ormai 
incombente in moltissimi aspetti della vita quotidiana

Letteratura
Molti corsi riguardano l’ambito letterario: si leggono (o rileggono) testi 
classici dall’Odissea alla Bibbia, dalla letteratura tedesca a quella france-
se. Ma si scoprono anche argomenti nuovi come la satira degli antichi la-
tini, le grandi scrittrici italiane, le poetesse di paesi lontani, i romanzi che 
raccontano la guerra e la Resistenza in Italia.

Storia dell’arte e urbanistica
Fin dall’inizio la storia dell’arte ha costituito un tema privilegiato nei cor-
si di Terza Università; perché coinvolge un po’ tutti: chi vuole riscoprire 

le bellezze del nostro territorio, chi vuole spaziare in Europa e nel mon-
do, chi è già competente e cerca qualcosa di speciale, chi ne sa poco, ma 
apprezza la bellezza. 

Si comincia a settembre 2019 con la visita diretta “nei luoghi” per studia-
re cinque monasteri che hanno contribuito a de�nire la forma e la cultura 
di Bergamo; si conclude nel maggio del 2020 ancora “in situ” con lo stu-
dio di un’altra straordinaria eccellenza bergamasca, frutto dell’arte dei 
“marengoni” (i falegnami bergamaschi): il Coro dei laici e dei religiosi di 
Santa Maria Maggiore; ancora sui luoghi con una serie di visite in Acca-
demia Carrara, parte nobile dell’identità civica di Bergamo.
Le proposte di Tu si estendono a nuovi e stimolanti temi: il centenario 
di fondazione della scuola della Bauhaus, splendida utopia (portare l’ar-
te nella vita quotidiana delle masse) distrutta dalla barbarie nazista; l’ar-
te moderna e contemporanea (senza arrabbiarsi) per capire, oltre stere-
otipi e provocazioni.  

Creatività antidoto alla malinconia
I percorsi muovono mani e fantasia con acquarelli, pittura su vetro, de-
corazione su porcellana e carte di scarto trasformate in oggetti creativi. 
“La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte”
(Albert Einstein)
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Storia
Accanto a periodi noti, ma mai suf�cientemente approfonditi (anche da 
molti esponenti politici) come la rivoluzione francese e il periodo napo-
leonico, ci sono proposte originali come la storia studiata attraverso gli 
strumenti della propaganda, le guerre fatte con le immagini, la shoah vi-
sta tra documenti e �nzione cinematogra�ca.

È storia da studiare anche quella delle tradizioni bergamasche, del no-
stro dialetto e di come Bergamo nei secoli abbia affrontato salute, malat-
tia, assistenza in un ininterrotto �usso di solidarietà.

Psicologia
Benessere, autostima, relazioni familiari, saper ridere con intelligenza, 
sono i temi proposti nell’ambito della ri�essione psicologica.

Scienze umane e sociali
Ancora scoperte: i codici e gli incunaboli conservati nella Biblioteca Civi-
ca Angelo Mai, presentati proprio da chi li custodisce e li studia.
Un viaggio virtuale introdurrà al fascino del Giappone. Altri viaggi, che 
da virtuali potranno diventare reali, presenteranno città italiane da sco-
prire.
Spazio anche all’economia: diventa urgente ri�ettere su come i maneggi 
della �nanza coinvolgano il nostro quotidiano: cercheremo quindi di ca-
pire le dinamiche della grande economia per meglio proteggere i nostri 
risparmi; si tratta di corsi brevi che verranno presentati oltre che a Ber-
gamo, a Albino, Clusone, Casazza, Romano e Zogno. 

Scienza
La scienza ben spiegata non è dif�cile: vale la pena sapere di cellule e di 
biodiversità, in particolare quest’anno l’attenzione sarà rivolta a capire 
qualche cosa in più intorno alle allergie. Ci sono anche corsi di astrono-
mia, di erboristeria, di conoscenza dei paesaggi naturali e della storia ge-
ologica di Bergamo.

Le proposte sono tante, gli interessi da stimolare anche: gli obiettivi sono 
molto semplici.

Tre obiettivi per ben abitare
la terza età: uscire, incontrare,
pensare in grande
Ormai è chiaro: l’invecchiamento si contrasta e previene con un “proget-
to di vita”, anche minimo, che coinvolga �sico e mente.
La promozione di iniziative per l’anzianità attiva rientra con sempre mag-
gior incidenza nei “Piani di zona” nelle politiche degli Ambiti Socio Sa-
nitari, e si tratta politiche per la salute, non per il tempo libero.
La cultura nel senso più autentico del termine, cioè essere insieme agli 
altri nel proprio tempo - dal camminare allo studiare le stelle, dal com-
puter alla �loso�a, dalle erbe of�cinali agli “sguardi sul mondo inquie-
to” - è imprescindibile strumento per stare bene in ogni età, soprattutto 
nella terza.
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Così la pensione di cittadinanza
Marinella Magnoni – Segreteria Spi Lombardia

