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LA TRUFFA 
DEL DEBITO PUBBLICO

Come e perché speculatori � nanziari e politici conniventi 
stanno togliendo il futuro ai giovani. L’inizio di un dibattito.
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Obiettivi sempre attuali

Bertrand Russel, nel 1949, indicava chia-
ramente le tre priorità che ogni governo 
dovrebbe perseguire: la sicurezza, la 
cura e mantenimento delle risorse da 
proiettare verso le generazioni future e 
la giustizia. Tre obiettivi che rimangono 
estremamente e drammaticamente 
attuali anche ai giorni nostri. Lo stato di 
crisi economico – fi nanziaria in atto or-
mai da quasi una decina d’anni, unita ad 
una crisi del valore dell’impegno sociale, 
genera diffi  coltà nel riattivare un pro-
cesso riparatore che, a mio avviso, deve 
partire dalla riqualifi cazione dei processi 
democratici, dal contrasto all’insen-
sibilità per giungere ad una maggior 
consapevolezza della forza comunitaria. 
La continua denigrazione del valore 
della politica ci ha purtroppo condotti 
ad una crisi della democrazia. Ma non 
basta richiamare la gente al voto: serve 
ribadire che la democrazia per funziona-
re si deve alimentare di alcuni principi. È 
innanzitutto necessario “oggettivizzare” 

il proprio punto di vista, cercando di 
adottare la prospettiva di uno “spetta-
tore imparziale”. Si deve poi accettare 
che dal confronto tra due opinioni non 
necessariamente una deve soccombere 
all’altra: ne può, più ricca. Conoscenza 
e coinvolgimento sono la base per un 
passaggio fondamentale: l’evoluzione 
della socialità in solidarietà. La solida-
rietà non va intesa come un sentimento 
di vaga compassione o di superfi ciale 
intenerimento. Al contrario essa è la 
determinazione ferma e perseverante 
ad impegnarsi per la riduzione delle 
ingiustizie. Guardando la nostra comu-
nità e guardando all’esperienza delle 
Acli vedo un chiaro esempio di attività 
che si alimenta sia del valore attribuito 
ai processi democratici ed al confronto, 
sia della comprensione dei fenomeni 
nella loro reale portata: ed è l’esperien-
za del volontariato. Una società nella 
quale con un sms si ritiene assolto il 
proprio impegno sociale è e resterà 
indubbiamente fragile. Una società che 

non riesce ad attribuire il valore corretto 
all’impegno verso gli altri, generà episo-
di di vandalismo e intimidazione come 
quello perpetrato nei confronti della 
Cooperativa Casl e dell’ipotesi da questa 
avanzata di accoglienza ai profughi. Le 
Acli condannano con forza “senza se e 
senza ma” questo episodio e quanto 
esso può rappresentare, ma sono sicure 
che il Trentino non sia questo!
Padre Fabrizio, che le Acli ringraziano 
e salutano con un abbraccio fraterno, 
sosteneva che siamo una società che 
si porta dentro un profondo disagio, 
nella quale per sentirci bene abbiamo 
bisogno del piccolo, del povero, dell’an-
ziano, dell’ammalato e del drogato. 
Nonostante ciò Padre Fabrizio vedeva 
persone, specie tra i giovani, decise ad 
alzare la testa e non limitarsi a guardare, 
ma a mettersi in gioco per contrastare 
egoismo ed ignoranza.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Giovani per la pace

L’EROISMO 
DEI CASCHI BIANCHI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Oltre la vita

SORELLA MORTE
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min

In mezzo all’orrore della guerra siriana, che dal 2011 
ha già fatto 300 mila vittime ed ha creato 12 milioni di 
profughi, c’è una incredibile realtà di altruismo eroico 
che commuove il mondo: sono i Caschi Bianchi (White 
Helmets), giovani disposti a tutto pur di salvare una vita 
umana dalle macerie dei bombardamenti. Ne hanno 
già salvato oltre 60 mila di vite umane e per compiere 
questo miracolo molti di loro sono morti. Quando hanno 
cominciato la loro missione, nel 2013, creando la Difesa 
Civile Siriana, erano 3 mila; oggi sono 141 in meno. 
Il 12 agosto scorso è morto sotto i bombardamenti 
dell’aviazione russa, che appoggia il regime del dittatore 
Assad, anche Khaled Farah, il Casco Bianco diventato 
famoso in tutto il mondo per aver salvato un bambino 
di cinque mesi rimasto per 16 ore sotto le macerie. Le 
immagini di quel salvataggio, due anni fa, avevano fatto 
il giro del mondo. Lo si può vedere sul loro sito internet 
(www.whitehelmets.org), dove raccolgono anche fondi e 
illustrano la loro attività. 
Spiegano, tra l’altro, che loro non sono schierati da una 
parte o dall’altra nel conflitto. Ma in guerra è difficile non 
schierarsi: il fatto di aver ricevuto, tra i tanti aiuti, anche 
finanziamenti dal Dipartimento allo sviluppo degli Stati 
Uniti, li ha esposti alle accuse di cospirazione e tradimento 
da parte dei sostenitori di Assad. “Veniamo attaccati 
perché siano una delle poche voci libere che testimoniano 
dal vivo quello che sta accadendo”, dice uno dei fondatori, 
Raed Al Saleh. “Ma l’unico nostro scopo è quello di salvare 
vite umane”.  
Recentemente Netflix ha realizzato un documentario su 
di loro, mentre in rete circola un video in cui si possono 
seguire le drammatiche fasi del salvataggio di una neonata 
estratta viva dalle macerie. 
L’altruismo e il coraggio di questi Caschi Bianchi sono 
alla base della loro candidatura al Nobel per la Pace. Il 
premio non è andato a loro, ma a Juan Manuel Santos, 
presidente della Colombia, che con il suo impegno ha 
permesso la fine di una guerra civile che durava da più 
di cinquant’anni. Però l’eroismo dei Caschi Bianchi è una 
delle poche luci che brillano nell’inferno mediorientale e 
un segno di speranza: anche nei momenti più bui della 
storia, l’umanità riesce a fiorire.

Tutti facciamo quotidianamente “esperienza” di morte, pure 
i bambini, ma per lo più di morte virtuale, veicolataci da 
giornali, tv e giochi elettronici. Quella vera, creaturale, che 
appartiene a ogni essere vivente, in generale è espunta, 
esorcizzata. Così ci illudiamo di poterla scongiurare. Eppure 
è una delle poche cose, probabilmente l’unica, della quale 
siamo certi. Accade sempre più che la si viva come una 
sorta di commedia degli equivoci nella quale si fa a gara 
per nasconderla a se stessi e anche ai morenti. Per molti 
la morte più desiderata è quella che in passato era la più 
temuta: quella improvvisa, magari nel sonno e si dice 
fortunata la persona che muore a questo modo. Eppure per 
una vita sana dovremmo rimpadronirci dell’ars moriendi 
come era definita un tempo la «capacità di apprezzare e 
amare l’autunno della vita […] esercitarci quotidianamente 
a morire».1 
Il biblista Alberto Maggi osserva: «Non si muore più di 
mortalità, ma si cerca sempre la causa, dalla malattia 
all’errore medico, ecc. Anche delle persone più anziane 
non si dice mai che sono morte di mortalità, ma che la loro 
fine è sempre causata da qualcosa che occorre conoscere, 
proprio per rimuovere la morte come traguardo 
dell’esistenza umana, quasi che se non ci fosse stata 
quell’infermità o quell’altra malattia la persona avrebbe 
potuto sopravvivere per chissà quanto tempo!» Ma se la 
nostra fede si regge su Gesù Risorto, allora come credenti 
dovremmo imparare, per dirla con lo stesso autore a vivere 
la morte come un dono. «Il momento della propria morte, 
è infatti il coronamento della propria esistenza e un “dono” 
che si fa a chi resta, per aiutarli a vivere comprendendo 
il valore della morte» scrive p. Alberto Maggi, che poi 
così prosegue: «L’unica esperienza che si può avere della 
morte è quella degli altri, dato che, è ovvio, nessuno può 
raccontare la propria morte. Si muore per gli altri, per 
quelli che restano, testimoni della nostra esistenza nel 
suo momento più solenne e importante. L’ultimo gesto 
d’amore dell’individuo nella sua esistenza terrena è quella 
di regalare la propria morte, dando un senso che gli altri 
possano accogliere. Il paradosso della morte è che così 
questa diventa positiva perché il morente fino all’ultimo 
non pensa a se stesso, ma agli altri, a quello che sarà il 
significato della sua morte per gli altri».2

1 Bernhard Häring, Programma per una vita riuscita, Queriniana
2 Alberto Maggi, Morte pienezza di vita
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C’è uno spettro che si aggira per l’Europa ed è quello della 
disoccupazione. Per affrontare la questione del lavoro 
e quindi dei diritti di cittadinanza e del più generale 
diritto alla realizzazione di sé in questa vita è necessario 
ammettere una cosa: non basta invocare il lavoro per 
risolvere questo problema. A poco servirebbe una marcia 
per chiedere incentivi al lavoro com’era avvenuto in 
Trentino agli inizi degli anni 80 e a poco serve “ululare alla 
luna” contro i padroni che non ci sono più.
Il lavoro è evaporato per via della rivoluzione informatica 
e all’automazione di gran parte dei cicli produttivi e 
soprattutto se n’è andato grazie alla globalizzazione 
attraverso la quale si sono arruolate gran masse di 
proletari sottopagati (compresi i bambini) in tantissimi 
paesi dell’est e del sud del mondo.
Di fronte a questa situazione dobbiamo pertanto 
riconoscere che il lavoro nell’economia vigente è diventato 
un valore evanescente e inconsistente così come a nulla è 
stato ridotto il valore della persona umana. I disoccupati 
sono, infatti, equiparati, anche nel linguaggio, a meri 
esuberi.
Se vogliamo salvare la nostra società dalla barbarie e nello 
stesso tempo se vogliamo salvare i nostri bilanci pubblici 
(ogni lavoratore è infatti, come ci insegnava Keynes, un 
consumatore) dobbiamo mettere in campo una serie 
di strategie che, ed è questa la novità, si discostino 
dalle tradizionali politiche del lavoro. Dall’occupazione 
dobbiamo incentrare la nostra attenzione sulla 
cittadinanza sottolineando che oggi la piena occupazione, 
complice la robotica, non può più essere un valore 
universale. 
La riduzione dell’orario di lavoro rappresenta pertanto 
il nuovo salto di civiltà in una società che se lo può 
semplicemente permettere. Accanto a questo è poi 
necessario pensare ad un salario minimo di cittadinanza 
oltre beninteso al rilancio dei lavori pubblici (cosa molto 
diversa dalle inutile e dannose grandi opere).
Dirottando le risorse dei cittadini dal sostegno alla finanza 
ai beni comuni si riuscirebbe a finanziare tutto questo con 
ampi ritorni in termini di consumi, stabilità e benessere 
sociale.

Occupazione

LAVORO, NON BASTA 
INVOCARLO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il modello di sviluppo economico che negli ultimi 40 anni 
ha dominato la scena internazionale ha causato danni 
collaterali talmente profondi ed insanabili da imporre un 
ripensamento dell’intero sistema economico e produttivo. 
Il turbo-capitalismo globalizzato basato su una economia 
gonfiata a dismisura e che per anni ha mirato a produrre 
denaro dal denaro attraverso pericolose speculazioni, 
ha sottratto importanti risorse al mondo del lavoro 
producendo instabilità sociale e favorendo solamente quei 
pochi soggetti che la finanza la governano. 
Queste pratiche economico-finanziarie poco accorte 
hanno lasciato sul terreno un disastro anche sociale che 
ora è davvero difficile da ricomporre. Occorre ritornare 
ad una economia reale capace di produrre ricchezza per 
mezzo non di ricchezza ma di lavoro. 
Occorre pertanto che la Cooperazione faccia riscoprire 
il proprio connotato distintivo ovvero quello di 
essere alternativa valida e affidabile ad un sistema 
economico e sociale in disfacimento. Una alternativa 
che sappia generare efficienza e profitto in una logica di 
responsabilità sociale che è fondamentale per ritrovare 
la fiducia fra tutti i partecipanti al processo produttivo. La 
fiducia è ciò che fa della responsabilità sociale un valore di 
impresa. E il lievito del capitale sociale ed è indispensabile 
per lo sviluppo delle imprese. 
Rigenerare un modello economico capace di riprodurre i 
valori di fiducia, reciprocità equità e democrazia è la sfida 
per il prossimo futuro.
Dobbiamo pertanto essere fiduciosi nel domani, riporre 
speranza nel perseguire valori che sempre più persone 
cercano di praticare con l’intento di migliorare la propria 
vita e quella degli altri. Essere soddisfatti delle proprie 
scelte, migliorare la rete delle proprie relazioni è tutto 
ciò che serve per favorire il cambiamento ed evitare che 
“nei giovani si insinui la sensazione di dover vivere il resto 
della loro vita accudendo all’ultima stagione della propria 
Comunità ( Luigino Bruni – “La distruzione Creatrice”)”. 
Anzi, se tutti riuscissimo ad operare nella giusta direzione 
come sopra descritto, si prospetta una stagione nuova, 
piena di sfide importanti e capace di far nascere nuove 
speranze.

Vicino a noi

LA COOPERAZIONE COME 
MODELLO DI SVILUPPO 
DEL DOMANI

2 min

AUGUSTO TAIT
Presidente Circolo Acli Mezzolombardo
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RUBRICA

Pensieri

IL TEMPO CHE NON C’È
TEMPO DI CRISI O CRISI  
DEL TEMPO? 
C’è un bel libro, che verrà pubblicato 
in italiano proprio nel 2017, che porta 
con sé il seducente titolo Il profumo 
del tempo. Saggio Filosofico sull’arte 
di soffermarsi sulle cose. Lo ha scritto 
qualche anno fa il filosofo sudcore-
ano Byung-Chul Han, per invitare le 
donne e gli uomini del nostro tempo “a 
ritrovare spazi di respiro”, perché solo 
così si potrà ritrovare spazi per lo “spi-
rito”. Giocando sul doppio senso della 
parola greca “pnéuma” (che significa 
“respiro/soffio” e “spirito”) egli afferma 
che “chi perde il soffio perde anche lo 
spirito”. Il nemico di entrambi, secondo 
Byung-Chul Han, è il tempo, che, come 
spesso si dice, ci toglie il respiro e, di 
conseguenza, mortifica lo spirito e ne 
restringe il raggio d’azione. 
È la crisi del tempo, più che un tempo 
di crisi quella che dobbiamo affrontare 
e che, nella nostra postmodernità, si 
nutre di accelerazione, di atomizzazio-
ne, di produttività. 
In effetti viviamo un tempo accelerato, 
dalla tecnica, dalle trasformazioni socia-
li, dal ritmo della vita. Anche lo spazio 
ne è coinvolto: “il mondo intero ci è 
offerto in un secondo o con qualche 
ora di aereo, e noi non abbiamo mai 
il tempo di goderne”, scrive Byung-Chul. 
• Viviamo anche un tempo atomizzato, 

tanto che abbiamo più a che fare con 
i tempi che con il tempo, successivi, 
incalzanti, che non costruiscono una 
storia, ma che si sovrappongono 
l’uno dopo l’altro, sostituendosi l’uno 
all’altro. Corriamo da un presente ad 
un altro, non conosciamo più soglie, 
passaggi, intervalli e pause, attese e 
sedimentazioni. Tra “niente” e “pre-
sente”!

• Soprattutto viviamo sottomessi 
all’imperativo della produttività ad 

ogni costo, che ribadisce il carattere 
meramente quantitativo dell’espe-
rienza temporale. L’imperativo del 
fare, che Byung-Chul Han chiama 
“l’assolutizzazione della vita activa”, 
toglie ogni dimensione contemplati-
va al vivere umano e lo disumanizza, 
rendendolo agitato, disordinato, 
senza direzione, ansioso, affannato, 
stressato.

 L’immagine più immediata di questo 
stile di vita, secondo lui, è la società 
dei consumi, in cui si disimpara l’at-
tesa, cioè la disponibilità a fermarsi, a 
guardarsi attorno, a soffermarsi sulle 
cose. Egli scrive “gli oggetti di consu-
mo non permettono minimamente 
che ci si attardi nella contemplazio-
ne. Essi sono consumati e utilizzati 
il più in fretta possibile per poter far 
posto a nuovi bisogni. Attardarsi in 
uno stato contemplativo presup-
pone degli oggetti che durino. Ma 
l’obbligo del consumo abolisce la 
durata”.

 Il consumo si oppone anche a 
quell’esperienza che sembra sempre 
più rara, l’esperienza dello stupore. 
L’individuo contemporaneo, sgretola-
to nella sua soggettività, sembra aver 
perso la capacità di stupirsi, scrive, 
a sua volta, la psicanalista Chaterine 
Ternynck, in un bel libro intitolato 
“L’uomo di sabbia. Individualismo e 
perdita di sé”. Stanchezza, nervosi-
smo, agitazione, ansia, preoccupazio-
ne, demotivazione, senso di impo-
tenza e altre simili, sono le parole che 
descrivono lo stato d’animo di tante 
donne e di tanti uomini di oggi.

SCOMPARSA DELLA SOLITUDINE?
Anche la solitudine cambia con il 
passare degli anni, con il mutare delle 
epoche, con l’evolvere delle tecnolo-
gie. Essere soli, oggi, nel ventunesimo 
secolo, nel mondo occidentale, è 
molto diverso da come lo era anche 
solo vent’anni fa. Oggi la solitudine MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista

non coincide con l’essere fisicamente 
soli: le diverse tecnologie (i vari social 
network) sembrano obbedire all’impe-
rativo di evitarci la solitudine. Ha scritto 
Gabriele Romagnoli in un articolo su 
Repubblica del 2 giugno 2014, intitola-
to “La scomparsa della solitudine”: 
“Un ragazzo cammina solo in una città 
straniera, si ferma, estrae dalla tasca 
uno smartphone, solleva il braccio, sor-
ride allo schermo, scatta. Poi controlla 
l’esito, clicca su un altro paio di coman-
di prima di riporre l’oggetto e ripartire. 
Si è appena fatto un selfie, qualcosa di 
solitario, ma l’ha condiviso con un nu-
mero imprecisato di persone, spostan-
do l’immagine su Facebook, Instagram 
o qualche altro social network. Il 
navigatore solitario Manfred Marktel va 
in barca dalla Namibia a Bahia, in Brasile 
… tiene un blog, fa sapere tutto quello 
che gli accade. Riceve commenti e ri-
sponde… I vagoni delle metropolitane 
sono pieni di palombari che chattano; 
in Giappone se ti siedi in un caffè e non 
c’è nessuno con te, ti piazzano di fronte 
un pupazzo”.
E il saggista e critico letterario William 
Deresievricz, nel suo breve saggio 
sulla fine della solitudine, porta un 
eloquente esempio: conosco un’adole-
scente che in un mese ha mandato più 
di tremila sms. Una media di cento al 
giorno, uno ogni dieci minuti: mattina, 
pomeriggio e sera, feriali e festivi, ore 
di scuola, ora di pranzo, ora dei compiti 
e ora di lavarsi i denti. Non rimane mai 
da sola per più di dieci minuti. E questo 
significa che non ha un’intimità.
Sono, perciò, diversi i segnali che 
inducono a pensare che è scomparsa 
la solitudine, o almeno che è cresciuta 
l’incapacità di stare da soli, di vivere e 
di abitare la solitudine. Il rischio che ci 
accompagna è quello di risultare bal-
bettanti e disarmati, se la solitudine si 
imporrà nella nostra vita, vuoi per una 
malattia, vuoi per un abbandono, vuoi 
per la vecchiaia o per altre cause.

5 min
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Dall’industrializzazione alla fine del lavoro, com’è cambiata la nostra vita, come rilanciare l’occupazione

CHE FINE HA FATTO IL LAVORO?
7,5 min

Con questo numero inizia la nostra 
inchiesta sul lavoro. Com’è cambiato? 
Come crearne di nuovo?
Gianluigi Bozza, responsabile dell’Area 
studi delle Acli trentine, ci accompagna 
in un viaggio nel passato e nel futuro 
delle nostre vite.

Il lavoro, lungo i decenni della società 
industriale in Occidente soprattutto nel 
secolo scorso, è stato il mezzo con cui 
ogni persona poteva legittimamente 
affermare i propri diritti di cittadino, 
anche attraverso l’appartenenza alle 
organizzazioni sindacali e la militanza 
nei partiti, partecipando.
Il lavoro ha rappresentato una forza 
per creare ricchezza e condividerla 
attraverso il sistema fiscale e la 
solidarietà con il welfare creato dopo 
il 1945 e accresciuto in Italia fino 
agli anni ’80 per assicurare forme 
di eguaglianza riguardo la salute, 

gli amministratori pubblici avevano 
bisogno del lavoro dei propri 
dipendenti per crescere, fare profitti, 
garantire un crescente benessere 
e un accettabile consenso sociale. 
Il confronto-scontro fra interessi 
diversi prima o poi trovava una forma 
di compromesso soddisfacente. 
L’innovazione tecnologica costringeva 
a cambiare “saperi” personali e 
mansioni ma spesso assicurava meno 
fatica e ripetitività e, per i cultori 
politici di un mondo futuro senza più il 
peso del lavoro, offriva spazio al sogno 
di nuove e antiche utopie. 
Lo Stato e il sistema dei partiti 
offrivano la certezza di alcune garanzie 
indiscutibili di mantenimento dello 
sviluppo industriale e dei servizi, di 
coesione nelle e fra le comunità locali 
e di consenso nel sistema democratico, 
temperando le diseguaglianze. 
Anche a costo di dilatare con 
continuità la spesa pubblica per 
mantenere e i livelli occupazionali e 
la sopravvivenza di attività produttive 
non più remunerative. In Italia questa 
scelta, con una consapevole miopia, ha 
rappresentato per decenni il principale 

la formazione (dei giovani, ma non 
solo), la condizione della vecchiaia e 
dignità dell’esistenza quotidiana degli 
emarginati, dei più poveri, di coloro 
che non erano in grado di inserirsi nel 
mondo del lavoro a causa di qualche 
forma di inabilità.
Il lavoro ha rappresentato inoltre 
l’unica ricchezza possibile per milioni 
di persone senza patrimoni o rendite 
sufficienti per sopravvivere, cercato 
faticosamente anche emigrando, 
abbandonando i luoghi in cui si 
era nati, gli affetti e le conoscenze 
tradizionali della campagna e 
dell’artigianato. I nuovi lavori che 
rompevano antiche catene, che 
offrivano forme ricercate di libertà, 
che animavano l’orgoglio di poter 
scegliere, di essere capaci di cambiare, 
di essere protagonisti di un mondo 
nuovo. È vero che nella fabbrica 
tayloristica - delle mansioni ridotte e 
frammentate, dei turni anche notturni, 
dell’inquinamento e di una sicurezza 
approssimativa - il disagio e la fatica 
erano pesanti.
Ma l’ordine delle cose era chiaro. 
L’economia, i “padroni”, gli imprenditori, 

GIANLUIGI BOZZA
gianluigibozza@virgilio.it
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mezzo di legittimazione del potere 
politico, economico e sindacale.
I movimenti della sinistra avevano 
sempre sostenuto che era la 
condizione sociale (“lavoratori di 
tutto il mondo unitevi!”, “nostra patria 
è il mondo intero”) l’orizzonte su cui 
muoversi per garantire maggiore 
benessere e uguaglianza e che 
“l’internazionalismo” del lavoro doveva 
costituire un valore fondante. 
La Chiesa cattolica (universale per 
propria natura) aveva proposto 
la propria dottrina sociale senza 
limitazioni geografiche, anche se era 
stata l’esito delle lotte sociali della 
parte più sviluppata del pianeta. 
Ma in realtà i riferimenti determinanti 
sono state le nazioni (i governi, 
i parlamenti, le costituzioni, le 
organizzazioni con i loro ordinamenti 
e interessi da difendere, i cittadini) in 
competizione fra loro, pur nei limiti 
di una serie di accordi internazionali. 
Lo stesso progetto di un’Europa 
patria comune (tra l’altro frenato 
dai nazionalismi e dalla paura di 
avventurarsi in una fase sconosciuta 
della Storia come dimostrarono i 
rifiuti referendari in alcuni Paesi di una 
comune Costituzione) non si muoveva 
con uno sguardo planetario bensì 
“eurocentrico”, centrato sull’Occidente 
e sui suoi modelli di economia 
capitalistica. Eurocentrismo che ha 
condotto e conduce a non “vedere” 
cosa stava accadendo alle proprie 