Il 27 marzo scorso, con la 
conversione in legge del 
decreto 4/2019, è stato ap-
provato de�nitivamente il 
reddito di cittadinanza e, 
con esso, la pensione di 
cittadinanza. Nel passaggio 
dal decreto alla legge non si 
aggiunge granché rispetto a 
quanto già de�nito in prece-
denza. Due sono le modi�-
che più rilevanti.
Una riguarda le famiglie con 
disabili gravi. Infatti i nuclei 
familiari in cui è presente 
una persona con disabilità 
grave o non autosuf�ciente 
possono fruire della pen-
sione di cittadinanza anche 
se tale persona non ha an-
cora 67 anni. Ciò vale solo 
nel caso che il disabile sia il 
solo componente ad avere 
meno di 67 anni in quella fa-
miglia. Altrimenti la richie-
sta che può essere fatta è di 
Reddito di Cittadinanza.
L’altra modi�ca riguarda 
l’eliminazione di ogni vin-

giunge agli altri sostegni che 
già esistevano nel nostro or-
dinamento previdenziale:
• pensione integrata al trat-
tamento minimo da 7.743 
euro a 8.443 euro a 67 anni;
• assegno sociale di 6.120 
euro a 67 anni e di 8.442 
euro a 70 anni;
• assegno sociale sostitu-
tivo per gli invalidi civili di 
5.954 euro con 67 anni di 
età e di 8.442 euro con inva-
lidità al 100 per cento.
A noi (e ai nostri volontari) 
viene richiesta, quindi, una 
ancora maggiore attenzione 
nel dare informazioni e con-
sigli rispetto le misure a cui 
accedere. Anche per la pen-
sione di cittadinanza, come 
per il reddito di cittadinan-
za, vi è il rischio concreto, 
già supportato dai dati delle 
domande presentate e degli 
importi effettivamente ero-
gati, che si tratti, alla �ne, 
di misure che rispondono 
solo in minima parte alle 

colo riguardante il prelievo, 
in contanti, della pensione 
di cittadinanza. L’importo 
spettante ogni mese a tito-
lo di integrazione al reddito 
potrà, quindi, essere speso 
interamente in contanti.
Si è voluto, in questo modo, 
venire incontro a tutta una 
categoria di persone che, vi-
sta l’età, hanno poca dime-
stichezza con i pagamenti 
elettronici.
Per il resto, rimangono d’at-
tualità tutte le valutazioni 
che, come sindacato, abbia-
mo già espresso. Si tratta, 
infatti, di una misura che, 
nonostante il nome, con 
la pensione c’entra poco o 
niente. È semplicemente 
una misura di contrasto alla 
povertà economica e all’e-
sclusione sociale delle per-
sone anziane che, tra l’altro, 
interesserà un numero ri-
dotto di anziani in povertà. 
Riguarda i cittadini over 67 
anni (con l’eccezione ricor-

problematiche relative alla 
povertà. Soprattutto perché 
la povertà, o meglio, le po-
vertà sono nel nostro Pae-
se, come ovunque, questio-
ni complesse, determinate 
dall’assommarsi di più fatto-
ri. Fattori sociali, culturale e 
psicologici, non solo econo-
mici, che richiedono un ap-
proccio globale alle persone 
e alle famiglie. E richiedono 
anche un’ef�ciente rete di 
servizi sociali sul territorio.
L’aver scelto di concentrare, 
con il reddito di cittadinan-
za, quasi tutta l’attenzione 
sul lavoro, che è solo una 
(seppur fondamentale) di-
mensione della povertà 
porta anche a una margina-
lizzazione dei servizi sociali 
comunali, che però sono gli 
unici ad avere le competen-
ze necessarie per compren-
dere i molteplici volti della 
povertà. Soprattutto quan-
do si tratta di minori, anzia-
ni, persone fragili.  

data prima relativa ai disa-
bili) che si trovano in dif�-
coltà economiche perché 
vivono sotto la soglia di po-
vertà, �ssata a € 9860 annui. 
Il bene�cio è riconosciuto 
al nucleo familiare, compo-
sto da una o più persone, e 
prevede due elementi:
• un’integrazione al reddito 
di 7.650 euro, valore mol-
tiplicato per una scala di 
equivalenza rapportata al 
numero dei componenti il 
nucleo familiare;
• un’integrazione di 1.800 
euro per qui nuclei che risie-
dono in abitazioni in af�tto 
oppure gravati da un mutuo.
Il bene�cio annuo non può 
essere superiore a 9.360 
euro, per le persone total-
mente prive di reddito, e 
non può essere inferiore a 
480 euro, valore, quest’ulti-
mo, che corrisponde all’im-
porto accreditato sulla car-
ta acquisti.
Questa nuova misura si ag-