porte con confinanti sempre vicini i 
cui problemi non si è stati in grado 
di comprendere, cercando di starne 
lontani anche a costo di negare la 
realtà che è venuta gradatamente 
a materializzarsi con le crescenti 
migrazioni dai luoghi di guerra, di 
repressione, di fame.
La caduta del muro di Berlino e la 
fine della Guerra fredda, la crisi e la 
scomparsa del modello economico 
sovietico non stava portando alla “fine 
della Storia” (come teorizzava Francis 
Fukuyama) ma all’inizio di una nuova 
fase storica fondata sul liberalismo 
estremo e sul narcisismo le cui fragilità 
sono emerse progressivamente. 
Non più regole per gli imprenditori 
e aperture dei mercati perché 
l’affermarsi del più forte era utile, 
morale e necessario per tutto il pianeta 
e per ogni società. 
Lo Stato doveva perdere ogni 
ruolo determinante nell’economia 
soprattutto non intervenendo nelle 
attività produttive (il cosiddetto 
statalismo come un nemico da 
abbattere) e facendo in modo che 
fossero direttamente i cittadini con 
i loro redditi personali a garantirsi la 
salute, la formazione, una vecchiaia 
dignitosa (no al welfare state, ma 
sussidi di qualche genere per i poveri, 
per gli “scarti sociali”). 
Non più il lavoro e la partecipazione 
democratica come valori concreti 
fondanti, ma il libero arricchimento 

con ogni mezzo e l’esaltazione 
della libertà individuale (che ha 
gradatamente destrutturato solidarietà 
secolari, le comunità non solo urbane, 
le forme familiari) che ha creato 
solitudini crescenti insoddisfazioni, 
rancori e paure (che i social riflettono 
nella loro straripante irrazionalità e 
mancanza di riconoscimenti di proprie 
responsabilità).
Siamo entrati senza troppa 
consapevolezza, in una paio di 
decenni, in una fase storica distruttiva 
dell’ordine delle cose che era stato 
costruito nel dopoguerra, entusiasti 
per la possibilità in poche ore di 
spostarsi in ogni angolo del mondo 
senza viaggiare e senza stabilire 
relazioni e modi di comprensione 
reciproca con i popoli di cui siamo 
ospiti (per non dire di quelli 
semplicemente sorvolati) e per gli 
stili di vita densi di opportunità offerti 
dall’incalzante diffondersi dei media, 
da internet agli smartphone. 
Nel frattempo l’industria (non solo 
quella classica della grande fabbrica) 
è sparita anno dopo anno “come 
un mucchio di sabbia soffiato nel 
vento” distruggendo posti di lavoro, 
soffocando gradatamente i diritti, 
impoverendoci sempre di più e 
lasciando le giovani generazioni 
prigioniere di un presente senza futuro 
di infelicità e di insoddisfazione.
I limiti e le contraddizioni di questa 
epoca del liberalismo globalizzato 
sono sempre più manifesti. 
Così, gradatamente, si è tornati 
a prendere consapevolezza che 
senza il lavoro non vi è progettualità 
(personale, familiare, di comunità) e 
di cittadinanza. E, al contempo, che 
non si può ritornare al passato, che è 
necessario creare lavori nuovi, nuove 
forme di solidarietà e di convivenza, 
comprendere la complessità del 
presente e cercare di tradurla in 
opportunità di futuro. Sono sfide 
difficili, ma ineludibili.
È su queste cose che ci proponiamo di 
ragionare anche nei prossimi numeri 
del nostro giornale.

NELLE FOTO, GIOVANI STUDENTI, 
LAVORATORI DI DOMANI.
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I disastri finanziari non vanno addebitati al popolo

LA TRUFFA DEL DEBITO PUBBLICO
6,5 min

“Io non pago” potrebbe essere lo 
slogan di una sacrosanta battaglia 
di un popolo lavoratore orgoglioso 
e consapevole di esserlo. Essere 
lavoratori e produttori significa 
comprendere, ad esempio, che con le 
nostre tasse ci paghiamo interamente 
il welfare. In questo caso parlo 
ovviamente di coloro che le imposte le 
pagano e che non vengono assistiti da 
alcuna rendita o benefit pubblico.
Detto in altri termini: quello che 
dovrebbe dire un sindacato o 
un’organizzazione di mestiere 
consapevole di esserlo così come di 
una politica non subalterna alla finanza 
è che ad oggi gli italiani e le italiane 
che lavorano provvedono da sé (senza 
necessità di costi aggiuntivi) alle 

della vita quotidiana che riguardano 
ad un tempo il cittadino privato 
quanto la pubblica amministrazione. 
Questi fenomeni vanno combattuto 
con fermezza e “in nome della legge”, 
ma non appartengono alla generalità 
dei cittadini che, pertanto, non hanno 
alcuna colpa rispetto al debito.
Quello che ormai in molti chiamano 
l’inganno globale sta portando 
l’Europa sul lastrico in termini di 
tenuta sociale e di stabilità politica 
e soprattutto sta impoverendo una 
massa impressionante di persone 
grazie alle politiche di austerity.. 
Secondo questa vulgata, corroborata 
dal conformismo del cosiddetto 
“pensiero unico del mercato”, noi 
oggi dovremmo promuovere, vita 
natural durante, una serie di politiche 
di austerità contro gli sprechi 
rappresentati nell’ordine dal diritto 
alla salute e dall’istruzione, nonché 
dal lavoro e dalle pensioni. In parole 
povere dovremmo sacrificare tutte le 
conquiste di civiltà dell’ultimo secolo 
per ricoprire un debito che, insisto, non 
centra assolutamente nulla con i costi 
del welfare e dei diritti. Centra semmai, 
insisto ancora, con le perversioni 
della finanza e con gli sprechi di una 
piccola minoranza di parassiti, ladri e 
speculatori. Ma vediamo come stanno 
realmente le cose.

VIAGGIO A RITROSO FINO ALLE 
ORIGINI DEL DEBITO
Per comprendere la situazione 
italiana attuale, che assegna ad ogni 
nuovo nato un debito di 30.000 euro, 
dobbiamo compiere un viaggio a 
ritroso nella storia fino al 1981. 
In quell’anno il Ministro del Tesoro 
Beniamino Andreatta propose il 
cosiddetto divorzio fra il suo dicastero 
e la Banca d’Italia, allora presieduta da 
Carlo Azeglio Ciampi, che in questo 

spese per la sanità e l’assistenza, per 
l’educazione e le pensioni. 
Tutta l’altra storia, ovvero la storia di un 
popolo di spendaccioni che vive sopra 
la proprie possibilità alla faccia delle 
casse statali è una balla colossale che 
appartiene al più generale inganno 
della storia in conseguenza del quale 
oggi sono i lavoratori a dover pagare 
per le malefatte ed i malanni di 
banchieri e finanzieri e di un modello 
economico che ha definitivamente 
abbandonato l’economia reale per 
avvilupparsi attorno a quella virtuale.
In ogni caso, prima di proseguire, è 
doverosa una premessa: chi scrive ha 
ben chiaro cosa significhino pensioni 
baby e privilegi, così come le furberie 
e ladrerie di stato, nonché gli sprechi 
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...ad oggi gli italiani e le italiane che lavorano 
provvedono da sé alle spese per la sanità e 
l’assistenza, per l’educazione e le pensioni...

LA TRUFFA DEL DEBITO PUBBLICO
modo decretò l’indipendenza rispetto 
allo stato della banca centrale. La 
proposta venne immediatamente 
accolta con la conseguenza che 
da allora il debito venne finanziato 
ricorrendo alla finanza privata e quindi 
speculativa.
Precedentemente a questa sciagurata 
decisione le cose avvenivano in 
questo modo: quando lo stato aveva 
bisogno di soldi il Ministero del Tesoro 
concordava con la Banca d’Italia il 
tasso di interesse con cui emettere 
i titoli di stato. I titoli di stato come i 
Bot o i BTP sono delle obbligazioni 
emesse periodicamente dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per 
conto dello Stato con lo scopo di 
finanziare (coprire) il proprio debito 
pubblico o direttamente il deficit 
pubblico. 
All’asta in cui venivano messi in 
vendita di titoli di stato partecipavano 
i privati interessati all’acquisto mentre 
la parte rimasta eventualmente 
invenduta veniva acquistata dalla 
stessa Banca d’Italia. I tassi applicati 
ai titoli rimanevano così di gran lunga 
sotto il tasso di inflazione ed il debito 
veniva controllato grazie al fatto che 
lo stato aveva il controllo dei tassi 
di interesse che egli stesso doveva 
pagare ai creditori che acquistavano i 
suoi titoli. Si trattava di un modo per 
introiettare risorse dai privati e pagare 
tassi “ragionevoli e non speculativi” 
sul debito essendo tutta l’operazione 
controllata dal Tesoro.
In quegli anni, tanto per essere chiari, 
il rapporto fra il debito e il Pil arrivava 
al massimo al 60%, mentre oggi, dopo 

moneta. Coloro che se la prendono 
oggi con l’euro che, ricordiamolo, è una 
moneta privata, dovrebbero almeno 
ricordarsi che la perdita di sovranità 
è avvenuta ancora con la lira grazie 
a governanti che hanno abdicato 
al controllo dello stato sul debito 
affidandolo al mercato e quindi alla 
speculazione rappresentata da banche 
e imprese finanziarie private.
È da questa premessa che ha inizio la 
privatizzazione delle banche centrali 
che ha portato al totale controllo di 
istituzioni come la Banca d’Italia e la 
Banca Centrale Europea da parte di 
enti finanziari privati.
La nostre monete e quindi il nostro 
debito sono in mano alla finanza che 
a sua volta muove i governi ed aziona 
il meccanismo del pagamento del 
debito. Gli onesti di oggi, coloro che 
lavorano e pagano regolarmente le 
tasse, scontano un prezzo esorbitante 
che in realtà non sono “storicamente e 
moralmente” obbligati a saldare.
Per questo motivo il debito non va 
pagato: semplicemente perché non è 
esigibile da parte dei lavoratori e delle 
famiglie.
È da questo assunto che è necessario 
ripartire per ridefinire il senso della 
politica e della democrazia, altrimenti 
perdiamo solo tempo. 
Ne riparleremo.

anni di speculazione privata, supera il 
136% attestandosi oltre i 2.228 miliardi 
di euro. Cosa è successo allora?

COME IL NEOLIBERISMO HA 
SDOGANATO LA SPECULAZIONE E 
PERMESSO LA TRUFFA
Qualcuno a riguardo ha fatto l’esempio 
del pescivendolo che deve vendere 
tutto il pesce entro la chiusura del 
mercato rionale fissata per le 14:00.
È evidente che, se le cose stanno 
così (ovvero con la logica di un’asta 
che deve per forza chiudere), ci 
saranno coloro che aspetteranno 
l’approssimarsi delle ore 14:00 per 
acquistare al prezzo più vantaggioso 
il pesce rimasto invenduto. Più aspetti 
e meno paghi. Così è avvenuto 
per la vendita dei buoni del tesoro 
finiti nelle mani di speculatori che 
hanno acquistato titoli ad un tasso di 
“mercato”, ovvero a tassi favorevoli ai 
privati a danno dello stato. In questo 
modo si è innescato il primo tassello 
di una disfatta che ha portato, nei 
decenni successivi, alla perdita della 
sovranità dello stato sulla propria 

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

NELLE FOTO, IL DEBITO PUBBLICO È FIGLIO DI 
POLITICHE FISCALI E MONETARIE DISTORTE.
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NELLE FOTO, SERATE 
INFORMATIVE DELLE ACLI.

pertanto ritenuto di non assumere 
un orientamento specifico e, di 
conseguenza, di non assumere una 
posizione per il Si o per il No.
La presidenza nazionale è invece 
intervenuta con un chiaro messaggio in 
favore del Si.
“Le istituzioni possono essere 
modificate, adeguate. In altre parole, 
riformate”. Si legge in un comunicato 
che prosegue: “perché sappiamo che 
il mondo cambia e anche le istituzioni 
possono e devono cambiare. Perché 
sappiamo che senza un’adeguata 
manutenzione istituzionale la politica 
si trasforma in antipolitica. Per questo 
riteniamo opportuno che si riformi 
l’assetto istituzionale, anche se, forse, 

la forte accelerazione in tal senso, così 
come il persistente e preesistente 
conflitto tra le classi dirigenti del 
Paese, non ha sempre consentito le 
condivisioni e gli approfondimenti utili 
e necessari”.
L’appello delle Acli nazionali è in 
definitiva quello di informarsi e di 
recarsi ai seggi il 4 dicembre per 
votare. La considerazione finale è 
che le direttrici di fondo della riforma 
siano del tutto positive e largamente 
condivise, che sarà necessario 
proseguire con una manutenzione 
costituzionale e che, pertanto, una 
vittoria del “sì” potrà permettere il 
proseguimento di una stagione di 
riforme.