Le fasce reddituali per la ve-
ri�ca del diritto all’assegno 
al nucleo familiare (Anf) 
sono annualmente rivalu-
tate secondo le rilevazioni 
dell’Istat, in base alla varia-
zione percentuale dell’indi-
ce dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e im-
piegati che tra l’anno 2017 e 
l’anno 2018 è risultata pari a 
1,1 per cento. Pertanto i li-
velli reddituali per il pe-
riodo luglio 2018 - giugno 
2019 sono incrementati 
di tale percentuale. I pen-
sionati a carico del fondo 
lavoratori dipendenti già ti-
tolari di Anf, al mese di giu-
gno 2019 e �no alla veri�ca 

qualora dal suo contenuto 
emerga con chiarezza l’en-
tità dell’apporto economico 
di ciascuno alla vita in co-
mune. Per bene�ciare del 
diritto o per comunicare 
variazioni dei componenti il 
nucleo familiare e/o a segui-
to di riconoscimento di ina-
bilità, che possono incidere 
sul diritto e sull’importo, i 
pensionati devono inoltrare 
la domanda all’istituto pre-
videnziale, tramite il Patro-
nato Inca. 
Riportiamo la tabella esem-
pli�cativa per nuclei fami-
liari in cui siano presenti 
entrambi i coniugi sen-
za �gli. Nei casi di diversa 

dei nuovi Red, continueran-
no a percepire l’importo in-
dicato sul Modello OBisM 
scaricato dall’Inps oppure 
indicato sull’estratto ana-
litico Inpdap o su modelli 
analoghi di altri enti previ-
denziali. L’eventuale varia-
zione dell’importo a partire 
da luglio 2019 sarà comu-
nicata entro �ne anno a se-
guito della veri�ca sui Red 
2019 relativi ai redditi 2018.
Gli istituti dopo la veri�ca 
sui solleciti Red opereran-
no anche i conguagli per il 
periodo gennaio - giugno 
2019 con riferimento al red-
dito 2017. 
Hanno diritto agli Anf i 

pensionati che rientrano nei 
limiti di reddito 2018 o anni 
precedenti (per variazione 
reddito) e i soggetti tito-
lari di pensione di rever-
sibilità e inabili al 100% 
(tab. 19) con reddito non 
superiore a euro 31.640,88 
(escluso l’assegno d’accom-
pagnamento). Il diritto agli 
Anf è riconosciuto dal 5 giu-
gno 2016 (entrata in vigore 
della legge 76/2016) anche 
alle unioni civili, tra per-
sone dello stesso sesso, 
registrate nell’archivio del-
lo stato civile, nonché alle 
coppie conviventi di fat-
to che abbiano stipulato 
il contratto di convivenza 

I nuovi assegni al nucleo familiare
Gianbattista Ricci – Inca Lombardia

Nuclei familiari senza �gli (Tab. 21/A) (in cui non siano presenti componenti inabili)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare lordo anno 2018 per periodo dal 1 luglio 2019
Reddito familiare annuo Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
(Euro)        
      1 2 3 4 5 6 7 e oltre
�no a  25.469,94  51,13  90,89  130,67  170,43  210,20  249,96 
25.469,95 - 28.940,00  39,77  79,53  113,62  159,07  204,51  238,60 
28.940,01 - 32.413,45  28,40  62,49  96,58  142,02  198,84  227,24 
32.413,46 - 35.885,55  11,36  45,45  79,53  124,98  187,47  215,88 
35.885,56 - 39.358,35  -  28,40  62,49  113,62  181,80  204,51 
39.358,36 - 42.830,43  -  11,36  45,45  96,58  170,43  193,16 
42.830,44 - 46.302,58  -  -  28,40  68,17  153,38  176,11 
46.302,59 - 49.775,33  -  -  11,36  39,77  136,35  159,07 
49.775,34 - 53.246,08  -  -  -  11,36  119,31  147,71 
53.246,09 - 56.719,57  -  -  -  -  56,82  130,67 
56.719,58 - 60.191,65  -  -  -  -  -  56,82 

composizione del nucleo 
familiare la veri�ca dell’im-
porto spettante potrà esse-
re eseguita accedendo al 
nostro sito www.spicgil-
lombardia.it o presso le no-
stre sedi o quelle del patro-
nato Inca.
N.B. A partire da aprile 2019 
le domande di Anf, per i la-
voratori dipendenti del set-
tore privato, devono essere 
presentate esclusivamente 
per via telematica all’Inps, 
e non più direttamente in 
forma cartacea al datore di 
lavoro. Per informazioni e 
presentazione delle doman-
de rivolgetevi alle sedi Spi e 
Inca. 
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C’è spazio per tutti, cosa aspettate?
Il 25° dei Giochi di Liberetà in crociera

Valerio Zanolla – Segretario generale Spi Lombardia

Quando leggerete quest’arti-
colo mancheranno meno di 
novanta giorni alla partenza 
e poi la nave scioglierà gli 
ormeggi dirigendosi in mare 
aperto alla volta di Barcel-
lona e Marsiglia. Forse sa-

ranno rimaste ancora delle 
cabine vuote a disposizione 
dei ritardatari o forse no, in 
tal caso non verremo meno 
alla nostra tradizione di 
fare di tutto per acconten-
tare i consueti ritardatari. Si 
va per mare, in crociera, si 
va a festeggiare i venticin-
que anni dei Giochi e si va 
per provare nuove ebrezze. 
Molti di noi non si sono mai 
imbarcati in navi così gran-
di, altri lo hanno già fatto e 
smaniano di poterlo fare an-
cora. Lo Spi Cgil Lombardia 
propone questa vacanza a 
prezzi abbordabili allo sco-
po di dare tale opportunità 