Referendum

IL GIUDIZIO POSITIVO DELLE ACLI SULLE RIFORME
3 min

Un sì per permettere il proseguimento 
di una stagione di riforme. È questa la 
posizione che le Acli hanno espresso 
nel corso di una conferenza stampa 
di metà ottobre presso la Camera dei 
deputati. Le ragioni di questa scelta 
sono tutte nel documento “La riforma 
costituzionale” scritto dalla presidenza 
dell’associazione.
La scadenza referendaria ha 
rappresentato per le Acli una preziosa 
occasione per riscoprire l’azione 
politica dell’associazione e l’originaria 
funzione formativa di movimento di 
pedagogia sociale e popolare che 
sin dalle origini ne ha caratterizzato 
l’identità.
Infatti, in vista del referendum di 
dicembre, per promuovere una 
partecipazione consapevole alla vita 
politica del Paese, le Acli hanno scelto 
di intraprendere un percorso che ha 
coinvolto tutta la rete associativa e che 
ha consentito la maturazione di un 
pensiero diffusamente condiviso. 
Anche le Acli trentine, attraverso i loro 
Circoli, hanno promosso una serie 
di dibattiti di approfondimento e 
confronti sul referendum costituzionale 
e molti altri si terranno nelle settimane 
a ridosso del voto previsto per 
domenica 4 dicembre.
Sia a livello nazionale che locale, il 
dibattito interno alle Acli, soprattutto 
nelle province e nelle regioni, è stato 
serrato, mettendo in luce diversi punti 
di vista. È questo un chiaro segnale 
della vitalità del movimento che 
conferma la propria vocazione alla 
democrazia e alla partecipazione: 
siamo plurali e siamo orgogliosi di 
esserlo.
Partendo da questa affermazione le Acli 
trentine hanno inteso proseguire nella 
loro opera “pedagogica” promuovendo 
numerosi confronti ed incentivando 
il dialogo su una questione centrale 
come quella costituzionale. Si è 
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Il 2015 è stato infatti definito 
come l’annus horribilis per i 
movimenti migratori, non solo 
per l’elevato numero di rifugiati, 
sfollati e morti registrati, ma anche 
per l’incredibile debolezza ed 
egoismo che molti Paesi hanno 
dimostrato nell’affrontare quella 
che, innanzitutto, si è rivelata una 
emergenza umanitaria. 
Nel mondo il numero di persone 
costrette a lasciare le proprie case in 
cerca di protezione a causa di guerre, 
conflitti e persecuzioni è arrivato 
ai livelli massimi mai registrati, 
superando la quota di 65 milioni. 
In Europa il numero dei profughi 
giunti via mare (nel 2015) risulta 
quattro volte più grande di quello 
dell’anno precedente, facendo 
registrare anche un incremento del 
numero delle vittime nelle traversate. 
Di fronte a tali dinamiche la politica 
europea è risultata frammentata, 
disunita e per molti aspetti 
inadeguata. Le immagini di muri e fili 
spinati sono ancora nitide e attuali e 
stridono con gli ideali e i principi del 
grande “sogno europeo”, quello di un 
continente senza più confini, aperto 
al libero scambio di persone e merci. 

LA POVERTÀ DEI RIFUGIATI E DEI 
RICHIEDENTI ASILO 
Anche in Italia accanto al disagio di co-
loro che in modo transitorio, persistente 
(o nei casi più gravi cronico) sperimen-
tano delle difficoltà legate alla mancan-
za di reddito e/o di lavoro, coesistono 
le situazioni più estreme vissute da chi, 
costretto a fuggire dal proprio Paese, 
vede sommarsi contemporaneamente 
tante vulnerabilità, prime fra tutte quel-
le legate ai traumi indelebili di un viag-
gio spesso fatto in condizioni disperate. 
I dati ufficiali documentano di 153.842 
persone migranti sbarcate nelle coste 
italiane nel 2015. Le nazionalità preva-
lenti dichiarate al momento dell’arrivo 
riguardano i seguenti Paesi: Eritrea, 
Nigeria, Somalia, Sudan, Gambia, 
Siria, Mali. Le persone che hanno fatto 
domanda di asilo sono state 83.970; 
appena un decennio fa (nel 2005) i 
richiedenti asilo in Italia erano poco più 
di 10mila. Nel corso del 2015 i profughi 
e i richiedenti asilo – in fuga da contesti 
di guerra – che si sono rivolti ai Centri di 
Ascolto Caritas sono stati 7.770. Si tratta 
per lo più di uomini (92,4%), con un’età 
compresa tra i 18 e i 34 anni (79,2%), 
provenienti soprattutto da Stati africani 
e dell’Asia centro-meridionale. 

LA RISPOSTA DELLA CHIESA 
ITALIANA
In risposta al forte incremento della 
povertà assoluta in Italia l’unica strada 
percorribile è quella di un Piano 
Pluriennale di contrasto alla povertà, 
che porti alla introduzione nel nostro 
Paese di una misura universalistica 
contro la povertà assoluta. 
Appare urgente attivare politiche 
del lavoro tese a contrastare la 
disoccupazione, in modo particolare 
quella giovanile.
Si auspica inoltre la promozione e 
l’incentivazione di percorsi di studio e 
formazione per i giovani, soprattutto 
nelle famiglie meno abbienti. Rispetto 
alle problematiche della questione 
migratoria si chiede: l’attivazione di 
politiche inclusive, non discriminanti 
e non categoriali, rifuggendo approcci 
demagogici; la composizione di un 
sistema di accoglienza per i richiedenti 
la protezione internazionale e i rifugiati, 
nonché per i minori stranieri non 
accompagnati, organico e sostenibile, 
che sia in grado di offrire standard 
qualitativi uniformi a prescindere dalla 
fase e dalle modalità dell’accoglienza, 
coinvolgendo il Terzo settore in 
un’ottica di leale collaborazione.

Rapporto Caritas 2016

GESTIRE LE POVERTÀ, COMBATTERE LE INGIUSTIZIE
3 min
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Consulta

UN TRAMPOLINO PER DARE 
NUOVO SLANCIO 
AL TERZO SETTORE TRENTINO

7,5 min

A poco più di due mesi dalla sua 
presentazione, la Consulta trentina per 
la riforma dello Statuto di autonomia 
continua, a ritmi serrati, il suo lavoro 
seguendo un percorso obbligato 
che la vedrà, nell’arco di 120 giorni e 
quindi entro metà gennaio, giungere 
alla stesura di una prima bozza di 
proposta di rinnovo di questa nostra 
fondamentale Carta.
Come detto più volte lo spirito con il 
quale le Acli trentine si sono messe 
al lavoro è quello di fungere da 
propulsori e collettori del Terzo settore, 
a servizio della collettività trentina.
Per farlo abbiamo scelto di aprirci al 
confronto instaurando dialoghi su più 
direttrici in modo da diventare, ancora 
una volta, reali sentinelle sul territorio.
Innanzitutto abbiamo dato vita a una 
assai positiva rete di collaborazione 
con la dottoressa Martina Loss e 
la Professoressa Barbara Poggio, 
referenti delle associazioni ambientali 
e culturali, promuovendo incontri 
tematici comuni – riuscitissimo lo 
scorso 6 ottobre quello sullo Statuto 
organizzato dal Coordinamento Donne 
delle Acli Trentine che ci ha fornito 
vari spunti e per il quale mi sento di 
ringraziare per iscritto Luisa Masera 
e tutte le amiche del coordinamento  
per la perfetta organizzazione - e 
la condivisione di alcuni temi 
essenziali quali il protagonismo 
associativo, la valenza storica e sociale 
della associazioni e il loro ruolo 
fondamentale nel Trentino di oggi. 
Inoltre ha preso il via, lo scorso 22 
settembre, la Proconsulta del Terzo 
settore. 
La prima riunione ha avuto un’ottima 

sulla sussidiarietà e l’auto-mutuo-
aiuto e accresciutasi nel tempo grazie 
all’opera di quegli enti consuetudinari, 
quali la Magnifica Comunità di 
Fiemme, La Regola Feudale, Le Regole 
di Spinale e Manez, Le Consortele di 
Rabbi che sono le “culle” del nostro 
vivere ed esercitare l’autonomia: 
proprio per questo è uno sbaglio 
che essi non siano presenti con i loro 
rappresentanti in seno alla Consulta; 
sarebbe opportuno nelle prossime 
settimane organizzare un incontro 
con i rappresentanti di questi enti e 
condividere con loro priorità e punti di 
vista.
Serve, lo abbiamo ribadito spesso, 
avviare un progetto di autogoverno 
che si ricordi dei valori della montagna 
e delle valli e abbia nell’etica e nella 
laboriosità tramandata dai nostri avi 
la forza di rilanciare la sussidiarietà, 
il mutualismo e la cooperazione 
delle origini con uno sguardo 
proattivo e competente al quadro 
macro-regionale, oggi rappresentato 
dall’euroregione europea e dal GECT.
Tutto questo va fatto con 

partecipazione e ci ha permesso 
di stabilire un iniziale contatto 
e un’organizzazione di massima 
per rivederci e darci da fare nelle 
prossime settimane. Il Gruppo di 
lavoro spontaneo si incontrerà 
ogni due riunioni della Consulta 
ufficiale per analizzare quanto e dare 
suggerimenti su come proseguire 
ed esplodere nuove tematiche. Un 
impegno costante e che richiede 
la buona volontà da parte di tutti i 
partecipanti di accantonare in alcuni 
momenti la propria peculiarità per 
mediare e giungere a proposte 
ampiamente condivise e condivisibili, 
valide per essere portate all’attenzione 
dell’assemblea consultiva , incarnando 
il più possibile il contesto associativo 
provinciale.  
Ultimo ma non per importanza, 
assieme al Presidente Oliver e a tutta 
la presidenza aclista, abbiamo poi 
dedicato alcune serate a confrontarci al 
nostro interno per capire e sintetizzare 
le linee di pensiero acliste che 
dovranno ovviamente essere messe 
sul tavolo e portate poi nel processo 
di composizione statutario sempre 
facendo prezioso tesoro dei consigli 
e dell’esperienza dei nostri servizi e 
soprattutto dei nostri circoli.
Diventa infatti prioritario in questa 
fase di profonda crisi e cambiamento 
richiamare l’attenzione di aclisti, 
cittadine e cittadini ad un’opera di 
riforma della società che, a partire 
da noi stessi, ci veda protagonisti 
di una riattivazione della cultura 
autonomistica trentina.
È bene pertanto ricordare la nostra 
millenaria storia autonomistica basata 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

NELLA FOTO, FABIO PIZZI ILLUSTRA 
I LAVORI DELLA CONSULTA.
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una mentalità aperta al futuro 
e non ritorta su sterili atteggiamenti 
nostalgici e per fare ciò è opportuno 
che oltre alle radici storiche siano 
ben presenti nel nuovo documento 
statutario sia il concetto di “terra 
alta” o “terra alpina” quale il Trentino 
certamente è, con tutto ciò che 
questo in termini di scelte di vita, 
organizzazione e gestione del 
territorio, implica, sia il concetto di 
“Grenzland” – per usare la lingua dei 
nostri cugini altoatesini –  ovvero 
il nostro essere terra di confine e 
cuscinetto tra il mondo mitteleuropeo 
e il palcoscenico mediterraneo. 
Parlando infine della parte di società 
che come Acli Trentine siamo 
chiamati a rappresentare, quella 
del Terzo settore,  fermamente 
abbiamo sostenuto in Consulta – e 
continueremo a farlo- che anch’essa 
debba essere incastonata chiaramente 
nel preambolo e nell’ “atmosfera” del 
terzo statuto di autonomia poiché 
tutto le associazioni trentine, quel 
“volontariato competente” che oggi 
il mondo ci invidia e cerca di imitare, 
sono derivazioni moderne ma dirette 
dell’autonomia trentina che ha le sue 
profonde radici storiche, politiche 
e culturali proprio nelle esperienze 
consuetudinarie citate poc’anzi, 
le quali compongono la nostra 

Costituzione materiale da difendere e 
custodire.
Va ribadita la priorità di un metodo 
di lavoro utile per far sì che le 
organizzazioni del sociale assumano 
una visione d’insieme rispetto al futuro 
della nostra autonomia in un quadro 
di relazioni europee e mediterranee a 
prescindere da visioni particolari o di 
settore. Una “visione lunga”, estesa, che 
approdi alla Politica con la P maiuscola, 
come sottolineava Bruno Kessler, e 
che veda il Trentino partecipe di un 
progetto regionale – fondamentale 
il rapporto con l’Alto Adige e il 
mantenimento di un quadro regionale 
unico di riferimento - ed euroregionale, 
in grado di dialogare, sulla base 
di robuste alleanze con Bolzano, 
Innsbruck e l’intero arco alpino, sia con 
Bruxelles che con Roma.
Continueremo pertanto a lavorare 
all’interno della Consulta, a 
intensificare le nostre azioni e a 
presentare proposte condivise in modo 
costruttivo ma fermo alle istituzioni, 
riaffermando quotidianamente il valore 
fondamentale della partecipazione – 
che a nostro avviso va implementata 
da subito, senza aspettare la metà di 
gennaio quando il testo proposto dalla 
Consulta sarà già completo nella sua 
prima stesura – e della democrazia 
partecipativa.