Inizia l’11 giugno (mentre 
Spi Insieme sta arrivando 
nelle vostre case) il proces-
so a Mimmo Lucano, ex sin-
daco di Riace. Nel numero 
scorso vi abbiamo raccon-
tato della visita della delega-
zione dello Spi Lombardia 
nella piana della locride e 
dell’incontro con Lucano, ci 
sembra dunque giusto con-
tinuare a seguire la vicenda. 
Riepilogando: il 2 ottobre 
2018 Lucano �nisce ai domi-
ciliari accusato di irregolari-
tà nella gestione del modello 
Riace e negli appalti per la 
differenziata. Il 16 ottobre il 
tribunale del riesame di reg-
gio Calabria revoca i domi-
ciliari per disporre il divieto 
di dimora a Riace e il sin-
daco sospeso si trasferisce 
nella vicina Caulonia, dove 
anche noi lo abbiamo incon-

questo giornale che arriva 
nelle case di tutti gli iscritti 
allo Spi Lombardia. Faremo 
tante altre cose prima del 
17 ottobre quando la nave 
salperà dal porto di Savona, 
le faremo come sempre con 
entusiasmo e applicazione, 
sarà poi giusto ritagliarci 
uno spazio per rilassarci, 
la crociera sarà anche que-
sto, oltre a un involucro che 
conterrà le tradizionali �-
nali dei Giochi di LiberEtà, 
quest’anno come detto 
giunte alla venticinquesima 
edizione. Sarà una crociera 
d’argento aperta ai nostri 
attivisti e ai nostri iscritti. Si 
tratta di una manifestazione 
che nel tempo è cresciuta e 
si è modi�cata, conservan-
do sempre lo spirito iniziale 
di inclusione e coinvolgi-
mento. Negli anni si è arric-
chita di collaborazioni, idee, 
aiuti concreti: tutto frutto 
di un serio e appassionato 
lavoro degli Spi territoriali, 
i primi a credere in questa 
avventura e nell’importanza 
di collaborare con le leghe 
Spi, l’Auser, le associazioni 
operanti nel settore della di-
sabilità o ancora le pubbli-
che amministrazioni.
I Giochi negli anni si sono 
svolti sulle montagne, – Bor-

Comune, presentato dai le-
gali Lorenzo Trucco e Da-
niela Consoli e Nazzarena 
Zorzella, con il sostegno 
dell’associazione ItaliaSta-
todiDiritto, ordinando l’im-
mediata revoca del provve-
dimento. Alla base della 
decisione, un insuperabile 
errore procedurale.
Il ministero – spiega il Tar 
– non ha né segnalato per 
tempo, né in modo chiaro, 
criticità e problemi poi ser-
viti per motivare la revoca 
dei contributi, né ha dato 
all’amministrazione la pos-
sibilità o margine di tempo 
per sanarli. Anzi, scrivono 
i giudici amministrativi, la 
nota con cui, a detta del 
ministero, sarebbe stato 
comunicato a Riace l’avvio 
della procedura di infra-
zione “violerebbe le regole 

ai nostri iscritti. Chi si iscri-
ve al sindacato lo fa perché 
chiede di essere tutelato e 
chiede di bene�ciare di ser-
vizi �scali e previdenziali a 
lui utili. La crociera invece 
è un di più, è uno dei valo-

ri aggiunti che lo Spi Cgil 
Lombardia propone ai pro-
pri iscritti, come i Giochi di 
LiberEtà che svolgiamo nei 
territori della nostra regio-
ne che coinvolgono migliaia 
di pensionati, centinaia di 
ragazzi delle associazioni e 
anche molte persone ospiti 
delle Residenze sanitarie 
assistenziali. Ci pensate? 
Lo Spi Cgil non solo ogni 
giorno apre le proprie sedi 
in tutta la regione per dare 
servizi ef�caci ai pensiona-
ti, non solo manifesta nelle 
piazze a sostegno delle no-
stre proposte. Quest’anno 
siamo stati il 9 di Febbraio 

trato. Il 28 febbraio scorso 
la Suprema corte (la Corte 
di cassazione, ndr), pur rin-
viando a giudizio di fronte 
ai giudici di Reggio Lucano, 
smonta alcuni dei principali 
capi d’accusa. Per quanto ri-
guarda gli illeciti nell’af�da-
mento della differenziata a 
due cooperative sociali del 
paese afferma che la Leg-
ge consente “l’af�damento 
diretto di appalti” in favore 
delle cooperative sociali “�-
nalizzate all’inserimento la-
vorativo delle persone svan-
taggiate” a condizione che 
gli importi del servizio siano 
“inferiori alla soglia comu-
nitaria”. A sostegno vi sono 
anche le delibere adottate 
collegialmente e con i pareri 
positivi dei responsabili del 
servizio interessato. Rispet-
to invece alla seconda impu-

mio, l’Aprica, Boario, – poi 
il mare con Grado e Cattoli-
ca. Siamo passati attraverso 
Lombardia, Emilia Roma-
gna e Friuli Venezia Giulia, 
quest’anno puntiamo lonta-
no Liguria, la Catalogna e 
la regione della Costa Az-
zurra. Quindi una esperien-
za nuova, una scommessa 
sulla quale abbiamo voluto 
puntare e che speriamo di 
vincere insieme a tutte le 
persone che saranno con 
noi in questo viaggio. Il pro-
gramma che potete trovare 
nelle sedi dello Spi in tutta 
la regione, sinteticamente 
è questo: si salperà il 17 ot-
tobre da Savona, alla volta 
di Barcellona e Marsiglia. 
Nel giorno di navigazione, 
la nave sarà il palcosceni-
co di alcune delle nostre 
gare storiche come il ballo, 
la briscola, la scala 40 e il 
burraco. Non mancheranno 
le occasioni per divertirsi 
insieme con gli splendidi 
spettacoli serali e di scopri-
re le città in cui approde-
remo grazie alle numerose 
escursioni proposte. 
In�ne torneremo a Savona 
il 21 ottobre. Torneremo coi 
piedi per terra e la testa già 
pronta per immaginare la 
prossima edizione!  

che presidiano la traspa-
renza e la partecipazione 
degli interessati”.
Le elezioni amministrative, 
tenutesi in concomitanza 
con quelle europee, hanno 
decretato una sonora scon-
�tta per Mimmo Lucano. 
Non solo la sua lista non 
esprimerà il primo cittadi-
no, ma lui stesso non en-
trerà in consiglio comunale. 
La lista in cui si era candida-
to, Il cielo sopra Riace, gui-
data dall’ex assessore ai La-
vori pubblici Maria Spanò, 
infatti, è giunta terza, e 
avrà un seggio, con il 29,01 
per cento di consensi e 320 
voti, uno in meno rispetto 
alla seconda guidata dall’ex 
vice sindaco Maurizio Cimi-
no. Alle Europee, a Riace la 
Lega è stato il primo partito, 
con il 30,75 per cento.  

a Roma con i nostri �gli e i 
nostri nipoti a manifestare 
per una politica economica 
utile ai lavoratori e i pensio-
nati. Poi il 2 marzo a Milano 
nella manifestazione anti-
razzista a sostegno dell’ap-

pello Prima le persone con-
tro la politica della paura e 
della discriminazione. Poi 
il 30 marzo a Verona con lo 
slogan Famiglia è là dove 
c’è amore assieme ai mo-
vimenti delle donne a pro-
testare contro il congresso 
mondiale della famiglia che, 
con le sue proposte, vuole 
annullare i risultati ottenuti 
dai movimenti delle donne 
degli anni 60 e ’70. Ma non 
ci siamo fermati, il 1° giu-
gno di nuovo a Roma in una 
grande manifestazione na-
zionale di tutti i pensionati 
a sostegno delle nostre ri-
chieste più volte riferite su 

tazione, cioè l’aver organiz-
zato matrimoni di comodo 
tra riacesi e stranieri in cer-
ca di documenti validi, per 
la Cassazione questo è stato 
fatto solo in un caso e per 
aiutare la propria compa-
gna, quindi non era pratica 
comune. Nonostante que-
ste valutazioni i magistrati 
del Riesame e la giudice di 
Locri Amelia Monteleone, 
dopo sette ore di camera di 
consiglio hanno deciso di 
rinviare a giudizio Lucano e 
altri ventisei collaboratori. 
Così dall’11 giugno avrà ini-
zio il processo. 
Nel frattempo il Tar ha 
annullato il provvedimen-
to del Viminale che aveva 
escluso Riace dal sistema 
di protezione per i rifugia-
ti. I giudici amministrativi 
hanno accolto il ricorso del 

La storia in�nita del modello Riace

Barcellona Marsiglia



La mostra di disegno e pittura realizzata dagli ospiti resi-
denti nelle case di riposo e dalle ragazze e dai ragazzi del-
le strutture residenziali (residenze sanitarie, centri diurni, 
centri socio-educativi) e allestita nei mesi di aprile e mag-
gio presso la Biblioteca del Comune di Albino e a seguire 
presso il Comune di Casnigo, è diventato un appuntamento 
sempre più atteso e radicato nel nostro territorio. Questa 
iniziativa – che si inserisce a pieno titolo nel progetto dei 
Giochi di Liberetà – riscuote il plauso delle autorità locali, 
degli addetti ai lavori e dei molti visitatori, che riconoscono 
il suo valore aggregativo e la grande possibilità che fornisce 
a persone di differente estrazione e diversa realtà di vita di 
confrontarsi e di esprimersi attraverso le proprie capacità 
artistiche, acquisendo voce e visibilità mediante l’esposizio-
ne di quadri, incisioni e manufatti.
Anche attraverso questa mostra, lo Spi e il personale edu-
cativo delle singole strutture residenziali che ospitano gli 
autori degli elaborati, si danno come obiettivo una sempre 