I corpi intermedi, ai quali noi come 
associazioni apparteniamo, hanno 
sempre avuto ruoli di responsabilità 
sociale e stimolo per la politica. È 
nostro compito oggi, e lo stiamo 
facendo, attuare campagne di 
formazione e informazione sia riguardo 
il processo di riforma locale (statuto di 
autonomia) che nazionale (referendum 
costituzionale) avvicinando cittadine 
e cittadini, e quindi la società, ai loro 
governanti, e quindi alle istituzioni.
È solo tramite l’impegno costante 
e quotidiano, infatti, che potremo 
svolgere nuovamente e positivamente 
il nostro ruolo di “sveglia sociale”, 
capace di essere utile alla nostra 
terra trentina e alla presenti e future 
generazioni tramite percorsi di 
partecipazione efficaci.
Per compiere scelte che si riveleranno 
fondamentali per i prossimi 
trent’anni abbiamo il dovere di 
conoscere, far conoscere e sviluppare 
nuove declinazioni di autonomia, 
ricordando la lezione del passato 
ma compartecipando a costruire 
l’efficiente comunità autonoma di 
domani.  
Le Acli trentine si stanno 
spendendo con forza da queste 
punto di vista e non mancheranno 
di dare, in ogni modo possibile, il 
loro contributo.

NELLA FOTO, RIUNIONE 
DELLA CONSULTA.
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Immacolata e Mercatini di Natale 2016
  LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON LARGO ANTICIPO!!!

Kufstein  
mercatini di Natale
4 DICEMBRE  € 70,00

1 GIORNO                          DA TRENTO 

Itinerario Trento, Kufstein, Trento.

Grazzano Visconti 
MERCATINI DI NATALE  
E PIACENZA IN LIBERTÀ 

8 DICEMBRE € 40,00
1 GIORNO                          DA TRENTO 

Itinerario Trento, Grazzano Visconti, Piacen-
za, Trento.

Praga Magica  
per l’Immacolata
8 DICEMBRE € 330,00

4 GIORNI                            DA TRENTO 

Itinerario Trento, Praga, Trento.

Friburgo, Strasburgo e 
Colmar 
MERCATINI DI NATALE

9 DICEMBRE € 280,00
3 GIORNI                            DA TRENTO

Itinerario Trento, Friburgo, Strasburgo, Col-
mar, Trento.

Augusta
MERCATINI DI NATALE

10 DICEMBRE € 56,00
1 GIORNO    DA TRENTO

Itinerario Trento, Augusta, Trento.

Innsbruck e Hall in Tirol
MERCATINI DI NATALE

10 DICEMBRE € 60,00
1 GIORNO    DA TRENTO

Itinerario Trento, Hall in Tirol, Innsbruck, 
Trento.

Freising e  
Monaco di Baviera  
MERCATINI DI NATALE

10 DICEMBRE € 180,00
2 GIORNI                            DA TRENTO

Itinerario Trento, Freising, Monaco di Ba-
viera, Trento.

Zurigo e Lucerna 
MERCATINI DI NATALE

10 DICEMBRE € 170,00
2 GIORNO    DA TRENTO

Itinerario Trento, Zurigo, Lucerna, Trento.

Kufstein

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Monaco, mercatini in 
Marienplatz



Bologna

Vienna

ESTERO

Capodanno a Budapest
30 DICEMBRE € 440,00

4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

Capodanno a Vienna 
MAGICHE ATMOSFERE

30 DICEMBRE € 515,00
4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

ITALIA

Capodanno a Ferrara 
mostra "Orlando 
Furioso", e Bologna
31 DICEMBRE € 280,00

2 GIORNI / 1 NOTTE  DA TRENTO

Itinerario Trento, Ferrara, Bologna, Trento.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE

Capodanno a Trieste  
e Udine
31 DICEMBRE € 285,00

2 GIORNI / 1 NOTTE  DA TRENTO

Itinerario Trento, Trieste, Udine, Trento.

Capodanno 2017

TREVISO  
Museo di Santa Caterina

Mostra  
“La storia dell’impressionismo” 

I GRANDI PROTAGONISTI  
DA MONET A RENOIR, DA VAN GOGH A GAUGUIN

 
11 FEBBRAIO 2017

Quota di partecipazione € 63,00 
Autopullman, ingresso  

e visita guidata alla mostra, visita guidata alla città

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO, AFFRETTATEVI! 
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Non siete mai stati ad Ischia?

Ci siete stati, ma tanti anni fa? 

Vi piacerebbe, ma costa troppo?

Allora questa è la vostra occasione, non 
perdetela e contattateci presto!!

È una vacanza che offre molte alternative: 

cure termali, benessere e remise in forma, 

escursioni e visite sia all’interno dell’Isola 

che sulla Costa, relax e cure di bellezza, e 

perché no anche il “mare d’inverno” che ha 

sempre il suo fascino!

ISCHIA PORTO 
Hotel TERME FELIX ****

6 GENNAIO 2017
15 giorni / 14 notti € 485,00

29 GENNAIO 2017
15 giorni / 14 notti € 550,00

ISCHIA Loc. Casamicciola  
Hotel TERME CRISTALLO ****

6 GENNAIO 2017
15 giorni / 14 notti € 420,00

29 GENNAIO 2017
15 giorni / 14 notti € 480,00

QUOTA 
GESTIONE 
PRATICA € 20,00

*PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE, 2 CENE DI GALA, 6 SERATE DI PIANO BAR, 
USO GRATUITO DELLE PISCINE TERMALI ECC.
*BUS DA TRENTO € 130,00
*VOLO DA VERONA A PARTIRE DA € 290,00 INCLUSO TRASFERIMENTO IN HOTEL

  QUALCHE INFORMAZIONE

Ischia, dopo l’Elba, è la seconda delle isole "minori" in Italia con una straordinaria varietà di ambienti, paesaggi e mo-

numenti. 

A causa della sua complessa origine vulcanica, l’isola d’Ischia ha un patrimonio idro-termale fra i più ricchi e interes-

santi del mondo. Oltre alle strutture alberghiere si possono effettuare bagni termali anche presso alcuni parchi termali: 

i Giardini Poseidon, Negombo, Castiglione, O’Vagnitiello, il parco di Aphrodite-Apollon e il Parco Termale Tropical.

Ischia si può esplorare facilmente grazie ad una rete efficiente di autobus che girano l’isola essendo l’estensione di 

soli 47 Kmq. Andate quindi alla scoperta dei centri storici di Forio e Ischia, visitate il Museo archeologico di Pithecusae 

(quello dove è custodita la celebre Coppa di Nestore), il Castello Aragonese, la Chiesa del Soccorso. Se amate le 

camminate e siete provetti escursionisti, Ischia fa al caso vostro. Potete andare a spasso per l'Epomeo, esplorare i 

sentieri di Panza e quelli della lucertola di Barano, concedervi momenti di puro relax ed infine, dedicare una giornata 

per scoprire Capri e Procida, le altre due isole del Golfo di Napoli.

PROMOZIONALE SOGGIORNO AD ISCHIA!!!!!



Inverno al sole 2017
Speciale

ITALIA  >  Alassio
HOTEL ADLER***

EGITTO  >  Marsa Alam
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT*****

12 gennaio 2017
25 giorni / 24 notti € 1.280,00

Volo da Verona/Milano  ■
Trasferimento dall'aeroporto andata e ritorno  ■

All incluse  ■
Quota gestione pratica € 25,00  ■

27 febbraio 2017
11 giorni / 10 notti € 650,00

■ Pullman da Trento
■ Pensione completa
■ Bevande incluse
■ Minimo 20 partecipanti

Speciale

SPAGNA  >  Tenerife
VERARESORT GALA PLAYA DE LAS AMERICA****

■ Volo da Verona
■ Pensione completa
■ Bevande incluse

20 febbraio 2017
15 giorni / 14 notti € 1.580,00

AFFRETTATEVI!
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IL RAPPORTO OFXAM E LA SFIDA ALLE INGIUSTIZIE

Squilibri monetari e finanziari, 
differenze sociali ed umane, distanze 
geografiche e fisiche: il nostro tempo 
è caratterizzato dalle disuguaglianze. 
È questo il tema forte della quinta 
edizione di Declinazioni al futuro, che 
si è aperto lo scorso 8 ottobre con la 
presentazione del rapporto Oxfam. 
Un appuntamento, volutamente 
inserito nel programma della 
Settimana dell’accoglienza proposta 
dal Coordinamento Nazionale 
Comunità d’Accoglienza, durante 
il quale è intervenuto Alessandro 
Bechini, vice direttore di Oxfam Italia.
“Un’economia per l’ 1%: come privilegi 
e potere in campo economico 
generano estrema disuguaglianza, 
e come è possibile spezzare questa 
spirale” questo il titolo del rapporto che 
la ong Oxfam ha diffuso, denunciando 
come “la crisi della disuguaglianza 
globale sta raggiungendo valori 
estremi mai toccati prima”.
Alcuni dati: l’1% più ricco della 
popolazione mondiale detiene più 
risorse del resto del mondo. Una rete 

alla bassa o nulla pressione sindacale, 
favorisce la delocalizzazione di 
produzione. Ma il vero scandalo ancora 
inesplorato è quello dei paradisi fiscali: 
si stima in 240 miliardi di dollari la 
perdita per le casse degli stati dovuta 
all’elusione fiscale dei grandi gruppi 
multinazionali. 
Ecco che la politica assume 
in quest’ottica un’importanza 
straordinaria, la dove si può 
intervenire su diversi aspetti. La 
trasparenza finanziaria, prevedendo 
una rendicontazione pubblica paese 
per paese per le multinazionali 
che operano nella UE, potrebbe ad 
esempio prevedere un controllo 
dei profitti dichiarati e tasse versate 
in ciascun paese. Si potrebbero 
penalizzare paesi e corporation che 
fanno affari con i paradisi fiscali, 
cosi come sarebbe auspicabile una 
riforma della fiscalità internazionale 
che tenda ad uniformare i livelli di 
tassazione per determinati regimi 
d’impresa. In questo, particolarmente 
esemplificativo è il caso dell’Irlanda, 
dove grazie ad una scellerata (per gli 
altri paesi) politica di detassazione 
sono stati attirate le sedi delle più 
grandi multinazionali del settore web e 
multimedia.

globale di paradisi fiscali consente ai 
più ricchi di occultare 7.600 miliardi 
di dollari. Nel mondo, 62 super ricchi 
hanno la stessa ricchezza di 3,6 
miliardi dei più poveri. Una situazione 
che peggiora quotidianamente, se 
pensiamo che 7 persone su 10 vivono 
in paesi dove il divario tra ricchi e 
poveri è maggiore rispetto a 30 anni 
fa. “Dobbiamo smetterla di pensare” – 
dice Bechini –“ che la disuguaglianza 
sia una cosa che accade da sempre, 
come se non avesse spiegazioni. Ha 
invece due precise spiegazioni”. Il 
fondamentalismo del mercato fa si che 
il mercato sia letteralmente dominato 
da pochissime persone in grado di 
controllare cosa mangiamo, come ci 
vestiamo, in sintesi ciò che compriamo. 
Il condizionamento politico perpetua 
invece il potere: un’eccessiva influenza 
implica un potere sproporzionato 
nell’indirizzare processi decisionali 
che favoriscano interessi particolari 
piuttosto che gli interessi dell’intera 
collettività.
Le multinazionali che accumulano 
ricchezze enormi non compiono 
generalmente atti illeciti bensì 
sfruttano le pieghe che le legislature 
consentono: ad esempio i costi del 
lavoro diversi in tanti contesti, abbinati 

ALESSANDRO VACCARI
alessandro.vaccari@aclitrentine.it

3 min
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RETI E COMUNITÀ IN VAL DEI MOCHENI

CORSO DI ECONOMIA DOMESTICA

Prosegue tutti i martedi di novembre 
il percorso di sviluppo territoriale 
organizzato dalla Scuola di Comunità 
in Val dei Mocheni. Il corso nasce 
dall’esigenza dei comuni di far 
incontrare i componenti della 
comunità della valle per sviluppare 
un ragionamento sulle potenzialità 
turistiche, artigianali e imprenditoriali 
della valle incantata. Si tratta di 
fare rete tra cittadini, operatori ed 
istituzioni, una sorta di tavolo che 
stimolato da esempi, esperienze e 
lezioni teoriche sia da volano per 
sviluppare al meglio le potenzialità 
spesso inespresse del territorio 
mocheno.
Il percorso di concertazione e 
raccolta delle istanze è iniziato in 
primavera con due serate, aperte 
alla popolazione, durante le quali 
sono state raccolte impressioni, 
bisogni, necessità dai diversi soggetti 
interessati: non solo cittadini ma 
anche piccoli imprenditori agricoli 
e turistici, amministratori locali ed 
esponenti delle associazioni. 
A seguire si è poi costruito un 
percorso che andasse incontri alle 
esigenze emerse. Ne è nato un 
percorso di sei serate, iniziato il 
18 ottobre scorso; nei prima due 
appuntamenti si è parlato di reti di 
territorio e di identità culturale e 
territoriale tra autenticità e marketing. 
Il percorso, organizzato insieme a 
Natourism, che si occupa di progetto 
di comunità e turismo sostenibile, 
proseguirà per tutti i martedi di 
novembre.