maggior partecipazione attiva al progetto di coesione socia-
le, che in questi anni sta diventando il cuore dei Giochi. In 
questo contesto l’associazione Gedi Casa dei Sogni di Gan-
dino merita una particolare nota di plauso per la collabora-
zione oramai decennale, cosa che auspichiamo si veri�chi 
anche con tutte le altre associazioni che in questi anni han-
no deciso di condividere con noi questa esperienza.
Per quanto mi riguarda, ho maturato la convinzione che 
questo appuntamento sia diventato nel tempo un evento 
importante, facendo emergere le �nalità concrete, che sono 
da un lato guardare e conoscere l’arte e dall’altra idearla 
e crearla non dimenticando chi sono gli autori. Questa ri-
�essione – che deriva anche dall’osservare anno dopo anno 
l’evoluzione e la qualità degli elaborati in mostra – mi ha 
permesso di comprendere almeno in parte la dif�coltà che 
gli autori devono superare, ricevendo in seguito il giusto 
riconoscimento sociale per il loro grande impegno.
Sono certo che iniziative come questa continueranno per 
lo Spi ad essere motivo di apprezzamento e di promozio-
ne, creando occasioni di nuove esperienze e rafforzando il 
nostro impegno per un dialogo con le giovani generazioni, 
magari coinvolgendo anche il mondo della scuola. 

ore ciascuno. Si parla di di-
sinformazione in rete par-
tendo da esempi pratici e 
prendendo come riferimen-
to la principale letteratura 
sul tema. L’intento è di for-
nire ai ragazzi gli strumenti 
base per navigare con mag-
giore consapevolezza sul 
web af�nando la capacità 
critica e imparando a rico-
noscere le informazioni fal-
se o fuorvianti”.
La campagna è già stata 
avviata ed è attualmente in 
corso; prosegue nell’ultima 
fase dell’anno scolastico, 
ma riprenderà a settembre. 
Tra le prime scuole che han-
no aderito all’iniziativa �gu-
rano le classi terze dell’I.C. 
Savoia di Bergamo, le classi 
quarte e prime dell’istituto 
Engim Lombardia, le classi 
quinte del Liceo linguistico 
Simone Weil di Treviglio e 
le classi terze dell’IIS Sera-
�no Riva di Sarnico. 
“Gli incontri �nora realiz-
zati (nel momento in cui 
scriviamo, ndr) hanno ri-
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Trappole sul web
Imparare a difendersi

Fidarsi, non �darsi, 
crederci o no: per ini-
ziare a capire i mec-
canismi di creazione 
e diffusione delle bu-
fale in rete, per vede-
re come funzionano 
i meccanismi di veri-
�ca di una notizia, di 
un’immagine, di un 
video, ma anche per 
avere un’idea di base 
della psicologia del 
comportamento uma-
no in rete, la Cgil di 
Bergamo e l’associa-
zione Proteo hanno 
organizzato una campagna 
informativa contro fake 
news e manipolazione delle 
notizie.
L’iniziativa si articola in una 
proposta rivolta alle scuole 
secondarie di primo e se-
condo grado della nostra 
provincia, con un ciclo di 
incontri sul tema: Come so-
pravvivere alle fake news 
(o almeno provarci), e in 
un corso on line pensato 
per i lavoratori della sanità 
pubblica e privata, che ha 
per titolo: Post-verità e fake 
news nella sanità: l’infor-
mazione malata.
“L’obiettivo �nale è quello 
di sviluppare senso critico 
nella lettura delle informa-
zioni” spiega Mara D’Arcan-
gelo, curatrice del progetto 
per Proteo. “Cerchiamo di 
promuovere su vasta scala 
la lotta alla disinformazio-
ne e alle fake news in cam-
po politico e sociale ma 
anche medico-scienti�co. 
Nelle scuole il programma 
prevede due incontri di due 

Facebook Ponte S.P.

Coesione sociale 
Mostra a Casnigo e Albino

Mario Belotti

Dato che moltissimi pen-
sionati amano tenersi al 
corrente attraverso i social 
network e in particolare 
con Facebook, ricordiamo 
che, oltre al sito web (http://
www.cgil.bergamo.it/spi) lo 
Spi-Cgil di Bergamo ha da 
tempo la sua pagina Face-
book (@spicgil.bergamo) 
che, dopo un periodo di in-
terruzione, è stata riattiva-
ta. Anche per comunicare 
con il proprio sindacato, un 
utile strumento alla portata 
(quasi) di tutti. 

Già in uso da qualche mese 
– operativa con i pensiona-
ti, numerose categorie di 
attivi e i servizi della Cgil 
– la nuova sede della Came-
ra del Lavoro di Ponte San 
Pietro, ora in via Don An-
tonio Begnis 10, sarà inau-
gurata uf�cialmente gio-
vedì 13 giugno alle ore 16. 
Per il taglio del nastro sarà 
presente Vincenzo Colla, 
vicesegretario nazionale 
confederale. Iscritti, utenti 
e cittadini sono invitati a 
partecipare. 

scontrato l’interesse 
e il favore di docenti 
e studenti per una te-
matica che li riguar-
da in prima persona, 
vista la pervasività 
di informazioni scor-
rette o lacunose sui 
social e in generale 
nel web” prosegue la 
formatrice. “Partico-
lare interesse hanno 
suscitato le strategie 
per difendersi dalle 
notizie false e il digi-
tal marketing che si 
nasconde dietro un 

semplice link o la condivi-
sione di un post”.
Come riferito in un prece-
dente numero di questo 
giornale, da tempo la Cgil di 
Bergamo ha ritenuto quanto 
mai opportuno fare la pro-
pria parte per contribuire 
alla formazione del senso 
critico necessario ad orien-
tarsi in un mondo che ormai 
pervade e condiziona – ai 
più svariati livelli, sia per-
sonali che politici – moltis-
sime persone di tutte le età. 
Uno dei problemi di ieri 
e, soprattutto, di oggi è la 
strumentalizzazione e l’uso 
distorto dell’informazione 
per determinare e orientare 
l’opinione pubblica, caval-
cando paure e risentimenti 
ed alimentando contrappo-
sizioni sociali (a dir poco) 
dannose.
Questi primi cicli di incon-
tri sono dedicati a settori 
speci�ci, ma il progetto pro-
seguirà anche con iniziati-
ve più mirate destinate ai 
meno giovani. 
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A Dalmine si cambia
Inaugurata la nuova sede Cgil

Nuova sede, più centrale ri-
spetto a quella storica, più 
accogliente per i lavoratori 
e i pensionati che richiedo-
no il sostegno, la tutela e 
la consulenza della Cgil: a 
Dalmine sono aperti i nuovi 
uf�ci in viale Locatelli 3/5 
(tel. 035.3594.510), uno dei 
47 presidi Cgil presenti sul 
territorio bergamasco. 
L’inaugurazione uf�ciale 
si è svolta il 12 aprile scor-
so, alla presenza di Gianna 
Fracassi, vicesegretaria ge-
nerale della Cgil nazionale, 
ed Elena Lattuada, respon-
sabile della Cgil lombarda. 
Dopo il saluto del segre-
tario generale di Bergamo 
Gianni Peracchi e dell’orga-
nizzativo Giuseppe Mascio-
li, è intervenuta il sindaco 
di Dalmine Lorella Alessio. 
Era presente anche il sena-
tore Antonio Misiani.
I locali sono nuovi, più 
che collaudati sono inve-
ce i servizi che si possono 
trovare alla Cgil di Dalmi-
ne: l’assistenza �scale del 

Già dal ’46, con decreto 
regio �rmato da Umber-
to II su proposta di De 
Gasperi, il 25 Aprile è 
festa nazionale per ce-
lebrare la Liberazione 
dell’intero Paese dall’oc-
cupazione dei nazisti te-
deschi e dei fascisti della 
Repubblica sociale.
Queste celebrazioni, da 
allora, avvengono in qua-
si tutte le principali città 
italiane, ma nella provincia 
più profonda, anche in mol-
ti nostri paesi, spesso si è 
parlato d’altro.
Non poche amministrazioni 
comunali af�dano l’orazio-
ne ad associazioni d’arma, 
che a volte appunto parlano 
d’altro: dei caduti in tutte le 
guerre, della guerra ’15-’18, 
delle Forze armate e così 
via.
Ma per questi avvenimenti 
c’è un’altra giornata dedica-
ta alle celebrazioni: il 4 No-
vembre. È un po’ come se a 
Natale si parlasse della Re-
surrezione e a Pasqua della 
Natività.
Quest’anno, tra i politici 
che vanno per la maggiore 
c’è stato chi ha esibito la 
sua defezione dalle manife-
stazioni uf�ciali, andando 
a fare altro perché non vo-
leva partecipare a “derby” 

Caaf (su appuntamento), la 
consulenza della Filcams 
(commercio e servizi, lune-
dì 14.30-18, giovedì 9-12.30, 
ogni quarto sabato del mese 
9-12), della Fiom (metalmec-
canici, da lunedì a venerdì 
8.30-12.30 e 14.30-18.30, sa-
bato su appuntamento), l’as-
sistenza del patronato Inca 
(lunedì, martedì e giovedì 
8.30-12, mercoledì 14-18, 
primo e terzo sabato 8.30-
11.30) e tutto il sostegno del 

tra neri e rossi. Non mi pare 
che la sua spocchia abbia 
avuto più seguaci del solito.
In Bergamasca, in verità, la 
partecipazione delle istitu-
zioni e della popolazione si 
è ulteriormente estesa. 
Moltissimi alla manifestazio-
ne di Bergamo, anche se c’è 
stato qualche contrattem-
po organizzativo che dovrà 
essere superato in futuro. 
Molte le iniziative nei vari 
comuni della provincia in 
cui l’intervento è stato af�-
dato ad esponenti dell’Anpi, 
che hanno sottolineato l’im-
portanza della Resistenza 
nella Liberazione del Paese 
e l’utilità dell’insegnamento 
che questa esperienza può 
avere anche per gli avveni-
menti sociali e politici dei 
nostri giorni. Ci sono stati 
pure segnali di ravvedimen-
ti operosi, come a Seriate, 
dove �nalmente la banda 

sindacato pensionati Spi 
(da lunedì a venerdì 8.30-12 
e 14-18; sabato 8.30-12). E, 
ancora, a Dalmine è possi-
bile incontrare i funzionari 
dell’Uf�cio migranti (gio-
vedì 14.30-18), dell’Uf�cio 
vertenze (assistenza sinda-
cale legale, giovedì 8.30-12) 
e, in�ne, dello sportello 
Sunia-Apu (associazione in-
quilini e proprietari utenti, 
lunedì 14.30-17.30 su appun-
tamento). 