Si avviano a conclusione i corsi di 
Economia domestica organizzati 
da Acli Trentine in collaborazione 
con i comuni di Aldeno e Trento. 
I due percorsi hanno riscosso un 
ottimo successo sia come numero di 
partecipanti sia, curiosamente, dal 
punto di vista mediatico con molte 
testate locali e nazionali interessate 
a capire di più sui programmi e le 
motivazioni che hanno spinto gli 
uomini a partecipare. 
Si, perché le lezioni sono appunto 
riservati agli uomini, in un percorso 

turismo, artigianato ed agricoltura si è 
riusciti ad invertire il fenomeno dello 
spopolamento dei paesi alpini. 
Gli ultimi due incontri invece, il 
22 e 29 novembre, proveranno a 
concretizzare le idee uscite durante 
il corso, cerando di capire quali 
traiettorie scegliere per proseguire 
nella valorizzazione della valle.

Martedi 9 il ragionamento si allarga, 
insieme all’Eurac di Bolzano, al 
paesaggio rurale e montano e 
all’importanza che riveste sia per 
il turista che per l’agricoltore. Il 
martedi seguente Marzia Balestra, 
del Consorzio Val di Zoldo Turismo, 
presenterà alcune esperienze di 
successo dove grazie a filiere di 

che partendo dal tema delle pari 
opportunità ha voluto trasmettere 
ai maschi gli strumenti per potersi 
rendere più utili in casa: imparare a 
pulire, riordinare le stanze, spolverare, 
stirare e stendere, arrangiarsi in 
cucina, far di conto in casa e preparare 
una cassetta degli attrezzi adatta alle 
esigenze familiari.
Sei serate a Trento e sei ad Aldeno 
in cui venti uomini si sono messi 
alla prova senza pregiudizi e con 
soddisfazione dei relatori, ottenendo 
anche dei discreti miglioramenti.

2 min

1 min

NELLA FOTO, ALLEVAMENTO 
DI CAPRE MOCHENE.
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Il 30 novembre 2016 scade il termine 
ultimo per il versamento del secondo 
o unico acconto IRPEF (Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche) e del 
secondo o unico acconto CEDOLARE 
SECCA dovuto per l’anno 2016 dai 
contribuenti che hanno presentato il 
Modello Unico.
Il calcolo dell’ammontare dell’acconto 
IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è basato 
sull’imposta dovuta per l’anno 2015. 
Per capire se tale acconto è dovuto o 

meno occorre:
- per quanto riguarda l’IRPEF 

verificare l’importo indicato nel rigo 
differenza (RN34 del modello Unico 
2016);

- per quanto riguarda la CEDOLARE 
SECCA verificare l’imposto indicato 
nel rigo B11 col. 3 del modello 
Unico 2016.

Se detti importi non eccedono i 51,65 
euro l’acconto non è dovuto, se invece 
detti righi superano tale importo 

L’ACCONTO IRPEF E/O CEDOLARE SECCA 
DI NOVEMBRE

SALDO IMIS

CAF Acli 3,5 min

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

l’acconto è dovuto:
- per quanto riguarda l’IRPEF nella 

misura pari al 100% del suo 
ammontare;

- per quanto riguarda la CEDOLARE 
SECCA nella misura pari al 95% del 
suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere 
versato:
- in un’unica soluzione entro il 30 

novembre 2016, se l’importo dovuto 
di IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è 
inferiore ad euro 257,52;

- in due rate, se l’importo dovuto di 
IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è pari o 
superiore ad euro 257,52 di cui:
• la prima, nella misura del 40% 

doveva essere versata entro il 16 
giugno 2016 ovvero entro il 16 
luglio 2016 con la maggiorazione 
dello 0,40%;

• la seconda, nella restante misura 
del 60% entro il 30 novembre 
2016.

L’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice), istituita dalla Provincia Autonoma di 
Trento con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dal 2015 ha sostituito, 
per la sola provincia di Trento, integralmente l’Imposta municipale propria 
(I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.). 
Entro il 16 dicembre 2016 va eseguito il saldo di detta imposta. 
Il versamento va effettuato con il Modello F24. 
Ricordiamo che dal 01 ottobre 2014 sono state introdotte delle novità 
riguardanti il versamento delle imposte tramite il Modello F24; in particolare 
non è più possibile pagare allo sportello Modelli F24 con saldo superiore ad 
€ 1.000; in questo caso, infatti, è obbligatorio utilizzare servizi di pagamento 
telematici. 
L’uso di servizi di pagamento telematici è obbligatorio anche per gli F24 di 
qualsiasi importo che contengono compensazioni d’imposta e per gli F24 “a 
zero”. 
È possibile effettuare il pagamento degli F24 tramite:
• gli intermediari abilitati come il CAF ACLI;
• il servizio fisconline utilizzabile previa registrazione sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate;
i servizi di remote/home banking messi a disposizione dalle banche (escluso il 
pagamento di Modelli F24 a zero).
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 
UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE 
PER TEMPO PER COSTRUIRE 
UNA MAGGIORE SICUREZZA 
ECONOMICA PER I TUOI CARI

Garantire un futuro sereno a chi vuoi 
bene è possibile grazie alle forme 
pensionistiche complementari, 
che consentono il versamento di 
contributi in favore dei familiari 
a carico. In più i versamenti sono 
deducibili fiscalmente fino a un 
tetto massimo di 5.164 euro: un 
vantaggio da sfruttare.

In un contesto economico e sociale 
come quello attuale appare sempre più 
necessario pianificare il proprio futuro 
per potersi garantire una vecchiaia 
serena. Fondamentale è però anche 
aiutare i propri familiari, siano essi i 
figli a carico, in attesa che entrino nel 
mondo del lavoro, o il coniuge che, 
privo di reddito, non può contribuire 
alla previdenza obbligatoria. L’adesione 
alla previdenza complementare 
consente di realizzare una tutela 
futura, offrendo nel contempo dei 
vantaggi immediati.

AIUTARE I FIGLI NEL CREARSI UN 
PROGETTO PER IL LORO FUTURO
Sappiamo bene quanto sia diventato 
difficile per i giovani iniziare a 
pianificare il loro futuro previdenziale, 
a causa di un mercato del lavoro che 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Centrum

non offre più molte opportunità e 
garanzie. Il sostegno della famiglia può 
sicuramente aiutare nell’avvio di un 
percorso di risparmio che, grazie alla 
prospettiva di una necessaria lunga 
carriera lavorativa (un giovane arriverà 
al pensionamento a oltre 70 anni), 
permetterà di accumulare nel tempo 
il capitale necessario per integrare 
la pensione garantita dal sistema 
obbligatorio, sempre più esigua.

LA TUTELA DEL CONIUGE A CARICO 
DIVENTA FACILE CON IL FONDO 
PENSIONE
Il fondo pensione risulta essere 
ancora più importante nel caso 
in cui il soggetto a carico sia il 
coniuge, che non potendo contare 
su una contribuzione alla previdenza 
obbligatoria, rischia di dover affrontare 
la vecchiaia senza il necessario 
sostegno economico. In questo 
caso un versamento costante alla 

previdenza complementare diventa 
necessario per creare quel “tesoretto” 
che garantirà una sicurezza in futuro.

In entrambi i casi i versamenti 
effettuati a favore dei familiari a 
carico consentono di usufruire di tutti 
i vantaggi offerti dalla previdenza 
complementare, e quindi il beneficio 
fiscale della deducibilità fino a 5.164 € 
annui, costi di gestione molto bassi e 
rendimenti interessanti con un rischio 
contenuto.

INFORMATI SUBITO DA UN 
OPERATORE QUALIFICATO! 
Per poter individuare la soluzione 
migliore rispetto alle proprie esigenze 
e a quelle dei propri familiari è 
possibile contattare uno sportello 
informativo Pensplan Infopoint. 
L’elenco si trova sul sito 
www.pensplan.com. Le consulenze 
sono a titolo gratuito. 

2,5 min

...i versamenti effettuati a favore dei 
familiari a carico consentono di usufruire 
di tutti i vantaggi offerti dalla previdenza 
complementare, quindi deducibili fiscalmente...
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le categorie di lavoratori (dipendenti 
privati e pubblici, autonomi) con 
platea potenziale di circa 350mila 
unità nel prossimo triennio, e 
richiede ovviamente il concorrente 
raggiungimento del requisito 
contributivo minimo per la pensione 
di vecchiaia: 20 anni. Sembrerebbe 
previsto anche un importo minimo 
di pensione da dover conseguire 
per poter accedere a questo nuovo 
“strumento finanziario”: sui giornali 
si legge 500 euro, che dovranno 
essere certificati dall’Inps. Il periodo 
di anticipo pensionistico (rispetto 
ai requisiti di vecchiaia ordinari) è 
finanziato attraverso un prestito 
previdenziale erogato dalle banche. In 
tale ottica, la “certificazione” del futuro 
diritto a pensione da parte dell’Inps 
costituirà la principale copertura a 
garanzia del prestito stesso. La somma 
anticipata dalle banche (maggiorata 
di interessi e di oneri assicurativi per il 
caso di premorienza del pensionato) 
deve essere restituita in rate mensili 
per 20 anni. Detta penalizzazione è 
diversamente modulata a seconda 
della diversa situazione in cui viene a 
trovarsi il richiedente. Ed in tal senso 
sono state distinte tre categorie di 

anticipo pensionistico:
APE agevolata (o Ape Social, 
secondo la prevalente definizione 
giornalistica) 
Le categorie beneficiarie sono state 
formalizzate nell’Accordo Governo 
Sindacati del 28 settembre. Esse 
verranno individuate “sulla base 
di requisiti quali (a) lo stato di 
disoccupazione (e assenza di reddito), 
(b) la gravosità del lavoro (pesante o 
rischioso) per la quale la permanenza 
al lavoro in età più elevata aumenta 
il rischio di infortunio o di malattia 
professionale, (c) le condizioni di 
salute, (d) i carichi di lavoro di cura 
legato alla presenza di parenti di primo 
grado conviventi con disabilità grave”.
APE volontaria 
Si tratta della possibilità comunque 
conferita a tutti i lavoratori non 
appartenenti alle categorie 
“disagiate” più sopra indicate, e in 
possesso dei requisiti anagrafici e 
contributivi minimi precedentemente 
individuati (63 anni di età e 20 anni 
di contribuzione), di anticipare su 
base volontaria fino ad un massimo 
di 3 anni e 7 mesi il pensionamento 
di vecchiaia sostenendone 
integralmente gli oneri.

LEGGE DI STABILITÀ: QUALI NOVITÀ?

Si parla tanto dei nuovi provvedimenti 
previsti nella prossima Legge di 
Stabilità che entreranno in vigore 
a partire del 2017. Il Patronato 
Acli sta seguendo con attenzione 
le indiscrezioni giornalistiche e lo 
svolgersi del confronto tra Parti Sociali 
e Governo.