musicale ha suonato un 
attesissimo Bella ciao. 
Ma anche ad Alzano Lom-
bardo, dove l’orazione di 
quest’anno è stata af�da-
ta ad un rappresentante 
dei Marinai italiani, l’in-
tervento è stato sul tema: 
si è parlato del ruolo che 
la Marina militare ha 
svolto af�ancando gli an-
gloamericani nella guerra 

contro i tedeschi e i fantocci 
della Repubblica sociale.
Se in molti dei nostri paesi si 
è progressivamente smesso 
di fare del 25 Aprile un dop-
pione della giornata dei Ca-
duti, lo si deve certamente 
alla pressione che in questi 
anni hanno esercitato nu-
merose organizzazioni poli-
tiche ed associazioni, a par-
tire dall’Anpi, l’associazione 
nazionale partigiani.
Resta ancora molto lavo-
ro da fare, qui e ovunque. 
Troppi continuano ad igno-
rare che la Resistenza ha 
forgiato i nuclei delle prime 
strutture della rinascente 
democrazia ed è sempre 
grazie soprattutto alla Resi-
stenza se l’Italia, a differen-
za di Germania e Giappone, 
con De Gasperi ha potuto 
partecipare con diritto di 
parola ai trattati di pace con 
i vincitori del con�itto. 

Posti vacanti
Mancano medici di base

Orazio Amboni 

Ancora in aumento gli Ambiti territoriali “carenti di assisten-
za primaria”, cioè con posti scoperti di medico di medicina 
generale. La situazione non tornerà normale in breve tempo, 
perché bisognerà attendere che i medici attualmente impe-
gnati nel corso di specializzazione �niscano il percorso trien-
nale. Il contingente più grosso arriverà dunque tra tre anni, 
mentre nei prossimi due i frequentanti attuali non basteran-
no a compensare il turnover: un evidente errore di program-
mazione, nonostante che con i sistemi informatici in uso sia 
possibile prevedere i �ussi con assoluta precisione.
La rilevazione Ats (l’ex Asl) per il secondo semestre 2018 e 
previsione 2019, prevede 44 posti vacanti, di cui 7 in Ambiti 
di montagna o alta montagna, con i prevedibili disagi soprat-
tutto per le persone anziane e con dif�coltà di spostamento; 
poiché sono carenti più ambiti adiacenti, c’è il rischio che 
alcuni assistiti debbano spostarsi da Zogno �no in cima alla 
Valle, a Mezzoldo, o (più probabilmente) viceversa.
Ma i disagi non riguarderanno solo le zone di montagna, per 
quanto concerne soprattutto le ricadute sui progetti per i 
malati cronici: non solo con il cambio di medico il paziente 
rischia l’interruzione del percorso di cura se viene assegna-
to ad un medico non aderente al “nuovo modello di presa in 
carico” o aderente ad una diversa cooperativa, ma, nel caso 
di medico “provvisorio” (cioè il medico che copre provvi-
soriamente i posti vacanti), un recente accordo stipulato 
tra l’Ats e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 
generale esclude esplicitamente i “provvisori” dalla parte-
cipazione a progetti come la prescrizione di ausili protesici 
o l’informatizzazione delle cure primarie (miglioramento 
dell’accessibilità da parte del cittadino alla rete di offerta 
delle prestazioni sociosanitarie, disponibilità in tempo rea-
le delle informazioni sanitarie, riduzione degli adempimenti 
burocratici…). Più che il “medico provvisorio”, a perderci 
incolpevolmente è il paziente. 

Come sempre, dal 1890, il Primo Maggio si riempiono le 
piazze per celebrare il lavoro e sostenere le ragioni dei la-
voratori. Sempre tranne – in Italia – durante il Ventennio del 
regime fascista.
Quest’anno a Bergamo una bella manifestazione con oltre 
tremila persone ha percorso le vie cittadine secondo il con-
sueto percorso: partendo dalla stazione e passando da piaz-
za Pontida, per concludersi in piazza Vittorio Veneto, dove 
si è tenuto il comizio �nale da parte di Onofrio Rota a nome 
di Cgil, Cisl e Uil nazionali, dopo introduzioni da parte dei 
segretari delle confederazioni bergamasche: Gianni Perac-
chi, Francesco Corna, Angelo Nozza.
Negli interventi che si sono succeduti è stata sottolineata la 
forte partecipazione dei lavoratori e dei pensionati italiani 
alle crescenti mobilitazioni ed è stata ribadita la necessità 
di cambiare e rafforzare l’Unione europea anche sui temi 
dei diritti sociali e del mondo del lavoro, di valorizzare la 
solidarietà. Non sono mancate forti critiche al governo, in 
particolare per i tagli di �nanziamenti per la formazione dei 
lavoratori e l’antinfortunistica.   (M. G.)

Festa del lavoro
L’odissea del 25 Aprile

Marcello Gibellini