Tra il novero delle soluzioni percorribili, 
l’anticipo pensionistico (APE) è la 
misura che il Governo ha deciso di 
adottare, a partire dal 2017 e per 
un iniziale periodo sperimentale di 
un biennio, per dare risposta a tutte 
quelle esigenze e legittime aspettative 
di flessibilità pensionistica emerse a 
seguito della Riforma Fornero. L’Ape 
è un meccanismo di pensionamento 
anticipato rispetto all’età di vecchiaia, 
finanziato attraverso un prestito 
bancario erogato a copertura del 
periodo di anticipo pensionistico e 
restituibile ratealmente dall’interessato 
in 20 anni. L’anticipo massimo 
conseguibile è di 3 anni e 7 mesi 
rispetto ai requisiti anagrafici ordinari 
della pensione di vecchiaia, e la soglia 
anagrafica minima di accesso è di 
63 anni. L’anticipo pensionistico è 
indirizzato, su base volontaria, a tutte 

Patronato Acli 3 min



23

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine NOVEMBRE 2016

Lei ha la possibilità di verificare anche 
questa strada grazie a due condizioni 
specifiche della sua posizione: i 
requisiti per l’opzione al contributivo 
e il piccolo versamento effettuato in 
gestione separata.
Proprio quest’ultimo permette infatti 
di attivare una delle totalizzazioni 
esistenti nella nostra normativa: il 
computo in gestione separa ex art. 3 
DM 282/1996.
Ma torniamo alla pensione 
“contributiva 63 anni”. Per ottenerla è 
necessario perfezionare tre requisiti:
• Aver compiuto 63 anni d’età
• Aver versato almeno 20 anni di 

contributi
• Avere un importo (lordo) di 

pensione maggiore o uguale al 2.8 
AS, cioè 1254,59 euro.

I primi due requisiti sono 
evidentemente perfezionati, è 
necessario quindi verificare con 
urgenza la sussistenza del terzo. 
Se raggiungesse l’importo, la pensione 
avrebbe decorrenza immediata.
La terza e ultima soluzione che 
posso suggerirle riguarda invece 

Gentile utente, vista la breve 
descrizione della sua situazione 
possiamo ipotizzare diverse possibilità 
per farle ottenere un sostegno 
economico che la accompagni all’età 
della pensione di vecchiaia.
La prima possibilità a sua disposizione 
prevede la richiesta di Assegno Sociale. 
La riforma Fornero ha previsto un 
graduale aumento dell’età anagrafica 
per la richiesta di questa provvidenza 
fino ad allineare il requisito anagrafico 
a quello previsto per le pensioni di 
vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 
2018. Lei però ricade ancora nel 
periodo di progressione transitoria 
dell’età di legge e potrà ottenere il 
beneficio a partire dal compimento 
dei 65 anni e 7 mesi. La decorrenza 
dell’Assegno sarà quindi il 1° luglio 
2017. L’importo, oggi, è di 448, 07 euro 
erogati per 13 mensilità, sempreché 
il suo reddito personale non superi i 
5824,91 euro annui.
La seconda alternativa riguarda una 
“nuova” prestazione. Si stratta della 
pensione anticipata “contributiva 63 
anni”.

“l’Indennizzo per la cessazione 
dell’attività commerciale” previsto dal 
DL 207/1996 e prorogato dalla Legge 
di Stabilità 2014.
Mi preme farle presente che i termini di 
inoltro delle domande scadranno il 31 
dicembre 2017.
I requisiti vanno invece perfezionati 
entro il 31 dicembre 2016.
• avere compiuto 62 anni di età, se 

uomo, o 57 anni di età, se donna; 
• essere iscritto, al momento della 

cessazione dell’attività, da almeno 
cinque anni, come titolare o 
coadiutore, nella gestione speciale 
commercianti Inps; 

• aver cessato definitivamente 
l’attività commerciale; 

• aver riconsegnato al comune 
l’autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività commerciale al minuto 
ovvero quella per l’attività di 
somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande.

Questa prestazione si sostanzia come 
uno “scivolo” per accompagnare 
chi chiude (definitivamente) la 
propria attività commerciale 
fino al compimento dell’età utile 
all’erogazione della pensione di 
vecchiaia.
L’importo erogato corrisponde al 
trattamento minimo di pensione 
ed è pari a 501,89 euro, per il 
2016. L’indennizzo decorrerà dal 
primo giorno del mese successivo 
il perfezionamento di tutte le 
caratteristiche sopra elencate.

IL PATRONATO RISPONDE

Caro Patronato, 

sono un lavoratore autonomo, iscritto all’Inps come titolare di impresa commerciale.

Per tutta la mia vita ho gestito un negozio d’antiquariato, una piccola bottega alla 

quale ho dedicato sforzi, passione e curiosità.

Non è mai stata una professione molto redditizia ma sono sempre riuscito a far 

quadrare i conti. Oggi però, alla vigilia dei 65 anni, li compirò il prossimo 7 novembre, 

mi rendo conto di non riuscire più a sostenere quest’impegno.

So di non essere distante dal traguardo della pensione, ma proseguire con l’attività- 

oggi- mi costa diversi sforzi e un investimento di natura economica difficilmente 

sostenibile.

Qualche tempo fa ho infatti verificato la mia posizione presso l’Inps. Ho 33 anni ci 

contributi, compreso il servizio militare, con meno di 18 anni versati al 31/12/1995.

Sei mesi in gestione separata versati nel 2001. 

Mi rivolgo quindi a voi per sapere se esistono dei percorsi alternativi all’attesa dell’età 

della pensione di vecchiaia.

Patronato Acli 4 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero verde 800 74 00 44
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00
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essere quella di utilizzare le forme di 
comunicazione preventiva previste per 
il lavoro intermittente: inviare un SMS 
al numero 339.9942256 oppure una 
mail a serv.lavoro@pec.provincia.tn.it
“VEDI L’AGGIORNAMENTO DEL 
17.10.2016: “Ecco gli indirizzi per la 
comunicazione preventiva”
Maggiori informazioni, anche in ordine 
alle modalità di acquisto dei voucher, 
saranno reperibili presso gli sportelli 
Acli Service srl.

Il decreto è operativo

LAVORO ACCESSORIO E VOUCHER, 
È IN VIGORE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

2,5 min

L’8 ottobre scorso è entrato in vigore 
il decreto sulla comunicazione 
preventiva – l’importante novità segna 
un’importante svolta per le aziende 
agricole che utilizzano VOUCHER.
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto 
legislativo n. 185 del 24 settembre 
2016, con il quale sono stati introdotti 
correttivi al Jobs Act. 
Le modifiche introdotte entrano in 
vigore a partire dall’8 ottobre 2016 e si 
possono cosi riassumere:
• i committenti/imprenditori agricoli 

che ricorrono a prestazioni di lavoro 
accessorio sono tenuti a comunicare 
al Servizio lavoro, senza eccezioni, 
almeno 60 minuti prima dell’inizio 
della prestazione i dati anagrafici 
o il codice fiscale del lavoratore e 
il luogo e la durata della singola 
prestazione lavorativa.

• La comunicazione può avvenire o 
tramite sms o con posta elettronica.

• La singola prestazione lavorativa 
non può superare i 3 giorni.

Quindi gli imprenditori che utilizzano 
i voucher dovranno inviare la 
comunicazione preventiva prima 
dell’inizio di ciascuna prestazione 
all’Ispettorato nazionale del lavoro. 
Vi è però una importante distinzione 
nelle modalità di comunicazione tra:
imprenditori non agricoli o 
professionisti e imprenditori agricoli:
A) i committenti imprenditori non 

agricoli o professionisti, che 
ricorrono a prestazioni di lavoro 
accessorio sono tenuti, almeno 
60 minuti prima dell’inizio della 
prestazione di lavoro accessorio, 
a comunicare alla sede territoriale 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 
mediante sms o posta elettronica, i 
dati anagrafici o il codice fiscale del 
lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora 

di inizio e di fine della prestazione.
B) I committenti imprenditori agricoli 

sono tenuti a comunicare, nello 
stesso termine e con le stesse 
modalità, i dati anagrafici o il codice 
fiscale del lavoratore, il luogo e 
la durata della prestazione con 
riferimento ad un arco temporale 
non superiore a 3 giorni.

Fino a quando l’INPS o Ministero non 
darà indicazioni precise al riguardo 
la strada più cauta si ritiene possa 

Non è un censimento

ANAGRAFE APISTICA: 
OBBLIGHI E BENEFICI

L’anagrafe del patrimonio apistico è 
diversa dal censimento degli apiari e 
alveari presenti in Trentino che si fa 
ogni anno entro il mese di novembre 
tramite autodenuncia da parte degli 
apicoltori. L’anagrafe comporta un 
maggiore impegno. 
Gli apicoltori sono infatti obbligati 
per legge a fornire una serie di dati e 
di eventi assai più consistente della 
semplice indicazione del numero e 
dell’allocazione degli apiari.
Con la pubblicazione del Manuale 
Operativo sull’anagrafe apistica, 

avvenuta il 16 dicembre 2014, è 
entrato nel vivo il processo di radicale 
cambiamento amministrativo che 
l’apicoltura italiana si prepara ad 
affrontare. 

MA QUALI SONO QUESTI 
CAMBIAMENTI E COSA CI ASPETTA? 
Innanzitutto il nuovo sistema eliminerà 
l’interazione con le ASL di competenza; 
Tutte le richieste e le dichiarazioni, 
dall’assegnazione del codice aziendale 
alla denuncia alveari, dovranno essere 
presentate elettronicamente 

4 min

NELLA FOTO, VENDEMMIA IN 
UNA VALLATA DEL TRENTINO.
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Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
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Ufficio di Borgo Valsugana
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Ezio Dandrea  
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e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

mediante il portale del Sistema 
Informativo Veterinario 
(https://www.vetinfo.sanita.it/). 
Niente più moduli e file agli sportelli 
delle ASL. 
Tutti gli apicoltori devono essere 
registrati nella Banca Dati Apistica 
nazionale (BDA) dichiarando apiari 
ed alveari detenuti unitamente 
alla loro collocazione. All’atto della 
prima registrazione il servizio 
veterinario competente assegna ad 
ogni apicoltore un codice univoco 
identificativo conforme a quanto 
stabilito dai decreti ministeriali 4 
dicembre 2009 e 11 agosto 2014.
Dovranno fare richiesta di 
assegnazione del codice aziendale 
mediante il nuovo sistema solo le 
nuove aziende. Quelle già esistenti 
conserveranno il vecchio codice già 
inserito in Banca Dati Apistica (BDA).

IDENTIFICAZIONE DEGLI APIARI
Il manuale dà indicazioni precise in 
merito alle caratteristiche che deve 
avere il cartello identificativo che 
va apposto obbligatoriamente in 

corrispondenza di ciascun apiario: esso 
deve essere di dimensioni minime di 
un foglio A4 (circa 21 x 30 cm), deve 
avere lo sfondo bianco, le scritte nere 
con dimensioni minime di 4 cm e deve 
recare, oltre al codice identificativo, 
anche la dicitura “Anagrafe apistica 
nazionale – Decreto Ministeriale del 4 
dicembre 2009”. 
Gli apicoltori potranno operare in 
banca dati in qualità di proprietari 
o detentori degli alveari o potranno 
delegare un tecnico, un CAF, 
un’Associazione di categoria, etc. 
Va poi precisato che, con il nuovo 
sistema, i dati relativi alla consistenza 
(n. di alveari) e all’ubicazione degli 
apiari (le coordinate geografiche) 
dovranno essere confermati di anno 
in anno, nella finestra che va dal 01 
novembre al 31 dicembre, anche se 
non interverranno cambiamenti. 
Ma attenzione, l’anagrafe apistica 
non è solo un onere; è anche un 
formidabile strumento che, dopo un 
opportuno e fisiologico periodo di 
rodaggio, potrebbe mostrare tutte le 
sue potenzialità 

MA QUALI SONO QUESTE 
POTENZIALITÀ?
Innanzitutto si avrà finalmente 
l’aggiornamento dei dati relativi 
al comparto apistico nazionale (n. 
di alveari, n. di apicoltori, etc.) e 
tale aggiornamento potrà essere 
estrapolato pressoché in tempo reale.
L’introduzione delle coordinate 
geografiche, se correttamente gestite, 
permetterà la georeferenziazione degli 
apiari ovvero la collocazione su una 
carta informatizzata (GIS) di tutti gli 
apiari italiani. 
Le potenzialità di questo sistema 
di monitoraggio sono, a dir poco, 
eccezionali:
Si potrebbero valutare il rispetto 
delle distanze fra apiari e fra apiari e 
zone sensibili, si potrebbe risalire con 
maggiore facilità alle possibili fonti di 
avvelenamento ecc …

MA CHI CONTROLLA? 
GLI STRUMENTI CI SONO:
Il Ministero della Salute ha diramato 
una nota in merito alle disposizioni 
in materia di apicoltura e di prodotti 
apistici previste dall’articolo 4 del 
Capo V della Legge 28 luglio 2016, n. 
154. In sintesi la Legge in questione 
introduce sanzioni specifiche per 
chiunque contravviene all’obbligo di 
denuncia della detenzione di alveari 
presso i Servizi Veterinari competenti 
e, di conseguenza, determina il 
mancato aggiornamento della Banca 
Dati dell’anagrafe apistica nazionale 
(BDA); la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista va da 1.000 a 
4.000 euro.
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RUBRICA

Sanità e salute 3,5 min

L’ANORESSIA NERVOSA: UN 
PROBLEMA INTERDISCIPLINARE

Con il termine “disturbi del 
comportamento alimentare” si 
intendono delle complesse situazioni 
di sofferenza psichica e somatica, che 
si manifestano con una alterazione 
del rapporto con il cibo e con 
l’alimentazione.
È argomento di grande attualità 
per la crescente frequenza con cui 
si manifesta (da rara curiosità che 
interessava limitate classi sociali a 
“epidemia” diffusa in tutta la società) 
per la drammaticità delle possibili 
conseguenze (complicanze somatiche, 
morte), per il coinvolgimento del 
contesto famigliare, scolastico, 
sociale che contiene una sorta di 
provocazione difficile da interpretare e 
per l’età prevalentemente interessata 
(adolescenza e prima età adulta).
Il tema è vasto e l’argomento può 
essere affrontato da diverse ottiche 
(medica, psicologica, sociale, storico 

adolescenziali passeggere), forme più 
impegnative con grosse implicazioni 
sul versante simbolico e relazionale, 
forme più gravi come manifestazione 
di patologie psichiche o disturbi di 
personalità.
Non ci sono percorsi sicuri e tempi 
certi nel lavoro terapeutico con i casi 
di anoressia nervosa. È ormai certo 
però che è necessario un approccio 
interdisciplinare e integrato, a partire 
dalle due componenti fondamentali: 
quella psicologica e quella medica. 
La prima per ricercare e affrontare le 
questioni centrali (e spesso nascoste) 
che hanno causato il disturbo e che 
richiede, specie per le pazienti più 
giovani, un coinvolgimento della 
famiglia; la seconda per curare le 
conseguenze, a volte molto pesanti, 
che si verificano sul piano somatico 
e che possono richiedere decisioni 
terapeutiche a salvaguardia della 
salute e della vita e ridurre le possibili 
sequele di medio e lungo periodo.
Si parla molto di intervento precoce o 
addirittura di prevenzione di queste 
forme di sofferenza. Non ci sono su 
questo piano certezze e indicazioni 
sicure. È necessario che nei luoghi 
dove i giovani vivono, a partire 
dalla famiglia, cresca la capacità di 
riconoscere il disagio e di non venirne 
spaventati tanto da volerlo negare 
o delegare interamente ad altri con 
attese di risoluzione “magica”. Questo 
vuol dire per gli adulti imparare a 
riscoprire la voglia e la possibilità di 
comunicare, trovare i tempi e i modi 
di coltivare la relazione, accettare di 
“scoprirsi”, senza paura delle proprie 
debolezze e accettando di affrontare 
le proprie contraddizioni, ridare 
senso e importanza all’essere più che 
all’apparire o all’avere, tornare capaci 
di mostrare e scambiare le emozioni e i 
sentimenti.

culturale…) che vanno integrate nella 
lettura del fenomeno e che possono 
servire nell’affrontare i singoli casi 
solo se usate con molta prudenza e 
flessibilità vista la grande variabilità 
individuale.
La situazione più emblematica tra 
questi disturbi è l’anoressia. L’O.M.S. 
nelle sue classificazioni la definisce 
così: intenso timore di aumentare di 
peso, disturbo dell’immagine corporea 
(peso, forma, misura…) perdita di 
almeno il 25 % del peso, incapacità a 
mantenere il peso sopra un minimo 
accettabile, assenza di mestruazioni 
per almeno 3 cicli consecutivi (il 
problema interessa di più il sesso 
femminile nonostante un aumento di 
numero dei casi maschili). L’aumento 
dei casi ha favorito una grande 
variabilità di manifestazioni. Si possono 
riconoscere delle forme lievi che si 
autolimitano (quasi come fossero crisi 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...per “disturbi del comportamento alimentare” 
si intendono delle complesse situazioni 
di sofferenza psichica e somatica, che si 
manifestano con una alterazione del rapporto 
con il cibo e con l’alimentazione...
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SUL MARCIAPIEDE DOVE CAMMINANO TUTTI

Ho avuto la gioia e la fortuna di 
conoscere p. Fabrizio Forti ancora negli 
anni Settanta e poi di averlo compagno 
di avventura al Punto d’Incontro per 
circa una decina d’anni. Siamo stati 
amici. P. Fabrizio è stato un esempio 
vivo di persona evangelicamente 
“per gli altri”, senza risparmi. Quanti 
lo hanno conosciuto e sono stati 
avvicinati da lui per “bisogno”, che 
fosse di tipo materiale o di altra natura, 
hanno incontrato una persona attenta 
sensibile, disponibile all’aiuto, ma 
soprattutto capace di sintonizzarsi con 
lui o lei. «Vorrei vivere nella realtà nella 
quale sono chiamato a stare. In questa 
realtà c’è gente che fa margini e gente 
che butta fuori dai margini e quindi le 
relative persone emarginate. Viviamo 
in un mondo che crea continuamente 
situazioni di “lacrima”. Vivere in questo 
mondo che semina volontariamente 
e non, a volte in maniera furbesca, 
situazioni di lacrime ed accorgersene, 
credo sia già uno starci dentro in modo 
costruttivo. Quello che si fa sono tutti 
tentativi di amore discutibilissimi da 

parte di coloro che vengono dopo di 
noi. A me non interessa più un settore 
o l’altro del disagio, quanto vivere 
dentro questo mondo che ha questi 
fremiti e provare gli stessi fremiti. 
Questo credo sia partecipare alla vita 
con amore» affermava convintamente. 
E ancora: «Siamo una società che si 
porta dentro un profondo disagio 
dato dal non saper pensare molto, 
da cui deriva la necessità che ci sia 
l’altro: il piccolo, il povero, l’anziano, 
l’ammalato, il drogato. Da queste 
contrapposizioni ricaviamo solidità 
per noi stessi. Il mio invito è a porsi sul 
marciapiede dove camminano tutti 
e dove ciascuno ha il suo livello che 

Padre Fabrizio, il fratello dei poveri

FORNAS EN PIAZA

Sabato 17 Settembre si è svolta in 
piazza a Fornace la prima edizione 
della festa “Fornas en piaza” 
organizzata dai noi giovani delle Acli 

Circolo di Fornace

è quello delle spalle. L’altezza della 
persona la si misura dal suo saper stare 
con gli altri, dal suo relazionarsi con gli 
altri. Purtroppo ci stiamo abituando 
ad essere giudici degli altri». In queste 
considerazioni credo sia racchiuso 
il sentire profondo di p. Fabrizio. 
Sull’esempio del suo fondatore, San 
Francesco, credo che p. Fabrizio abbia 
sputo scendere per così dire da cavallo 
e avvicinarsi a ogni fratello o sorella 
incontrati lungo la strada della vita 
con quella partecipazione e vicinanza 
affettiva e misericordiosa che sa 
tramutare il vivere in bellezza e fa 
cantare il cuore di gratitudine.

Piergiorgio Bortolotti

di Fornace. L’idea della festa è partita 
con lo spirito di riunire il paese in 
una giornata di allegria nella piazza. 
Ad ogni nuovo incontro fra noi 
ragazzi emergevano nuove idee per 
animare la giornata e aumentavano 
la partecipazione e l’entusiasmo 
nell’organizzare la festa. Grazie 
all’impegno da parte di tutti noi, 
abbiamo raggiunto con successo il 
nostro obiettivo iniziale. Il pomeriggio 
è stato dedicato ai bambini: sulla 
piazza sono stati organizzati vari 
giochi, ideati e costruiti da noi ragazzi. 
I bambini hanno potuto giocare alla 
pesca miracolosa, al tiro a segno e 
al gioco delle porte. Inoltre anche 
grazie al truccabimbi e al nutella 

party c’è stata la partecipazione di 
molti bambini del paese. La serata è 
iniziata con la musica live del gruppo 
“Pussynet” ed è proseguita con i dj di 
Fornace “La Rocca Brothers”. Siamo 
stati felici della partecipazione della 
gente del paese e non solo, sia durante 
la cena che durante tutta la serata.
Al termine di questa esperienza 
possiamo dire di essere soddisfatti 
che l’impegno dedicato durante i 
mesi estivi nei quali ci siamo ritrovati, 
possa avere trasformato un sabato 
qualunque in una giornata di ritrovo e 
che il paese potrà ricordare.
Abbiamo deciso di devolvere parte 
del ricavato alle persone colpite dal 
terremoto del 24 agosto.

NELLA FOTO, PADRE FABRIZIO CON LIDIA MAGGI E PADRE  
GIORGIO BUTTERINI AD UN CORSO DELLA SCUOLA DI COMUNITÀ.

NELLA FOTO, I GIOVANI 
DELLE ACLI DI FORNACE.





30
ACLI trentine NOVEMBRE 2016

LEGGE E DIRITTI

CHI È E COSA FA 
L’ESECUTORE TESTAMENTARIO?

Domande e risposte

Copertina 
Immagine emblematica dell’attuale situazione 
economica dell’Italia e soprattutto delle sue 
fasce più giovani 
Concept Palma & Associati.

Acli trentine 
Periodico mensile di riflessione, attualità e 
informazione. 
N° 11, novembre 2016 - Anno 50°

Direzione e redazione 
Trento, Via Roma, 57  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277278  
www.aclitrentine.it 
giornale@aclitrentine.it

Direttore editoriale  
Luca Oliver  

Direttore responsabile  
Walter Nicoletti

Redazione 
Cristian Bosio, Gianluigi Bozza,  
Maria Cristina Bridi, Marianna Calovi,  
Giorgio Cappelletti, Piergiorgio Cattani, 
Vittorio Cristelli, Arrigo Dalfovo,  
Marta Fontanari, Fausto Gardumi,  
Michele Mariotto, Luisa Masera,  
Loris Montagner, Walter Mosna,  
Lorenzo Nardelli, Walter Nicoletti, Luca Oliver, 
Gianni Palma, Fabio Pipinato, Fabio Pizzi,  
Don Rodolfo Pizzolli, Livio Trepin, Joseph Valer

Hanno collaborato 
Maurizio Agostini, Piergiorgio Bortolotti,  
Cristian Bosio, Fulvio Gardumi, Marcello Farina,  
Alessandro Vaccari

Concept and layout  
Palma & Associati

Fotografie 
Archivio Acli trentine, archivi Palma & Associati,  
Piero Cavagna, Walter Nicoletti

Stampa Tipografica 
Litotipografia Editrice Alcione

Abbonamenti 
Spedizione in abbonamento postale 
a tutti i soci delle Acli trentine

Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 74 
Registro stampa data 17 febbraio 1998 N° 06182 
 
Il giornale è consultabile sul  
sito internet: www.aclitrentine.it

Stampato su carta ecologica senza legno

Giuseppina dalla Val del Chiese ci 
chiede chi è e cosa fa l’esecutore 
testamentario.
Quando parliamo di esecutore 
testamentario stiamo parlando di 
testamenti e successioni. Vediamo un 
po’ meglio.

CHI È L’ESECUTORE 
TESTAMENTARIO
L’esecutore testamentario è una 
persona di fiducia scelta e nominata 
dal testatore (cioè chi fa testamento) 
al fine di curare e gestire esattamente 
le disposizioni contenute nel 
testamento. 
Secondo la legge chi fa testamento 
può nominare uno o più esecutori 
testamentari. Quando gli esecutori 
testamentari sono più di uno, essi 
devono agire congiuntamente, a 
meno che il testatore non abbia 
diviso tra loro i compiti o si tratti di 

1,5 min

un provvedimento urgente per la 
conservazione di un bene o diritto 
ereditario.

COSA FA L’ESECUTORE 
TESTAMENTARIO
Il compito dell’esecutore 
testamentario è di curare che siano 
esattamente eseguite le disposizioni 
di ultima volontà del defunto. Per 
questo egli, salvo contraria volontà 
del testatore, deve prendere 
possesso dei beni ereditari ed 
amministrarli diligentemente, (si dice 
come “un buon padre di famiglia”), 
compiendo tutti gli atti di gestione 
occorrenti. Precisiamo infine che le 
eventuali necessarie operazioni di 
vendita di beni devono comunque 
essere autorizzate dal giudice, 
il quale, prima di prendere una 
decisione al riguardo, sente il parere 
degli eredi.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale  
(tel. 0461-277277) per prenotare un 
colloquio con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






